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1 INFORMAZIONI GENERALI
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 GENERALI

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 7

mailto://us.support@brainlab.com
mailto://brazil.support@brainlab.com
mailto://support@brainlab.com
mailto:user.guides@brainlab.com


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 registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di altri produttori

• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Software integrato di terze parti

• Questo prodotto include il software Xerces C++ 3.1.4, reso disponibile dalla licenza Apache:
Apache License.

• Questo prodotto include software sviluppato dalla Apache Software Foundation (http://
www.apache.org/).

Conformità con la norma IEC 62083

Il sistema RT Elements e la relativa documentazione sono stati testati in conformità del
documento IAEA-TECDOC-1540, Capitolo 5, Tipi di test. Tali test dimostrano la conformità del
sistema con lo standard IEC 62083. Ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta.

Marcatura CE

La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab risponde ai requisiti essenziali
della direttiva 93/42/CEE del Consiglio Europeo, ossia la Direttiva sui Dispositivi
Medici (“DDM”).
Secondo le norme stabilite dalla DDM, la classificazione del prodotto 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. 
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1.4 Uso del sistema

Uso previsto

Gli RT Elements sono applicazioni utilizzate per la pianificazione del trattamento radioterapico per
l’uso nella radioterapia stereotassica, conformazionale, assistita da computer, e basata
sull’utilizzo di linac per il trattamento di lesioni craniche, della testa e del collo e di lesioni
extracraniche.

Destinatari

RT Elements è rivolto ai professionisti del settore medicale (fisici medici, radioterapisti oncologi,
dosimetristi, medici, ecc.) che dispongano di conoscenze sufficienti del vocabolario tecnico in
lingua inglese relativo alla fisica medica e all’imaging medico tali da consentire una comprensione
appropriata dell’interfaccia utente di RT Elements.

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.

Analisi di plausibilità

Avvertenza
Prima del trattamento del paziente, analizzare la plausibilità di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

Avvertenza
La decisione di curare un paziente con interventi di radiochirurgia o radioterapia deve
essere presa da un neurochirurgo o un radioterapista oncologo esperto. Il giudizio di tali
esperti deve essere basato sulla loro formazione e precedente esperienza medica, nonché
sull’accuratezza misurata del sistema RT Elements.

Programma antivirus

Se il sistema è collegato a una rete locale (LAN), Brainlab consiglia di installare un software di
protezione contro il malware (es.: un programma antivirus) e di tenere aggiornati i file delle
definizioni. Tenere presente che le impostazioni del software di protezione dal malware possono
influenzare le prestazioni del sistema. Ad esempio, se l’accesso a ogni file è monitorato, il
caricamento e il salvataggio dei dati del paziente potrebbero risultare lenti. Pertanto, Brainlab
consiglia di disattivare le scansioni in tempo reale e di eseguire le scansioni antivirus al di fuori
degli orari di lavoro della clinica.

Uso del sistema
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1.5 Compatibilità con i dispositivi medici e il
software medicale

Dispositivi medici compatibili

Avvertenza
Utilizzare esclusivamente apparecchiature hardware compatibili con RT Elements. In caso
contrario, potrebbero verificarsi errori di allineamento e conseguenti gravi lesioni al
paziente.

Dispositivi di altri produttori

Avvertenza
L’uso di combinazioni di dispositivi medici non autorizzate da Brainlab può compromettere
la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza del paziente,
dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

Software medicali Brainlab compatibili

Sul sistema è possibile installare e utilizzare esclusivamente software medicale Brainlab
specificato da Brainlab. Contattare l’assistenza Brainlab per ricevere chiarimenti sulla
compatibilità con il software medicale Brainlab.

Limitazioni del software

• Physics Administration è in grado di importare i dati dei profili macchina creati per iPlan RT
4.x. I profili macchina creati con Beam Profile Editor 6.0 (iPlan RT 3.0) non possono essere
importati in Physics Administration 5.0.

• I dati dei profili macchina scritti con Physics Administration 5.5 possono essere utilizzati
esclusivamente con:
- Cranial SRS versione 1.5.1 o successiva
- Spine SRS versione 1.5.1 o successiva
- Multiple Brain Mets 2.0 o versione successiva
- RT QA versione 2.0 o successiva

e non possono essere utilizzati con:
- Physics Administration 5.0 o versione precedente
- iPlan RT

Software di altri produttori

Solo i dipendenti autorizzati da Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere alcuna applicazione software.

Aggiornamenti

Avvertenza
Gli aggiornamenti al sistema operativo (aggiornamenti rapidi) o al software di altri
produttori devono essere eseguiti al di fuori dell’orario di utilizzo per scopi clinici e in un
apposito ambiente di prova per verificare il corretto funzionamento del sistema Brainlab.
Brainlab monitora i Windows hotfixes (aggiornamenti rapidi di Windows) e, per alcuni
aggiornamenti, informa l’utilizzatore se ritiene che possano insorgere dei problemi. Se si
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verificano dei problemi agli aggiornamenti rapidi del sistema operativo, contattare
l’assistenza Brainlab.

Scansione antivirus e malaware

Brainlab raccomanda la protezione del sistema con un software antivirus all’avanguardia.
Si ricordi che alcune impostazioni dei software antimalaware (es. antivirus) possono influire
negativamente sulle prestazioni del sistema. Ad esempio, se vengono eseguite scansioni in
tempo reale e viene monitorato ciascun accesso ai file, il caricamento e il salvataggio dei dati del
paziente possono essere rallentati. Brainlab raccomanda la disattivazione delle scansioni in
tempo reale e l’esecuzione delle scansioni antivirus nelle ore in cui non vengono svolte attività
cliniche.

Avvertenza
Accertarsi che il software antivirus non modifichi le directory Brainlab, in particolare:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, ecc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, ecc.

Avvertenza
Non scaricare o installare aggiornamenti durante la pianificazione del trattamento.
Per ulteriori informazioni riguardanti i problemi di cui sopra, contattare l’assistenza di Brainlab.

Aggiornamenti della sicurezza Microsoft per Windows e aggiornamenti dei driver

Brainlab consente l’installazione solo delle patch di sicurezza. Non installare service pack e
aggiornamenti opzionali. Verificare le impostazioni per accertarsi che gli aggiornamenti siano
scaricati e installati correttamente e in un momento opportuno. Non aggiornare i driver delle
piattaforme Brainlab.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni e un elenco degli aggiornamenti della sicurezza
Microsoft bloccati dall’assistenza clienti Brainlab, vedere il sito Web di Brainlab.
Indirizzo: www.brainlab.com/updates
Password: WindowsUpdates!89

Compatibilità con i dispositivi medici e il software medicale
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1.6 Requisiti tecnici

Requisiti del software

Componente Requisiti minimi Requisiti consigliati

Sistema ope-
rativo

• Windows Ultimate 7 64 bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2008 64 bit, SP2
• Windows Server 2012 R2 64 bit
• Windows Server 2016

• Windows 7 Ultimate 64 bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64 bit
• Windows Server 2016

Per ulteriori dettagli sulla compatibilità con i service pack, contattare lo specialista dell’assistenza
Brainlab.
Physics Administration non deve essere installato su nessun altro sistema operativo che non
sia quello delle versioni specifiche descritte qui sopra.
I driver preinstallati devono essere modificati solo se assolutamente necessario. In caso di
aggiornamento di un driver, di un programma antivirus o simile, assicurarsi che le prestazioni del
sistema di pianificazione del trattamento Brainlab in uso restino invariate. Si consiglia vivamente
di eseguire una riconvalida del software.
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1.7 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

Prima di utilizzare il sistema, Brainlab raccomanda a tutti gli utenti di partecipare a un corso di
formazione tenuto da un rappresentante Brainlab, per garantire l’uso appropriato e in sicurezza.

Responsabilità

I componenti e la strumentazione accessoria del sistema possono essere utilizzati
esclusivamente da personale medico addestrato.

Lettura dei manuali d’uso

Questo manuale descrive software o dispositivi medicali complessi che vanno utilizzati con
cautela.
È importante, quindi, che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti o del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuto

Manuali d’uso del software Istruzioni dettagliate sull’uso delle applicazioni di pianificazione
RT Elements.

Manuale di riferimento tecni-
co (La fisica di Brainlab)

Informazioni dettagliate sulla misurazione dei dati del fascio, sul
controllo qualità e sugli algoritmi di dose utilizzati nel software di
pianificazione del trattamento radioterapico Brainlab.

Formazione e documentazione
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2 UTILIZZO DI PHYSICS
ADMINISTRATION

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 agli appositi manuali d’uso del software Brainlab Elements e al Manuale di
riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.

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 della qualità
riportato nel Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.

Avvertenza
Misurare l’accuratezza assoluta del sistema di pianificazione del trattamento Brainlab in
combinazione ai sistemi di somministrazione del trattamento mediante l’utilizzo di fantocci.
Per garantire un’accurata somministrazione del trattamento 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 su fantoccio per ogni piano di trattamento, utilizzando
esattamente le stesse impostazioni dei parametri che verranno utilizzate per il paziente
durante il trattamento vero e proprio.

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

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
Si consiglia di utilizzare i documenti relativi al piano di trattamento direttamente al sistema
di somministrazione del trattamento, per verificare tutti i relativi parametri, compresi, a
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titolo indicativo, dimensione e posizioni dei collimatori, angolazioni del dispositivo e
specifiche del dosaggio.

Avvertenza
Prima di iniziare il trattamento del paziente, è necessario completare le operazioni di
accettazione del sistema, nonché la verifica e convalida del sistema di pianificazione del
trattamento, compresi i profili macchina.

Avvertenza
Per ogni piano di trattamento del paziente, è necessario verificare che la configurazione
pianificata del linac sia stata trasferita e applicata correttamente al linac medesimo. Ciò
include, a solo titolo indicativo, la modalità del filtro di appiattimento e configurazioni
accessorie.

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

Avvertenza
Tenere sempre presente che la qualità dei risultati ottenuti dipende fondamentalmente
dalla qualità dei dati in ingresso. 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. Alcune aree di dati del paziente non desiderate possono essere incluse nel
contorno esterno. Queste aree vengono prese in considerazione durante il calcolo della
dose. Se necessario, dovranno essere rimosse manualmente dal contorno esterno.

Avvertenza
Durante l’intero processo di pianificazione, assicurarsi di lavorare sul set di dati corretto
per il paziente. Le informazioni del paziente vengono visualizzate nell’area di navigazione
del sistema di pianificazione del trattamento Brainlab.

Avvertenza
Assicurarsi sempre che i sistemi di somministrazione del trattamento utilizzati per un
paziente siano uguali a quelli utilizzati durante il processo di pianificazione (ad esempio,
che il profilo macchina selezionato corrisponda alla macchina utilizzata per il trattamento).

Avvertenza
Prima del trattamento, è compito dell’utente verificare adeguatamente, dall’interno della
sala di trattamento, che gli angoli selezionati per gantry e lettino possano essere utilizzati
per eseguire il trattamento senza provocare lesioni ai pazienti e senza danneggiare
apparecchiature, come lo stesso sistema di erogazione del trattamento.

Avvertenza
Si consiglia di verificare e confermare la preparazione del paziente mediante un
appropriato metodo di controllo del posizionamento prima del trattamento. È possibile
generare piani di esempio servendosi di fantocci e collaudare l’accuratezza del metodo
effettivo di preparazione del paziente.

Note sulla sicurezza
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Avvertenza
Assicurarsi che il sistema di pianificazione del trattamento RT Elements 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
È responsabilità dell’utente assicurarsi che le configurazioni della macchina comprese, a
titolo indicativo, le impostazioni dei collimatori, siano sempre sincronizzate tra le diverse
posizioni di configurazione (ad esempio, sistema di pianificazione del trattamento, sistema
Record and Verify e sistema di somministrazione del trattamento). 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 sulla misurazione aggiornate. Assicurarsi che per
l’acquisizione dei dati relativi ai fasci vengano utilizzate le istruzioni sulla misurazione più
aggiornate. Per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.

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

Avvertenza
In caso di modifica, sostituzione o ricalibrazione di uno o più componenti del sistema di
erogazione del trattamento, è necessario ripetere le procedure di approvazione del sistema
di pianificazione del trattamento in combinazione con il sistema di somministrazione del
trattamento, in conformità alle procedure di controllo qualità. Se sono stati modificati i
componenti che influenzano i parametri dosimetrici del sistema, è necessario ripetere le
misurazioni dei dati del fascio e immettere i dati corretti nel sistema mediante Physics
Administration.

Avvertenza
È necessario osservare scrupolosamente le specifiche e le raccomandazioni fornite dal
produttore delle apparecchiature dosimetriche in uso, in particolare di tutti i rivelatori che
possono essere applicabili esclusivamente a un intervallo di dimensioni di campo
chiaramente specificato. Utilizzando le apparecchiature dosimetriche erroneamente o al di
fuori dell’intervallo specificato, i calcoli della dose possono risultare poco accurati.

Avvertenza
I profili macchina e i dati del fascio Brainlab (es.: Novalis Tx) installati o creati 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 commento o suggerimento fornito da Brainlab sulla base dei dati ricevuti

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

che i dati restituiti siano corretti.
L’utente ha la totale responsabilità di:
- Verificare la correttezza dei dati ricevuti da Brainlab
- Verificare la correttezza dei commenti o dei suggerimenti forniti da Brainlab
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- Convalidare la sicurezza e l’efficacia dei dati restituiti da Brainlab prima di procedere
al trattamento del paziente

• Il fatto che Brainlab possa avere elaborato determinati dati non ha alcuna conseguenza
sulla responsabilità totale dell’utente di controllare la correttezza del profilo finale del
fascio.

Note sulla sicurezza
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2.2 Introduzione a Physics Administration

Informazioni generali

Physics Administration può essere utilizzato per gestire i dati del fascio e i profili macchina
misurati per il software compatibile con RT Elements.
Physics Administration può inoltre essere utilizzato per definire e modificare le tabelle di
conversione da unità Hounsfield a densità elettronica.

Modalità di funzionamento

Funzionamento Descrizione

Raw Data

Questa modalità può essere utilizzata su qualsiasi computer con Win-
dows 7, 64 bit (o versione successiva). Essa consente di immettere i
dati del fascio misurati per gli algoritmi di calcolo della dose, Pencil
Beam e Monte Carlo.
NOTA: per Monte Carlo è necessaria un’ulteriore elaborazione dei dati
da parte di Brainlab. Consultare il Manuale di riferimento tecnico, La
fisica di Brainlab. 

Machine Profiles

Questa modalità può essere eseguita sui sistemi di pianificazione del
trattamento Brainlab e consente di creare e modificare i profili macchi-
na.
La configurazione e l’installazione vengono effettuate dagli ingegneri
dell’assistenza Brainlab durante l’installazione del software RT Ele-
ments.

Hounsfield to Elec-
tron Density Conver-
sion Tables

Questa modalità consente di definire e modificare le tabelle di conver-
sione da unità Hounsfield a densità elettronica (da UH a ED) e può es-
sere utilizzata esclusivamente sui sistemi di pianificazione del tratta-
mento Brainlab.

Installazione della sola versione per dati grezzi

Per immettere ed elaborare solo i dati grezzi, Physics Administration può essere installato su
qualsiasi computer con Windows 7, 64 bit (o versione successiva).
Prima di avviare l’installazione, si consiglia di copiare il file di installazione di Physics
Administration sul disco rigido locale.
Il software di installazione permette di effettuare l’installazione su qualsiasi posizione. Per
impostazione predefinita, il software viene installato nel percorso
c:\Brainlab\PhysicsAdministration_RawData_5.5\.
Il software Setup Wizard (Installazione guidata) crea automaticamente un collegamento per
Physics Administration Raw Data 5.5 nella cartella Brainlab RT sul desktop e nel menu Start
(Avvio).
È possibile installare il software di installazione dei dati grezzi Physics Administration 5.5 e RT
Elements sullo stesso computer. (Il file eseguibile PhysicsAdmin.exe è lo stesso, tuttavia il
software di installazione dei dati grezzi non è in grado di creare o modificare i profili macchina.)
NOTA: per installare Physics Administration è necessario disporre dei diritti di amministratore. 

Note sulla sicurezza

Avvertenza
L’accuratezza dell’algoritmo di dose e del calcolo delle MU dipende direttamente dalla
qualità dei dati del fascio misurati. È responsabilità del fisico garantire la corretta
misurazione del fascio.
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Si consiglia vivamente di creare una copia di backup dei dati del profilo macchina da
utilizzare in caso di danneggiamento degli stessi.

Avvertenza
L’utilizzo di un sistema di somministrazione del trattamento con parametri estremi, come
un elevato tasso di dose, un basso valore di MU per fascio o un’elevata velocità delle
lamelle, può causare una somministrazione non accurata della dose di trattamento
pianificata. È responsabilità del fisico garantire la corretta somministrazione della dose di
trattamento pianificata al paziente. Ciò include la responsabilità nella scelta dei parametri
di trattamento idonei.

Avvertenza
Se l’algoritmo di dose viene utilizzato con parametri non compresi nei valori misurati e
tabulati, l’accuratezza della dose calcolata non può essere garantita. L’utente deve
garantire che tutti i parametri necessari per il trattamento del paziente, in particolare le
dimensioni del campo, la profondità e la distanza fuori asse, siano contenuti nei dati del
fascio misurati.

Introduzione a Physics Administration
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2.3 Navigazione in Physics Administration

Avvio di Physics Administration

Figura 1  

Questa finestra di dialogo viene visualizzata automaticamente all’avvio Physics Administration.
Per visualizzarla di nuovo, selezionare Go to task… dal menu Raw Data o Profile.

Funzioni di navigazione

Componente Funzione

Exit Selezionare questa opzione per chiudere l’applicazione.

About Selezionare questa opzione per aprire la finestra di dialogo About.

Cancel
Se si apre la finestra di dialogo Navigate to … dal menu Raw Data o
Profile menu, si attiva l’opzione Cancel. Selezionare questa opzione
per chiudere la finestra di dialogo.

Raw Data

Open Selezionare questa opzione per aprire qualsiasi file di dati grezzi (.x??
dat).

Recent Selezionare questa opzione per aprire un elenco dei file di dati grezzi
usati più di recente.
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Componente Funzione

Switch to

Pencil Beam Selezionare questa opzione per aprire la modalità di immissione dei dati
grezzi Pencil Beam (vedere pagina 33).

Monte Carlo Selezionare questa opzione per aprire la modalità di immissione Dati
grezzi Monte Carlo (vedere pagina 73).

Machine Profiles

Open Selezionare questa opzione per aprire un profilo macchina (vedere pa-
gina 88).

Recent Selezionare questa opzione per aprire un elenco dei profili macchina
usati più di recente.

New Selezionare questa per generare un nuovo profilo macchina (vedere pa-
gina 84).

Switch to

Machine Profile Selezionare questa opzione per passare alla modalità di immissione del
profilo macchina.

Manage Selezionare questa opzione per aprire la finestra di dialogo di gestione
dei profili (vedere pagina 96).

Hounsfield to Electron Density Conversion Tables

Define and Edit Selezionare questa opzione per definire e modificare le tabelle di con-
versione da HU a ED (vedere pagina 134).

Navigazione in Physics Administration
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2.4 Concetti di base

Campi di modifica

• Se un campo di modifica presenta uno sfondo blu, significa che è necessario inserire dei dati al
suo interno prima di continuare.

• Se un campo di modifica presenta uno sfondo giallo, il valore visualizzato è di sola lettura e
non può essere modificato.

• In alcuni campi di modifica e in tutte le tabelle di dati è possibile immettere solo valori numerici.
Utilizzare “.” come separatore decimale. La notazione scientifica (ad esempio, 4.2E1) è
supportata.

• Il campo Comment è facoltativo. Immettere qui le informazioni aggiuntive (ad esempio,
l’apparecchiatura).

Modifica dei profili dei dati grezzi

Figura 2  

Determinati elementi dei dati grezzi sono costituiti da un profilo di dose come, ad esempio, la
dose in profondità o il profilo trasversale in direzioni arbitrarie. Per la modifica di questi elementi
valgono le seguenti condizioni:
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• È possibile immettere i dati manualmente.
• Per aggiungere altre righe, selezionare Append empty row(s) (vedere pagina 48).
• È possibile selezionare un intervallo di celle e premere Ctrl + C per copiare i dati o Ctrl + V per

incollare i dati dagli Appunti.
• Quando si incollano i dati dagli Appunti in un’unica tabella, i dati presenti nella tabella vengono

sostituiti con i valori presenti negli Appunti. Se necessario, l’intervallo di dati viene esteso
automaticamente. I dati della tabella vengono sostituiti solo se durante l’operazione Incolla si
seleziona tutta la tabella, oppure se si seleziona il pulsante Paste. Se si seleziona una singola
cella o un gruppo di celle, l’intervallo di dati non viene regolato.

• Le righe vuote nella griglia di dati vengono ignorate.
• I dati negli Appunti sono costituiti da due colonne di valori numerici separati da tabulazioni.

Esempio di modifica di dati grezzi

Di seguito è riportato un esempio di dati immessi in base alle istruzioni fornite nella sezione
precedente.

0 0.9178

1 0.9157

2 1.069

3 1.3768

4 1.5472

5 1.6486

Nella maggior parte dei casi, i dati possono essere immessi in ordine crescente o decrescente
(rispetto alla prima colonna).

Tasti di scelta rapida

• Ctrl + A: consente di selezionare l’intera tabella
• Ctrl + C: consente di copiare la selezione negli Appunti
• Ctrl + V: consente di incollare la selezione dagli Appunti
• Ctrl + X: consente di tagliare la selezione e inserirla negli Appunti

Concetti di base
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Modifica delle tabelle di dati

Figura 3  

In alcuni casi occorre inserire i dati all’interno delle tabelle. Valgono le seguenti condizioni:
• Selezionare Add o Add Field Size per immettere un singolo valore o un elenco di valori

separati da virgola come riga o colonna di una tabella.
• Rimuovere le righe e le colonne selezionando le corrispondenti righe/colonne e poi

selezionando Remove o Remove Field Size. Selezionare più righe o colonne tenendo
premuto il tasto Maiusc (selezione di un intervallo) o il tasto CTRL (singola selezione) durante
la selezione.

• I valori delle righe e delle colonne devono essere in ordine crescente.
• Immettere i dati con la funzione Incolla. I dati negli Appunti e nella tabella sono costituiti da più

righe di valori numerici separati da tabulazioni.
• Nella prima riga vengono definite le intestazioni delle colonne. Quindi, la prima colonna della

prima linea deve essere vuota (ossia, il testo deve iniziare con una tabulazione).

Esempio di modifica delle tabelle di dati

Di seguito è riportato un esempio di tabella con i dati immessi in base alle istruzioni fornite nella
sezione precedente.

5 10 20 30

0.0 0.852262977 0.761820191 0.703646358 0.731308656

1.0 0.966786446 0.867403352 0.807716593 0.818840598

2.0 1.198123828 1.060848797 0.991365992 0.973256567

3.0 1.411591961 1.253702156 1.169385916 1.140604714
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Icone di stato

Le seguenti icone indicano lo stato dei dati nella visualizzazione della struttura dati:

Icona Descrizione

Procedura corretta. Non è stato rilevato nessun messaggio di avviso o di errore.
Il campo dello stato nel pannello di controllo (in basso a sinistra nella scherma-
ta) è vuoto.

È stato rilevato un messaggio di avviso. Il corrispondente messaggio di avviso
viene visualizzato nel campo dello stato del pannello di controllo (in basso a si-
nistra nella schermata).

È stato rilevato un messaggio di errore. Il corrispondente messaggio di errore
viene visualizzato nel campo dello stato del pannello di controllo (in basso a si-
nistra nella schermata).

Assegnazione dei diritti di approvazione

Physics Administration può utilizzare Authorization Manager (Gestione autorizzazioni) di
Microsoft per definire i diritti di approvazione. Le varie autorizzazioni dell’utente possono essere
configurate a seconda dei diversi ruoli durante l’installazione del sistema. Per impostazione
predefinita, l’uso di Authorization Manager (Gestione autorizzazioni) di Microsoft è disattivato. Per
istruzioni su come approvare un’attività, fare riferimento ai relativi capitoli a pagina 66, pagina
127, pagina 114 e pagina 137.
Se si desidera attivare Authorization Manager (Gestione autorizzazioni) di Microsoft per
modificare la struttura dei ruoli o immettere nuovi ruoli utente, contattare lo specialista
dell’assistenza Brainlab. Per ulteriori informazioni su Authorization Manager (Gestione
autorizzazioni), fare riferimento alla relativa documentazione tecnica di Microsoft.
NOTA: Physics Administration consente soltanto un unico approvatore per tutte le attività di
approvazione. Non è possibile, quindi, assegnare specifici ruoli di approvatore a determinati
utenti. 

Concetti di base
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2.4.1 Grafici dei dati

Grafici dei dati grezzi

Per quanto riguarda gli elementi dati grezzi, nella visualizzazione del grafico sulla destra nella
finestra dell’applicazione è riportato un tracciato dei dati correntemente selezionati. Il colore
utilizzato per tracciare i dati dipende dall’ordine dei dati nella struttura di dati e non può essere
modificato. Il grafico del primo elemento viene visualizzato sempre in rosso, quello del secondo
elemento in verde ecc. 
Spostando il mouse su un grafico, viene visualizzata una descrizione comando con il nome dei
dati e le coordinate del grafico corrispondenti.
Se si seleziona un singolo elemento del profilo e sono disponibili i dati di riferimento (vedere
pagina 28), i limiti dei dati di riferimento sono indicati da uno sfondo grigio.

Grafici del profilo dell’apparecchio

Nella modalità Machine Profile, il grafico mostra un tracciato della griglia dei dati attivi (se non è
selezionata nessuna colonna) oppure, se sono selezionate intere colonne, mostra un tracciato dei
dati delle colonne selezionate. Il colore utilizzato per tracciare i dati corrisponde al colore
impostato dalle rispettive colonne di dati nella griglia dei dati.
Spostando il mouse su un grafico, viene visualizzata una descrizione comando con il nome dei
dati e le coordinate del grafico corrispondenti.

Dati normalizzati

È possibile visualizzare alcuni dati normalizzati. Se sono visualizzabili i dati normalizzati, nel
pannello di controllo è selezionata la casella di controllo Normalized. Selezionare questa casella
di controllo per visualizzare i dati nelle condizioni di normalizzazione utilizzate da RT Elements per
il calcolo della dose. Se è possibile normalizzare i dati, fare doppio clic sull’asse verticale e
sull’etichetta dell’asse verticale per passare allo stato normalizzato. La condizione di
normalizzazione è riportata anche nell’etichetta del grafico.
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2.4.2 Dati di riferimento

Informazioni generali

I dati di riferimento sono dati del fascio generici utilizzati per confrontare i dati grezzi Pencil Beam.
Quando si utilizzano i dati di riferimento, considerare quanto segue:
• I dati di riferimento dipendono dall’acceleratore e dal tipo di dispositivo che limita il fascio

nonché dall’energia del profilo e potrebbero non essere disponibili per tutte le combinazioni.
• Potrebbe essere necessario trasformare l’impostazione dei dati di riferimento per adattarla alla

propria impostazione. Questo potrebbe influenzare l’accuratezza dei dati di riferimento. Perciò i
dati di riferimento devono essere utilizzati solo come ulteriore guida e non per verificare
l’esattezza dei dati.

• Poiché la maggior parte dei dati di input può essere normalizzata in modo arbitrario, i dati di
riferimento devono essere scalati per renderli confrontabili con i dati di input. A tale scopo, il
software utilizza le condizioni di normalizzazione (ad es., dimensioni del campo, profondità)
impostate con RT Elements (vedere pagina 27).

• Se sono disponibili dati di riferimento, questi vengono visualizzati nei grafici corrispondenti
(vedere pagina 27) e vengono utilizzati per i controlli di plausibilità (vedere pagina 139).

I dati di riferimento non consentono di verificare l’esattezza di tutti i dati del fascio e non vanno
utilizzati a scopi di messa in funzione e controllo qualità.

Dati grezzi Pencil Beam

I dati di riferimento sono disponibili per i seguenti parametri:
• Valori di dispersione
• Dose in profondità PDD
• Profili diagonali

Contattare l’assistenza Brainlab per estendere l’elenco dei dati di riferimento disponibili per
includere combinazioni acceleratore/MLC e valori di energia aggiuntivi.

Dati di riferimento
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2.4.3 Accettazione del sistema e messa in funzione dei dati del fascio

Informazioni generali

Durante l’accettazione del sistema di pianificazione del trattamento RT Elements vengono
effettuati vari test. Questi test sono correlati alla configurazione del sistema e al trasferimento dei
dati sul sistema di somministrazione del trattamento. Per effettuare i test, in RT Elements devono
essere disponibili i profili macchina contenenti tutte le impostazioni pertinenti per i test. Inoltre è
necessaria una tabella di conversione da unità Hounsfield a densità elettronica.
NOTA: l’accettazione del sistema è indipendente da tutte le attività di misurazione ed elaborazione
dei dati del fascio. Pertanto, è possibile effettuare tutti i test per l’accettazione del sistema anche
se, al momento dell’accettazione del sistema, non si hanno a disposizione i dati del fascio e le
proprietà dosimetriche. 

Come creare un profilo di accettazione se non si hanno a disposizione i dati del fascio

Figura 4  

Passaggio

1. Selezionare Set Parameters... Dal menu Current Energy o dall’elenco Energy Modali-
ty, quindi selezionare la casella di controllo Use dummy beam data for Brainlab accep-
tance (vedere pagina 119).
Tutti i parametri dosimetrici esistenti vengono sostituiti da parametri predefiniti e non pos-
sono più essere modificati. Utilizzando questo tipo di profilo macchina in RT Elements è
possibile controllare tutte le funzionalità del software, tranne i calcoli della dose e le fun-
zioni correlate.
NOTA: con questi profili di accettazione dell’apparecchio non è possibile creare piani di
trattamento adatti al trattamento dei pazienti. 

2. Non appena i dati del fascio sono stati misurati ed elaborati, deselezionare la casella di
controllo Use dummy beam data for Brainlab acceptance.
I dati del fascio predefiniti vengono rimossi ed è possibile immettere tutti i parametri dosi-
metrici necessari come si farebbe per un nuovo valore di energia.
Per verificare che i parametri organizzativi, geometrici e di connettività siano identici ai ri-
spettivi valori durante l’accettazione del sistema, confrontare il parametro checksum cor-
relato alla macchina (vedere pagina 92) del profilo di accettazione con il profilo in uso.

UTILIZZO DI PHYSICS ADMINISTRATION

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 29



Uso dei dati del fascio

Se i dati del fascio sono già stati collaudati al momento dell’accettazione del sistema (ad esempio,
nel caso di installazione di un aggiornamento o di una versione più recente), è possibile utilizzare
un profilo macchina includendo anche questi dati del fascio durante l’accettazione del sistema. In
tal caso, non selezionare la casella di controllo Use dummy beam data for Brainlab
acceptance.

Come creare una tabella di accettazione da HU a ED se non si hanno a disposizione i dati di calibrazione dello
scanner TC

Figura 5  

Passaggio

1. Selezionare Define and Edit dal menu di navigazione.

2. Selezionare New.

3. Selezionare la casella di controllo Conversion table is for Brainlab acceptance only
(vedere pagina 134).

Accettazione del sistema e messa in funzione dei dati del fascio
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2.4.4 Posizioni delle lamelle

Posizione nominale delle lamelle

Di solito le posizioni geometriche (o nominali) delle lamelle vengono fornite misurandole nel piano
dell’isocentro di un campo. In altri termini, la posizione indicata è quella della proiezione dei bordi
inferiori delle lamelle su un piano perpendicolare all’asse del centro del fascio (supponendo che la
sorgente di irradiazione sia il punto focale). Queste posizioni nominali delle lamelle vengono
esportate nel sistema Record and Verify.

Campo di luce

La forma del campo di luce consente di verificare gli angoli della macchina (comprese le posizioni
delle lamelle) nella sala di trattamento mentre la “luce” è accesa nella testa del linac.
Per quanto riguarda gli MLC, è necessario effettuare un test del campo di luce una sola volta per
profilo macchina.
Per quanto riguarda le nuove installazioni, durante l’accettazione del sistema verificare che la
convenzione linac utilizzata sia corretta.
NOTA: poiché RT QA viene fornito in dotazione con ogni software di pianificazione del trattamento
RT, il test del campo di luce viene effettuato solo su RT QA. 

NOTA: RT Elements include la forma del campo di luce nelle stampe della visualizzazione Beam’s
eye. 

Avvertenza
Verificare le impostazioni geometriche del profilo macchina con un controllo aggiuntivo del
campo di luce. Un controllo aggiuntivo del campo di luce consente di verificare le
impostazioni simulando un vero e proprio trattamento sulla base dei dati del test.

Campo radiologico

Normalmente, il campo radiologico è definito dalla linea di isodose al 50% del singolo campo. RT
Elements utilizza la forma del campo radiologico:
• Per l’adattamento conformazionale delle lamelle alla forma di pianificazione (PTV/OAR).
• Come input per il calcolo della dose Pencil Beam.

A causa del design geometrico dei bordi delle singole lamelle nel modello di MLC in uso (ad
esempio, tongue and groove tra due lamelle adiacenti, estremità delle lamelle arrotondata), la
forma del campo radiologico potrebbe essere diversa rispetto alla forma del campo nominale.
Generalmente, RT Elements utilizza le posizioni nominali delle lamelle nelle viste di pianificazione.
La forma del campo radiologico è definita dai parametri Leaf Shift Static e Tongue and Groove
Size (vedere pagina 122).
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Posizioni delle lamelle

32 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



3 DATI GREZZI PENCIL
BEAM

3.1 Inserimento dei dati grezzi Pencil Beam

Informazioni generali

I dati grezzi Pencil Beam sono costituiti da:
• Informazioni generali, quali l’acceleratore e l’MLC, l’energia e il profilo di dose
• Output nominale del linac, vedere (vedere pagina 42)
• Fattori di dispersione per varie dimensioni del campo del collimatore primario e dell’MLC

(vedere pagina 45)
• Dati della dose in profondità per diverse dimensioni del campo (vedere pagina 47)
• Profili diagonali a diverse profondità (vedere pagina 50)
• Profili diagonali elaborati (vedere pagina 51)
• Profili trasversali a diverse profondità (vedere pagina 55)
• Dati dei profili trasversali elaborati (vedere pagina 56)
• Informazioni sullo spostamento dinamico delle lamelle (ad esempio, se la combinazione scelta

acceleratore-MLC supporta o meno i trattamenti dinamici; vedere pagina 62)

DATI GREZZI PENCIL BEAM
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Layout della schermata

①

②

③

④

⑤ ⑥
Figura 6  

N. Componente Funzione

① Properties Consente di visualizzare e modificare le proprietà.

② Pulsanti di modifica (ad
es., Scatter)

Consentono di modificare, aggiungere o incollare i dati sull’e-
lemento in uso o rimuoverli dall’elemento in uso.

③ Display

Consente di selezionare o deselezionare le seguenti caselle
di controllo per scegliere di visualizzare le relative opzioni:
• Data View
• Graph View
• Normalized: dati normalizzati per determinati grafici
• Preprocessed: profili diagonali pre-elaborati (vedere pagi-

na 51) oppure profili trasversali pre-elaborati (vedere pagi-
na 56)

④ Status Consente di visualizzare lo stato dell’elemento selezionato.

⑤ Visualizzazione dati Selezionando questa opzione i dati vengono rappresentati
mediante una struttura ad albero (vedere sotto).

⑥ Visualizzazione grafica Consente di visualizzare in forma di grafico l’elemento della
struttura selezionato.

Contenuto della visualizzazione dati

Incongruenze dei dati, messaggi di avviso (possibili errori) e messaggi di errore sono indicati
dall’icona corrispondente all’elemento dati nella visualizzazione struttura (vedere pagina 23).

Inserimento dei dati grezzi Pencil Beam
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Se si seleziona un singolo elemento del profilo e sono disponibili i dati di riferimento (vedere
pagina 28), i limiti dei dati di riferimento sono indicati da uno sfondo grigio.

Come creare un nuovo file di dati grezzi Pencil Beam

Figura 7  

Passaggio

1. Selezionare New nel menu Raw Data.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Properties.

2. Immettere i dati nei rispettivi campi (vedere pagina 40).

3. Selezionare OK per salvare le modifiche.

Come caricare un file di dati grezzi Pencil Beam esistente

Passaggio

Selezionare Open nel menu Raw Data. 

Valgono le seguenti condizioni:
• L’estensione del file predefinita è .xpbdat
• La posizione predefinita (a meno che non sia stata modificata da Brainlab in fase di

installazione) è
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

DATI GREZZI PENCIL BEAM

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 35



• Non è possibile generare un file di dati grezzi Pencil Beam a partire dal profilo macchina di un
collimatore multilamellare esistente

• Il sottomenu Recent del menu Raw Data contiene un elenco dei file di dati grezzi usati più di
recente

• I file di dati grezzi Pencil Beam possono anche essere aperti trascinando il file .xpbdat nella
finestra di dialogo Navigate to... o Raw Data

Come salvare un file di dati grezzi Pencil Beam

Figura 8  

Passaggio

Selezionare Save o Save As dal menu Raw Data.
NOTA: l’opzione Save è disponibile solo se i dati sono stati modificati. 

I file di dati grezzi Pencil Beam salvati da Physics Administration 5.5 non possono essere aperti
con Physics Administration 5.0 o con una versione precedente.

Inserimento dei dati grezzi Pencil Beam
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Come approvare i dati Pencil Beam per un profilo macchina

Figura 9  

Per poter utilizzare i dati grezzi in un profilo macchina (vedere pagina 128) è necessario che
questi dati siano approvati dal fisico responsabile.

Passaggio

Selezionare Approve & Save As dal menu Raw Data (vedere pagina 65).
I file di dati grezzi approvati vengono impostati automaticamente come file di sola lettura.
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Come stampare i dati

Figura 10  

Passaggio

1. Selezionare Print Setup… nella finestra di dialogo Raw Data.

Inserimento dei dati grezzi Pencil Beam
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Passaggio

2.

Scegliere la stampante e gli elementi da stampare.
NOTA: queste impostazioni non vengono salvate. Al riavvio di Physics Administration,
vengono ripristinati i valori predefiniti. 
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3.2 Proprietà di Pencil Beam

Visualizzazione delle proprietà di Pencil Beam

①

②

④

⑤

③

⑥

Figura 11  

Selezionare Properties dal menu Raw Data di Pencil Beam per visualizzare la finestra di dialogo
Properties di Pencil Beam:

N. Componente Funzione

① General
Informazioni utilizzate come riferimento e identificazione dei dati
dei profili. Tali informazioni non influenzano alcun valore o risulta-
to del calcolo dei dati del fascio.

② Accelerator Consente di selezionare l’acceleratore dall’elenco.

③ MLC
Consente di selezionare l’MLC dall’elenco. Apportando qualun-
que modifica alla combinazione acceleratore/linac, tutti i dati del-
la dose calcolati o elaborati saranno resi non validi.

④ Enable Dynamic Leaf
Shift

Selezionare questa casella di controllo per utilizzare uno sposta-
mento lamellare radiologico dinamico per i trattamenti VMAT (ve-
dere pagina 119). Questo consente di calcolare lo spostamento
dinamico delle lamelle (vedere pagina 62).
Deselezionando questa casella di controllo, tutti i dati nella fine-
stra di dialogo Dynamic Leaf Shift verranno scartati.

Proprietà di Pencil Beam
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N. Componente Funzione

⑤ Energy Modality/
Quality Index

Definisce la modalità di energia e filtro di appiattimento dei dati
del fascio. L’indice di qualità (QI) è definito per un campo di 100
x 100 mm² in base al documento [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
dove TPR(d) è il rapporto fra tessuto e fantoccio alla profondità
d (vedere pagina 151).
NOTA: QI non viene visualizzato se è selezionata l’energia sen-
za filtro di appiattimento (FFF). 

⑥ Dose Profile

Definisce i dati kernel di Pencil Beam da utilizzare per il calcolo
della dose.
Il modello del profilo della dose definisce lo spettro di energia uti-
lizzato per la creazione del kernel del Pencil Beam. Esiste un so-
lo profilo di dose generico per energia. Pertanto, nell’elenco è ri-
portato solo il dato generico immesso.

Se manca uno qualsiasi dei dati richiesti (il campo di modifica ha uno sfondo blu scuro) il pulsante
OK è disattivato e accanto al pulsante Cancel è riportata una breve spiegazione.
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3.3 Modifica dei dati grezzi Pencil Beam

Informazioni generali

Figura 12  

Nelle seguenti sezioni si spiega come modificare i parametri Raw Data di Pencil Beam.

Come modificare i parametri di visualizzazione dei dati

Passaggio

1. Selezionare il parametro da modificare.

2. Selezionare Edit oppure fare doppio clic sull’elemento.
È anche possibile andare al menu contestuale dell’elemento o utilizzare le opzioni a sini-
stra.
Viene visualizzata una finestra di dialogo oppure viene richiamato un processo (a secon-
da dell’elemento).

3. Modificare le informazioni nella finestra di dialogo visualizzata.

Modifica dei dati grezzi Pencil Beam
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3.3.2 Nominal Linac Output

Definizione dell’output nominale del linac

①

②

③

④

Figura 13  

N. Descrizione

① I valori consigliati per SSD, Measurement Depth e Normalization Field Size sono de-
scritti nel Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.

②
Immettere l’output nominale del linac.
NOTA: non è disponibile alcun grafico per l’output nominale del linac. 
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N. Descrizione

③

Se i dati relativi a Depth Dose sono stati già immessi, nella sezione Calibration Con-
dition viene visualizzata una possibile configurazione per la condizione di calibrazione
del linac. Per un elenco delle possibili configurazioni vedere pagina 140. Di seguito so-
no riportati alcune delle cause possibili per una mancata corrispondenza per la condi-
zione di calibrazione:
• Il linac è calibrato su una configurazione diversa da quella inclusa nel controllo di

Physics Administration.
• La definizione dell’output nominale è errata.
• I dati della dose in profondità sono errati.

④ Impostare i parametri di perdita per i collimatori e per l’MLC (obbligatorio).

Nominal Linac Output
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3.3.3 Scatter Table

Modifica della tabella di dispersione

①

②

③

Figura 14  

N. Descrizione

①

Immettere i valori SSD e measurement depth per le tabelle di dispersione. I valori de-
vono corrispondere ai valori di SSD e profondità utilizzati per la misurazione dell’output
nominale del linac (vedere pagina 43). Se i valori non corrispondono, nella struttura di
dati del profilo viene visualizzato un errore e i dati non possono essere approvati.

DATI GREZZI PENCIL BEAM

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 45



N. Descrizione

②

È possibile aggiungere manualmente nuove dimensioni del collimatore primario e del-
l’MLC selezionando le opzioni corrispondenti. Si apre una finestra di dialogo in cui è
possibile immettere la nuova dimensione del campo. Aggiungere più dimensioni di
campo immettendo un elenco di valori separati da virgola (ad es., 10, 20, 40).
Il modo più conveniente per definire i dati di dispersione è quello di copiare una tabella
completa (inclusi i valori di intestazione di righe e colonne) contenente i dati di disper-
sione (ad esempio, da un foglio di calcolo) selezionando Paste table from the clip-
board. Il formato dei dati è descritto in a pagina 23.
I dati possono essere normalizzati in modo arbitrario.
Se viene avviato un nuovo profilo di dati grezzi, le dimensioni del campo consigliate per
MLC e collimatori primari vengono impostate automaticamente. Una volta inseriti tutti i
dati di dispersione, queste dimensioni del campo non vengono regolate di nuovo auto-
maticamente quando si cambia la selezione della macchina.
Non si deve fare affidamento sulle dimensioni del campo predefinite. Controllare sem-
pre i valori consigliati delle dimensioni del campo per l’MLC e per i collimatori nell’ulti-
ma versione del Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.
Una volta immessi i dati di dispersione, le voci Scatter Table (per Jaw Square Size) e
Scatter Table (per MLC Square Size) in Scatter Table elencano i profili di dispersione
in base alle dimensioni del collimatore primario o dell’MLC come elementi figlio. Sele-
zionando uno di questi elementi, nel grafico viene riportato il corrispondente profilo di
dispersione come funzione delle dimensioni dell’MLC o del collimatore primario. Se è
selezionato un solo profilo e sono disponibili dati di riferimento (vedere pagina 28) per
la macchina e l’energia impostati (vedere pagina 40), l’intervallo di valori dei dati di rife-
rimento è indicato da uno sfondo grigio nel tracciato del profilo.

③

Brainlab raccomanda di applicare le correzioni del fattore di output per i campi di picco-
le dimensioni (ad esempio, in base al rapporto tecnico IAEA serie n. 483). Per questo
motivo, è necessario stabilire se ai dati di dispersione siano stati applicati i fattori di cor-
rezione di output.
• Se questa opzione non è impostata su Yes, i controlli di plausibilità per la tabella di

dispersione contengono un avviso in cui Brainlab raccomanda di applicare le corre-
zioni di output per i campi di piccole dimensioni.

• Per i dati grezzi Pencil Beam creati con una versione precedente di Physics Admi-
nistration, questa opzione è impostata su Unknown. Una volta cambiata l’imposta-
zione su Yes o No, l’opzione Unknown non è più disponibile.

• Al momento, questa impostazione ha valore esclusivamente informativo e non influi-
sce in alcun modo sulla pianificazione del trattamento o sui calcoli della dose. Tutta-
via, i valori di dispersione immessi influiscono sui calcoli della dose effettuati con
Pencil Beam.

I numeri necessari per la tabella di dispersione devono essere calcolati o elaborati a partire dalle
misurazioni (ad es., utilizzare il metodo di concatenazione a margherita, applicare la correzione
dei fattori di output per i campi di piccole dimensioni, applicare un’estrapolazione costante per le
voci opzionali). Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale di riferimento tecnico, La fisica di
Brainlab.

Scatter Table
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3.3.4 Dose in profondità

Immissione dei dati per la dose in profondità

①

②

Figura 15  

N. Descrizione

①

Scegliere se i dati della dose in profondità verranno misurati con l’opzione with fixed
SSD (PDD) o at the isocenter (TPR/TMR).
Una volta immessi i dati della dose in profondità, non è più possibile modificare l’impo-
stazione della misurazione tra SSD fissa e configurazione isocentrica.

② Se si seleziona with fixed SSD (PDD), è necessario definire Source Surface Distan-
ce (SSD).

Profili di dose in profondità

Se viene definita l’impostazione per Depth Dose, è possibile aggiungere i profili di dose in
profondità.
NOTA: quando si avvia un nuovo profilo Dati grezzi, vengono aggiunte automaticamente le voci
del profilo di dose in profondità per le dimensioni del campo consigliate. Una volta inseriti tutti i
dati relativi al profilo di dose in profondità, se si cambia la macchina selezionata queste
dimensioni del campo non vengono regolate di nuovo automaticamente. Per regolare le
dimensioni del campo dopo aver cambiato la macchina selezionata, eliminare tutti i profili di dose
in profondità, aprire la finestra di dialogo Depth Dose e selezionare OK. 

NOTA: non si deve fare affidamento sulle dimensioni del campo predefinite. Controllare sempre i
valori consigliati delle dimensioni del campo nell’ultima versione del Manuale di riferimento
tecnico, La fisica di Brainlab. 
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Come aggiungere e modificare i profili di dose in profondità

Figura 16  

Passaggio

1. Selezionare l’elemento dati Depth Dose, quindi selezionare Add o Edit oppure fare dop-
pio clic sull’elemento.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.
Se si modificano i dati di un profilo di dose in profondità, i dati correnti vengono visualiz-
zati nella finestra di dialogo.

2. Immettere le dimensioni del campo e definire le dimensioni x e y nella finestra di dialogo
che viene visualizzata.
Per l’algoritmo Pencil Beam, la dimensione del campo quadrato equivalente utilizzata per
la ricerca della dose in profondità è definita come: 2 * x * y / (x + y)
NOTA: non è possibile immettere due profili di dose in profondità con lo stesso valore di
dimensioni di campo quadrato equivalente. 

3. Definire la profondità (sull’asse centrale).
Le unità di misura sono espresse in mm (valore non negativo).
NOTA: i profili di dose in profondità per le diverse dimensioni di campo potrebbero usare
valori di profondità differenti. 

4. Immettere la dose utilizzando una qualsiasi unità arbitraria (valori non negativi).

Per i dettagli sulla misurazione della dose in profondità, consultare il Manuale di riferimento
tecnico, La fisica di Brainlab.
NOTA: poiché il calcolo dei fattori radiali e i risultati dell’elaborazione del profilo trasversale
dipendono dai dati della dose in profondità, se viene modificato uno qualsiasi dei dati della dose in
profondità tutti i dati calcolati ed elaborati vengono scartati. È necessario elaborare di nuovo i dati
corrispondenti prima di utilizzarli in un profilo macchina (vedere pagina 128). 

Dose in profondità
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3.3.5 Profili diagonali

Informazioni generali

Se si definisce l’impostazione Diagonal Profile, è possibile aggiungere i profili diagonali.
NOTA: quando si avvia un nuovo profilo Dati grezzi, vengono aggiunte automaticamente le voci
del profilo diagonale per le profondità consigliate. Una volta inseriti tutti i dati relativi al profilo
diagonale, se si cambia la macchina selezionata queste profondità non vengono regolate di nuovo
automaticamente. Per regolare le dimensioni del campo dopo aver cambiato la macchina
selezionata, eliminare tutti i profili diagonali, aprire la finestra di dialogo Diagonal Profile e
selezionare OK. 

NOTA: non si deve fare affidamento sui valori di profondità predefiniti. Controllare sempre i valori
di profondità consigliati nell’ultima versione del Manuale di riferimento tecnico, La fisica di
Brainlab. 

Immissione dei profili di dose diagonali

①

②

③

Figura 17  

N. Descrizione

①

Scegliere se i dati della dose diagonali verranno misurati con l’opzione with fixed SSD
o at the isocenter.
Una volta immessi i dati del profilo diagonale, non è più possibile modificare l’imposta-
zione della misurazione tra SSD fissa e configurazione isocentrica.

② Se si seleziona with fixed SSD, è necessario definire Source Surface Distance
(SSD).

③
Scegliere se i profili diagonali verranno misurati con l’opzione Maximum linac field si-
ze (ad es., 400 x 400 mm²), o con l’opzione Maximum blocking device field size (ad
es., 400 x 220 mm²).
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Come aggiungere e modificare i dati del profilo diagonale

Figura 18  

Passaggio

1. Selezionare l’elemento dati Diagonal Profile, quindi selezionare Add o Edit oppure fare
doppio clic sull’elemento.
Viene visualizzata una finestra di dialogo. Se si modificano i dati di un profilo di dose dia-
gonale, i dati correnti vengono visualizzati nella finestra di dialogo.

2. Immettere la profondità dei nuovi dati del profilo diagonale o modificare il valore esistente.

3. Immettere la posizione diagonale (mm) o modificare il valore o i valori esistenti.
NOTA: è possibile utilizzare diversi valori di posizione diagonale per i profili diagonali per
diverse profondità. 

I profili diagonali devono essere misurati nella direzione diagonale.

4. Immettere la dose utilizzando una qualsiasi unità arbitraria (valori non negativi) o modifi-
care il valore o i valori esistenti.

Il calcolo dei fattori radiali presuppone la simmetria rotazionale dei fattori radiali. Pertanto, è
possibile misurare e utilizzare metà profili, ma solo se il fantoccio ad acqua non è abbastanza
grande da consentire un profilo diagonale completo. Per migliorare l’accuratezza, si consiglia di
calcolare la media di vari metà profili misurati in varie direzioni.
I fattori radiali precedentemente calcolati sono resi non validi ad ogni modifica dei dati del profilo
diagonale.
Per i dettagli sulla misurazione del profilo diagonale, consultare il Manuale di riferimento
tecnico, La fisica di Brainlab.

Profili diagonali
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3.3.6 Elaborazione dei profili diagonali

Informazioni generali

I profili diagonali devono essere trasformati in fattori radiali per l’algoritmo Pencil Beam. Tale
operazione viene effettuata tramite la funzione Process Diagonal Profiles. I fattori radiali sono
funzioni di dose che attraversano l’asse del fascio in modo orizzontale a varie profondità e
correggono le variazioni fuori asse del fascio aperto.
Se sono stati definiti l’output nominale del linac e la dose in profondità e sono stati aggiunti i profili
diagonali, nella visualizzazione struttura viene attivata la voce Process Diagonal Profiles.

Come elaborare i profili diagonali

Figura 19  

Passaggio

1. Selezionare l’elemento dati Processed Diagonal Profiles, quindi selezionare Process
oppure fare doppio clic sull’elemento.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.

2. Stabilire se si deve eseguire una regolazione dei fattori radiali iterativa o polinomiale.
• Le regolazioni polinomiali sono considerate negativamente.
• La regolazione polinomiale non è disponibile per le energie FFF (senza filtro di appiat-

timento).
• Brainlab consiglia di usare l’opzione iterativa per le nuove regolazioni.

Per i dettagli, fare riferimento a pagina 145.
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Passaggio

3. Prima di eseguire la regolazione, stabilire se i profili diagonali devono essere smussati
(per ridurre il livello di disturbo):
• Boxcar: ai dati di input viene applicato un filtro di smussatura con media mobile.
• Binomial: ai dati di input viene applicato un filtro di smussatura Gaussiano. Questa im-

postazione è simile all’impostazione Boxcar, ma utilizza una distribuzione binomiale
come kernel.
NOTA: per ciascun tipo sono disponibili quattro diverse larghezze di filtro. Queste lar-
ghezze dipendono dalla larghezza minima delle lamelle dell’MLC e non possono esse-
re modificate. 

• None: ai dati di input non viene applicato nessun filtro di smussatura. Questo potrebbe
risultare utile se i profili diagonali mostrano già un basso livello di disturbo.

4. Definire un valore per Maximum Range for fit.
Questa opzione consente di definire la regione di interesse per il calcolo dei fattori radiali.
Se l’intervallo è impostato al 90% e la larghezza del profilo piano interno/piano trasversa-
le (FWHM a livello dell’isocentro) è pari a 360 mm, la regione di interesse piano interno/
piano trasversale è compresa tra -162 mm e 162 mm.
Nella maggior parte dei casi, si può usare il valore predefinito, che dipende dall’MLC sele-
zionato (vedere pagina 40). Tuttavia, tale parametro può essere ridotto se la diminuzione
della dose vicino alla penombra fornisce una corrispondenza non soddisfacente tra dose
calcolata e dose misurata al centro del profilo (vedere pagina 53).

5. Stabilire quale serie di parametri di Source Function Correction (SFC) utilizzare per il
calcolo dei fattori radiali (RFS):
• Default: consente di utilizzare i valori di SFC memorizzati nel profilo di dose seleziona-

to (vedere pagina 40)
• Previously Used: consente di utilizzare i valori di SFC utilizzati nell’ultimo calcolo de-

gli RFS
• Current: consente di utilizzare i valori di SFC dell’ultima elaborazione del profilo tra-

sversale (vedere pagina 56)
Se i fattori radiali vengono calcolati per la prima volta per questo set di dati, è disponibile
solamente l’opzione Default. I valori dei parametri SFC utilizzati sono riportati accanto al-
l’elenco degli SFC.
NOTA: la correzione della funzione sorgente ha solo una minima influenza sul centro di
un campo. Pertanto, l’influenza sui fattori radiali per i piccoli raggi è piccola. Diversi para-
metri SFC possono determinare diversi fattori radiali per i raggi grandi (in prossimità dei
margini dei profili diagonali). 

6. Selezionare Start per eseguire il calcolo dei fattori radiali.
Se dopo il calcolo dei fattori radiali viene modificato un qualsiasi parametro di regolazio-
ne, accanto ai pulsanti viene visualizzato il messaggio Fit parameters changed.
Durante l’esecuzione dei calcoli, il pulsante OK è disattivato e accanto ai pulsanti è ripor-
tato lo stato dei calcoli. Per annullare un calcolo selezionare Abort.
I dettagli, inclusi i messaggi di errore, vengono visualizzati nella sezione Details. Per ogni
profilo diagonale vengono riportate le informazioni relative agli elementi seguenti:
• Profondità.
• Larghezza del campo reale (alla corrispondente profondità e in direzione di scansio-

ne).
• Larghezza del campo isocentrico (in direzione delle lamelle).

Il report mostra anche le opzioni usate per la regolazione.
Se per un qualunque profilo non è stato possibile calcolare il fattore radiale, viene visua-
lizzato un messaggio di errore accanto alla voce della tabella del profilo e/o alla fine del
testo dei dettagli.
Nella stampa è incluso anche il rapporto dei dettagli.

7. Se il calcolo dei fattori radiali è riuscito, il pulsante OK viene attivato. Selezionare OK per
usare i nuovi fattori radiali.

Elaborazione dei profili diagonali
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Passaggio
I fattori radiali possono essere verificati tra gli elementi della struttura di dati Radial Fac-
tor.

8. Selezionare Cancel per ignorare i risultati dei nuovi fattori radiali (in tal modo, vengono
mantenuti i fattori radiali esistenti).

Per una spiegazione dell’algoritmo di calcolo consultare pagina 145.

Verifica dei fattori radiali

Figura 20  

Non appena sono stati calcolati i fattori radiali, nel grafico dell’elemento Processed Diagonal
Profiles i fattori radiali sono riportati come funzione della distanza da CAX nella direzione
diagonale.
La corrispondenza della dose calcolata (utilizzando il fattore radiale calcolato) rispetto al profilo
diagonale misurato può essere osservata nei grafici degli elementi Radial Factor. I grafici
riportano:
• I dati misurati come punti blu se è deselezionata l’opzione Preprocessed (vedere le opzioni

per i tracciati).
• Gli effettivi dati di input per il calcolo dei fattori radiali come punti blu se è selezionata l’opzione

Preprocessed. L’opzione Preprocessed non è disponibile se i fattori radiali sono stati calcolati
con Physics Administration 4.5. Per i dettagli, fare riferimento a pagina 145.

• La dose calcolata nell’area di regolazione (linea rossa).
• La dose calcolata fuori dall’area di regolazione (punti rossi).
• Il fattore radiale (linea verde).

L’asse orizzontale per questi tracciati è la distanza da CAX nella direzione diagonale.
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3.3.7 Profili trasversali

Informazioni generali

Se viene definita l’impostazione Transversal Profile, è possibile aggiungere i profili trasversali.
Se viene avviato un nuovo profilo di dati grezzi, le voci del profilo trasversale per le profondità e le
direzioni del campo consigliate vengono aggiunte automaticamente. Dopo il completo inserimento
dei dati del profilo trasversale, se si cambia la macchina selezionata, queste profondità e direzioni
non vengono regolate di nuovo automaticamente.
NOTA: non si deve fare affidamento sui valori di profondità predefiniti. Controllare sempre i valori
di profondità consigliati nell’ultima versione del Manuale di riferimento tecnico, La fisica di
Brainlab. 

Immissione dei profili trasversali

①

②

Figura 21  

N. Descrizione

①

Scegliere se i dati del profilo trasversale verranno misurati con l’opzione with fixed
SSD o at the isocenter.
Una volta immessi i dati del profilo diagonale, non è più possibile modificare l’imposta-
zione della misurazione tra SSD fissa e configurazione isocentrica.

Profili trasversali
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N. Descrizione

② Se si seleziona with fixed SSD, è necessario definire Source Surface Distance
(SSD).

Come aggiungere e modificare i dati del profilo trasversale

Figura 22  

Passaggio

1. Selezionare l’elemento dati Transversal Profile, quindi selezionare Add o Edit oppure
fare doppio clic sull’elemento.
Viene visualizzata una finestra di dialogo. Se si modificano i dati di un profilo di dose tra-
sversale, i dati correnti vengono visualizzati nella finestra di dialogo.

2. Immettere la profondità dei nuovi dati del profilo trasversale o modificare il valore esisten-
te.

3. Specificare la direzione di misurazione del profilo:
• Cross-plane (X): direzione delle lamelle
• In-plane (Y): perpendicolare alle lamelle

4. Immettere la posizione x o y (mm) o modificare il valore o i valori esistenti.

5. Immettere la dose in una qualsiasi unità arbitraria (valori non negativi) o modificare il valo-
re o i valori esistenti.
È possibile utilizzare valori diversi per le posizioni x e y per diverse voci dei profili trasver-
sali.

I fattori dei profili trasversali precedentemente elaborati sono resi non validi ad ogni modifica dei
dati del profilo trasversale.
Per i dettagli sulla misurazione del profilo trasversale, consultare il Manuale di riferimento
tecnico, La fisica di Brainlab.
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3.3.8 Elaborazione dei profili trasversali

Informazioni generali

L’algoritmo Pencil Beam utilizza i parametri dello spostamento radiologico e la correzione della
funzione sorgente per i micro-aggiustamenti dei profili. Questi parametri vengono determinati dalle
scansioni dei profili trasversali. La voce relativa all’elaborazione dei profili trasversali nella
visualizzazione struttura viene attivata se:
• È stato definito l’output nominale del linac
• Sono stati aggiunti i profili trasversali
• Sono stati definiti i dati della dose in profondità
• Sono stati calcolati i fattori radiali (vedere pagina 51)

Come elaborare i profili trasversali

Figura 23  

Passaggio

1. Selezionare l’elemento Process Transversal Profiles dalla struttura dati, quindi selezio-
nare Process oppure fare doppio clic sull’elemento.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.

2. Immettere un valore per la voce Penumbra definition for fit.
Il calcolo dei parametri della funzione sorgente (SFC) utilizza la larghezza della penombra
dei profili trasversali misurati. Tipicamente, la penombra è definita come una larghezza,
dove la dose aumenta dal 20% all’80% rispetto al suo valore massimo.

Elaborazione dei profili trasversali
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Passaggio
Cambiando la definizione della penombra, è possibile influenzare la regione del profilo
che verrà considerata durante il calcolo della SFC. Ad esempio, impostando l’intervallo
dal 30% al 90% per la definizione della penombra, il calcolo dei parametri accentuerà la
porzione a dose elevata dei profili di dose.

3. Prima di eseguire la regolazione, stabilire se i profili trasversali devono essere smussati
(per ridurre il livello di disturbo):
• Boxcar: ai dati di input viene applicato un filtro di smussatura con media mobile.
• Binomial: ai dati di input viene applicato un filtro di smussatura Gaussiano. Questa im-

postazione è simile all’impostazione Boxcar, ma utilizza una distribuzione binomiale
come kernel.
NOTA: per ciascun tipo sono disponibili sei diverse larghezze di filtro. Queste larghez-
ze dipendono dalla larghezza minima delle lamelle dell’MLC e non possono essere
modificate. 

• None: ai dati di input non viene applicato nessun filtro di smussatura. Questo potrebbe
risultare utile se i profili trasversali mostrano già un basso livello di disturbo.

4. Selezionare Start per eseguire la regolazione del profilo trasversale.
Se dopo la regolazione dei profili trasversali viene modificato un qualsiasi parametro di
regolazione, accanto ai pulsanti viene visualizzato il messaggio Fit parameters chan-
ged. Durante l’esecuzione dei calcoli, il pulsante OK è disattivato e accanto ai pulsanti è
riportato lo stato dei calcoli.

5. Per annullare un calcolo selezionare Abort.

6. Controllare le informazioni, inclusi eventuali messaggi di errore, nella sezione Details.
Per ogni profilo trasversale sono riportati i seguenti parametri:
• Profondità.
• Direzione di scansione (x o y).
• Se nella colonna del mirroring è riportato yes, significa che è stato eseguito il mirro-

ring del profilo per farlo corrispondere alla forma del campo definita nel Manuale di ri-
ferimento tecnico, La fisica di Brainlab.

• I valori immessi nella colonna adjust.-shift (spostamento di regolazione durante il mo-
vimento) descrivono lo spostamento richiesto per allineare correttamente il profilo di
dose misurato con quello calcolato.

• I valori immessi nella colonna radiolog.-shift (spostamento radiologico durante il mo-
vimento) definiscono la dimensione statica dello spostamento delle lamelle (per i profili
in direzione x) e la dimensione “tongue and groove” (per i profili in direzione y) del pro-
filo corrispondente.

Il report mostra anche le opzioni usate per la regolazione.
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Passaggio
Il report Details è incluso nella stampa e consente di effettuare un’analisi più dettagliata
del profilo di misurazione:
• Tutte le lunghezze sono espresse nelle coordinate reali in mm (alla profondità indica-

ta).
• La larghezza del picco è definita come la larghezza totale a metà altezza di ogni picco

(50% della dose di picco massima).
• L’altezza relativa del picco corrisponde all’altezza del picco diviso il valore della dose

dell’asse centrale del profilo.
• Le larghezze della penombra vengono determinate utilizzando la definizione scelta

della penombra in relazione all’altezza del picco.
• Per ciascuno di questi parametri, la differenza tra il valore calcolato e quello misurato è

riportata fra parentesi quadre. Un valore positivo indica che la quantità calcolata è
maggiore di quella misurata. Un valore negativo indica che la quantità calcolata è mi-
nore di quella misurata.

7. Selezionare Start Manual Adjustment in Transversal Profiles per aprire la finestra di
dialogo della regolazione manuale.
Se si verifica un errore nella determinazione automatica del parametro Pencil Beam o se i
risultati non rientrano nei limiti clinicamente accettabili, utilizzare la funzione di regolazio-
ne manuale descritta a pagina 59.

8. Selezionare OK per usare i nuovi parametri Pencil Beam.
OK è abilitato se l’elaborazione del profilo trasversale ha avuto esito positivo. Il risultato
dell’elaborazione del profilo trasversale può essere rivisto utilizzando gli elementi Fitted
Transversal Profile della struttura di dati.

9. Selezionare Cancel per ignorare i nuovi parametri e mantenere i parametri Pencil Beam
esistenti.

Per una spiegazione dell’algoritmo di calcolo, vedere pagina 147.

Verifica dei fattori trasversali regolati

①

Figura 24  
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Se i profili trasversali sono stati elaborati, nel grafico dell’elemento Processed Transversal
Profiles i parametri di correzione della funzione sorgente vengono riportati come funzione della
profondità:
• Source Function Correction n. 1: ampiezza (linea rossa intera), sigma (linea rossa

tratteggiata)
• Source Function Correction n. 2: ampiezza (linea blu intera), sigma (linea blu tratteggiata)

La corrispondenza del profilo di dose calcolato con il profilo trasversale misurato è riportata nei
grafici per gli elementi Fitted Transversal Profile. Se l’opzione Preprocessed (①) è
deselezionata, i dati misurati sono visualizzati sotto forma di punti blu. Se l’opzione
Preprocessed è selezionata, i punti blu mostrano i dati di input effettivi per la regolazione dei
profili trasversali.
NOTA: l’opzione Preprocessed non è disponibile se i profili trasversali sono stati calcolati con
Physics Administration 4.5. Per i dettagli, fare riferimento a pagina 147. 

Se non si è soddisfatti della corrispondenza tra profilo di dose calcolato e profilo trasversale
misurato, è possibile eseguire di nuovo il calcolo con una diversa definizione della penombra per
vedere se si raggiunge una migliore corrispondenza. Se l’elaborazione automatica non fornisce i
risultati attesi, i parametri possono essere adattati anche manualmente come descritto nella
prossima sezione.

Finestra di dialogo Manual Adjustment

Figura 25  
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La finestra di dialogo per la regolazione manuale è una finestra di dialogo mobile. Con la finestra
di dialogo aperta è possibile selezionare diversi profili (trasversali) nella struttura di dati per
vedere i tracciati dei dati calcolati e misurati. Questo consente di ottimizzare qualunque valore
basato sui tracciati dei profili di dose misurati e calcolati. La finestra di dialogo può essere
spostata in qualsiasi posizione nella schermata.
Per visualizzare la finestra di dialogo Manual Adjustment, selezionare Open nella finestra di
dialogo Process Transversal Profiles. Questa finestra di dialogo può essere aperta anche dal
menu di scelta rapida di Process(ed) Transversal Profiles o dei suoi elementi figlio, Fitted X-
Transversal Profile o Fitted Y-Transversal Profile.
NOTA: è possibile aumentare l’altezza della finestra di dialogo per ridurre lo scorrimento nell’area
di testo dei dettagli. L’ampiezza della finestra di dialogo può essere cambiata se è selezionata
l’opzione Show Details. 

Componente Descrizione

Show

• Graph: selezionare il profilo che sarà visualizzato nell’area del grafi-
co della finestra principale.

• Preprocessed: attivare/disattivare il tracciamento dei profili trasver-
sali pre-elaborati.

• Show Details:
- Opzione deselezionata: il testo dei dettagli è nascosto e vengono

aggiornati e riemessi solo i dati del tracciato dei profili trasversali
correnti.

- Opzione selezionata: il testo dei dettagli e tutti i dati dei profili ven-
gono aggiornati se viene modificato uno qualsiasi dei parametri.
Pertanto, il tempo necessario per calcolare di nuovo i tracciati e
aggiornare il testo è maggiore con i dettagli attivati rispetto a quan-
do i dettagli non sono attivati.

NOTA: quando si esegue una regolazione dei parametri Pencil Beam
basata sulla corrispondenza visiva tra dati misurati e tracciati, risulta
più conveniente deselezionare l’opzione Show Details all’avvio. Altri-
menti, il tracciato si aggiornerà molto lentamente. 

Smoothing Definire se i profili trasversali devono essere smussati prima di esegui-
re la regolazione.

Radiological Shifts

I valori dello spostamento radiologico durante il movimento possono
essere immessi manualmente (come numeri non negativi) o regolati
con incrementi di 0,05 mm selezionando la freccia in su o la freccia in
giù accanto al campo di modifica. Le impostazioni dello spostamento di
regolazione durante il movimento e le impostazioni del mirroring non
possono essere cambiate manualmente.
• Leaf Shift Static: questo valore influenza tutti i profili trasversali ac-

quisiti in direzione x.
• Tongue and Groove Size: questo valore influenza tutti i profili tra-

sversali acquisiti in direzione y.
I valori dello spostamento devono essere compresi tra 0 mm e 1,2 mm.

Source Function Cor-
rection (SFC)

Phyiscs Administration supporta due SFC che possono essere sele-
zionate utilizzando i pulsanti di opzione n. 1 e n. 2.
I parametri dell’attuale SFC possono essere regolati cambiando la po-
sizione della corrispondente barra di scorrimento. Se per entrambe le
profondità l’ampiezza è 0%, la SFC viene disattivata (not used).

Elaborazione dei profili trasversali
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Componente Descrizione

Update

• Recalculate: Shifts: consente di ripetere il calcolo degli spostamenti
di regolazione e radiologici durante il movimento in base alle impo-
stazioni SFC correnti.

• Recalculate: SFC: consente di ripetere il calcolo dei parametri SFC
in base alla definizione del parametro Penumbra for SFC nella se-
zione Update.

• Force Update of Data View: il pulsante è attivato solo se nella vi-
sualizzazione dati non sono presenti elementi del profilo trasversale
regolato. Tale circostanza si potrebbe verificare quando i risultati del-
la regolazione vengono resi non validi in seguito alla modifica dei da-
ti del profilo trasversale mentre è aperta la finestra di dialogo Manual
Adjustment. Premendo questo pulsante, vengono nuovamente
creati i profili trasversali regolati.

NOTA: se i dati vengono resi non validi e si cambia uno qualsiasi dei
parametri di modifica o SFC, la funzione di aggiornamento dati viene
eseguita automaticamente. 

Per una spiegazione dettagliata di questi parametri, fare riferimento a pagina 147.
Per una serie di profili trasversali misurati, esiste tipicamente più di un parametro SFC impostato
che fornisce una corrispondenza accettabile. Ad esempio, la riduzione del parametro sigma di
circa 1 mm e l’aumento dell’ampiezza di circa il 10% incidono poco sui profili di dose calcolati.
Le differenze tra questi insiemi di parametri SFC sono molto piccole e, in alcuni casi, appena
percettibili nei grafici (nel rapporto Details è possibile confrontare numericamente le altezze dei
picchi e le larghezze delle aree di penombra).
Tipicamente, l’impostazione n. 1 del parametro SFC ha valori sigma “piccoli” compresi tra 1 mm e
10 mm e influisce principalmente sull’altezza relativa dei piccoli picchi dei profili trasversali
acquisiti in direzione y. L’impostazione n. 2 del parametro SFC ha un valore sigma “grande” (pari o
superiore a 40 mm) e influisce principalmente sulle aree con dose più bassa. Le ampiezze sono
tipicamente < 10%.
NOTA: l’algoritmo dosimetrico Pencil Beam non distingue tra SFC n. 1 e n. 2 (ossia, scambiando
tutti i parametri SFC n. 1 con i corrispondenti parametri SFC n. 2 si ottiene lo stesso risultato). 
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3.3.9 Modifica dello spostamento dinamico delle lamelle

Informazioni generali

L’elemento Dynamic Leaf Shift nella visualizzazione struttura è disponibile solo se nella finestra
di dialogo Properties è selezionata l’opzione Enable Dynamic Leaf Shift (vedere pagina 40).
Lo spostamento dinamico delle lamelle descrive uno spostamento effettivo delle lamelle basato
sul design arrotondato della porzione finale delle lamelle nella maggior parte degli MLC. Tale
valore viene determinato utilizzando file MLC preparati per misurare le dosi all’isocentro per le
aperture scorrevoli con larghezze differenti.

Come modificare lo spostamento dinamico delle lamelle

Figura 26  

Passaggio

1. Selezionare l’elemento dati Dynamic Leaf Shift, quindi selezionare Edit oppure fare dop-
pio clic sull’elemento.

2. Definire i valori nei campi Dose Rate e Total Dose utilizzati per ogni misurazione della
dose.

3. Modificare i valori di dose misurati.
I valori di dose nelle sezioni Measured Dose e Measured Dose for Gaps possono esse-
re espressi in unità arbitrarie. Tuttavia, le misurazioni devono essere effettuate tutte con
la stessa impostazione di scala e calibrazione, nonché con lo stesso rilevatore.

4. Lo spostamento dinamico delle lamelle viene aggiornato automaticamente quando un
campo di modifica diventa inattivo. Si può anche selezionare Calculate per eseguire il
calcolo dello spostamento dinamico delle lamelle. Per i dettagli su questo calcolo, vedere
pagina 149.

Modifica dello spostamento dinamico delle lamelle
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Passaggio
Lo spostamento dinamico delle lamelle deve essere compreso nell’intervallo tra 0 mm e
1,2 mm. Generalmente tale intervallo risulta troppo esteso se il valore della dose (perdita)
nel campo Closed Field è estremamente piccolo. Fare riferimento alla discussione sulla
perdita nel passaggio successivo.

5. L’area Consistency Checks consente di controllare determinati parametri.
Per evitare influenze del fascio derivanti da eventi di blocco del fascio durante la misura-
zione, il valore inserito nel campo Required leaf speed per la misurazione dello sposta-
mento dinamico delle lamelle deve essere più piccolo rispetto alla velocità massima delle
lamelle. Se la velocità delle lamelle richiesta è maggiore rispetto alla velocità massima
delle lamelle, viene visualizzato un avviso.
Tipicamente, la perdita dell’MLC calcolata a partire dai valori Measured Dose non deve
discostarsi troppo dalla perdita impostata nella finestra di dialogo Nominal Linac Output
(vedere pagina 42). Tuttavia, poiché l’impostazione della misura della perdita NLOut è di-
versa da quella della misura della dose per lo spostamento dinamico delle lamelle e po-
trebbero essere stati utilizzati rilevatori diversi, possono esserci delle differenze. Se la dif-
ferenza tra la perdita dell’MLC (in %) calcolata a partire dai valori di spostamento dinami-
co delle lamelle e la perdita dell’MLC definita nella sezione Nominal Linac Output è su-
periore allo 0,5%, viene visualizzato un messaggio di avviso per l’elemento della struttura
dello spostamento dinamico delle lamelle.
Generalmente, lo spostamento dinamico delle lamelle è quasi uguale allo spostamento
statico delle lamelle. Tuttavia, non si può garantire una chiara relazione fra entrambi i va-
lori.

6. Al termine selezionare OK (opzione non consentita in presenza di dati parziali).

Per i dettagli sulla misurazione dello spostamento dinamico delle lamelle, consultare il Manuale di
riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.
Nel grafico dell’elemento Dynamic Leaf Shift è riportata l’opzione measured dose – leakage
rispetto alla dimensione dell’apertura. Gli elementi dei dati sono indicati da punti blu. Il risultato
della regressione lineare è indicato da una linea rossa. Tutti i punti dei dati devono essere vicini a
questa linea. Il valore dello spostamento dinamico delle lamelle è indicato da una croce verde
sull’asse orizzontale. Il valore numerico è riportato anche nel titolo del grafico.

DATI GREZZI PENCIL BEAM

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 63



3.4 Incollare dati e tabelle

Funzione Paste Profile

Figura 27  

È possibile inserire i dati con la funzione Paste Profile. Il nome e la funzionalità del pulsante
dipendono dall’elemento selezionato.

Parametro dati grezzi
selezionato

Descrizione

Depth Dose/Diagonal
Profiles/Transversal Pro-
files

Selezionare Paste Profiles per incollare, aggiungere o rimuovere
più profili.
NOTA: se gli Appunti contengono dati validi separati da tabulazioni,
quando si apre la finestra di dialogo per incollare la tabella, il conte-
nuto degli Appunti viene automaticamente incollato in quest’ultima.
NOTA: le finestre di dialogo Paste Profiles per incollare i dati nelle
tabelle non visualizzano alcun dato esistente.
 
 

Elemento secondario del
parametro Raw Data

Selezionare Paste Profile per incollare un singolo profilo all’ele-
mento selezionato.
NOTA: un messaggio di errore informa l’utente se gli Appunti con-
tengono dati del profilo non validi. 

Incollare dati e tabelle
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3.5 Convalida e approvazione dei dati

Convalida dei dati

Durante l’inserimento dei dati vengono effettuate alcune procedure generali di convalida dei dati.
Tutti i numeri vengono verificati in base al limite superiore e inferiore. Nella maggior parte dei casi,
questi limiti sono molto generali. Queste verifiche riducono gli errori più semplici, quindi c’è ancora
la possibilità di immettere dati erronei in tutti i casi specifici. Se in una finestra di dialogo sono stati
immessi numeri che non rientrano nei limiti, non sarà possibile chiudere tale finestra.
I dati dei profili come, ad esempio, le dosi in profondità e i rapporti fuori asse, devono essere
immessi in ordine crescente o decrescente delle coordinate. Non è possibile immettere i dati in
ordine casuale. Incongruenze dei dati, messaggi di avviso (possibili errori) e messaggi di errore
sono indicati dall’icona di stato relativa all’elemento dati nella visualizzazione struttura (vedere
pagina 23).
Maggiori informazioni vengono fornite nei controlli di plausibilità.

Controlli di plausibilità

Figura 28  

Per effettuare alcuni controlli di base di plausibilità e convalida dei dati, selezionare Plausibility
Checks… nel menu Raw Data. I controlli di plausibilità vengono visualizzati anche nella finestra
di dialogo per l’approvazione. Il risultato di questi controlli è riportato anche nella stampa.
I controlli di plausibilità riassumono le impostazioni principali dei dati grezzi Pencil Beam e
includono tutti gli avvisi e gli errori visualizzati per qualunque elemento della visualizzazione
struttura. Nei controlli di plausibilità sono inoltre disponibili informazioni aggiuntive quali la
profondità della dose di picco e l’indice di qualità dei dati della dose in profondità.
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Per un elenco dettagliato dei controlli, vedere pagina 139.

Esonero di responsabilità

Avvertenza
Il fisico medico responsabile dell’ospedale deve approvare i dati e i parametri nel profilo
dell’apparecchio. L’approvazione conferma che i dati e i parametri sono stati rivisti e sono
corretti e che le informazioni dosimetriche sono state verificate mediante calcoli alternativi,
confronto con i dati presenti in letteratura, revisione indipendente o altri mezzi appropriati.

Come approvare i dati grezzi Pencil Beam

Figura 29  

Per generare un profilo macchina utilizzando i dati grezzi Pencil Beam per la pianificazione dei
trattamenti basati sul collimatore multilamellare, i dati grezzi devono essere approvati dal fisico
medico responsabile.

Passaggio

1. Selezionare Approve & Save As nel menu Raw Data.

2. Esaminare i dati e le informazioni di verifica forniti.

3. Quando si è certi che i dati corrispondono ai requisiti desiderati, immettere il nome utente
e la password e selezionare Approve and Save As.
I file di dati grezzi approvati vengono impostati automaticamente come file di sola lettura.
Dopo l’approvazione, il profilo viene indicato nella barra di stato.

Convalida e approvazione dei dati
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È possibile approvare i dati grezzi Pencil Beam anche se in seguito alla convalida dei dati e ai
controlli di plausibilità vengono visualizzati messaggi di avviso e di errore. Tuttavia, alcuni errori
quali, ad esempio, dati vuoti di dispersione o della dose in profondità e profili trasversali o
diagonali vuoti o non elaborati, impediscono l’approvazione, perciò il pulsante Approve and Save
As è disattivato.
NOTA: se si modifica un qualsiasi dato, lo stato di approvazione viene reimpostato, ossia
l'approvazione viene revocata, mentre lo stato viene impostato come modificato, a indicare le
modifiche non salvate. 
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4 DATI GREZZI MONTE
CARLO

4.1 File di dati Monte Carlo

Informazioni sui file Monte Carlo

Figura 30  

I file di dati grezzi Monte Carlo scritti da Physics Administration 5.0 o da una versione
precedente del software non contengono un elenco degli acceleratori e degli MLC. Quando si
carica un file di dati Monte Carlo creato con una versione precedente del software, viene
visualizzato il messaggio qui sopra.
Dopo aver confermato l’operazione richiesta premendo il pulsante OK, si apre automaticamente
la finestra di dialogo Properties.
Il software utilizza i nomi dei linac e degli MLC memorizzati nel file di dati per selezionare
automaticamente le impostazioni relative all’acceleratore, all’MLC e al filtro di appiattimento (FFF).
Se si trova una corrispondenza, viene visualizzata una finestra di messaggio che ricorda di
controllare attentamente le voci selezionate. Se non si trova nessuna corrispondenza, è
necessario selezionare manualmente l’acceleratore, l’MLC e la modalità energetica.
Per rendere effettivi i valori selezionati chiudere la finestra di dialogo premendo OK.
NOTA: se in questa fase l’utente chiude la finestra di dialogo Properties, l’acceleratore, l’MLC e
l’energia non risulteranno ancora impostati. Nella barra di stato viene visualizzato il messaggio
Please go to Properties and set all data. Ciò significa che l’utente non ha impostato tutti i
parametri dopo l’importazione e non è possibile salvare. Sarà necessario aprire nuovamente la
finestra di dialogo Properties e impostare prima tutti i parametri. 

Limitazioni dell’algoritmo Monte Carlo

A differenza dei dati grezzi Pencil Beam, i dati grezzi Monte Carlo non possono essere approvati.
Per i dati grezzi Monte Carlo i controlli di plausibilità e la funzione di stampa sono disattivati.
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Come creare un nuovo file di dati grezzi Monte Carlo

Figura 31  

Passaggio

1. Selezionare New nel menu Raw Data.

2. Immettere i dati nella finestra di dialogo Properties visualizzata.

3. Selezionare OK (vedere pagina 77).

4. Immettere i dati nella finestra di dialogo Reference Fields visualizzata.

5. Selezionare OK per salvare le modifiche.

File di dati Monte Carlo
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Come caricare un file di dati grezzi Monte Carlo esistente

①

②

Figura 32  

Passaggio

Selezionare Open ① nel menu Raw Data.
Un elenco dei file di dati grezzi usati più di recente è disponibile in Recent ②.
• L’estensione del file predefinita è .xmcdat
• La posizione predefinita (a meno che non sia stata modificata da Brainlab in fase di installa-

zione) è
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

• Il sottomenu Recent di Raw Data contiene un elenco dei file di dati grezzi usati più di recente
• I file di dati grezzi Monte Carlo possono anche essere aperti trascinando il file .xmcdat su

Physics Administration
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Come salvare un file di dati Monte Carlo

Figura 33  

Passaggio

Per salvare i dati grezzi in un file selezionare Save o Save As nel menu Raw Data.
Per impostazione predefinita, il file viene salvato nella sua posizione corrente, oppure nella posi-
zione predefinita in caso di nuovi file. Se i dati non sono stati modificati, l’opzione Save non è
disponibile.

I file di dati grezzi Monte Carlo salvati da Physics Administration 5.5 non possono essere aperti
con Physics Administration 5.0 o con una versione precedente.

File di dati Monte Carlo
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4.2 Introduzione sui dati Monte Carlo

Dati grezzi Monte Carlo

I dati grezzi Monte Carlo sono costituiti da:
• Profili di dose in profondità (CAX) nell’aria.
• Profili trasversali nell’aria.
• Profili di dose in profondità (CAX) nell’acqua.
• Profili trasversali nell’acqua.

Limitazioni

A differenza dei dati grezzi Pencil Beam, i dati grezzi Monte Carlo non possono essere elaborati
con Physics Administration. Il software consente soltanto di immettere i dati misurati. Il file di
dati grezzi corrispondente (.xmcdat) deve essere inviato a Brainlab per essere ulteriormente
elaborato.

Layout della schermata

①

③

④

⑤

②

⑥

⑦ ⑧
Figura 34  

N. Componente Funzione

① Properties Consente di visualizzare e modificare le proprietà.

② Coordinate Sy-
stem

Consente di aprire una finestra di dialogo che mostra il sistema di
coordinate necessario per i dati del profilo.

③ Fields Consente di aggiungere o modificare i parametri del campo.

④ Profiles Consente di aggiungere o modificare un profilo.
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N. Componente Funzione

⑤ Display

• Data View: selezionare questa casella di controllo per visualizza-
re i dati (struttura ad albero).

• Graph View: selezionare questa casella di controllo per visualiz-
zare il grafico.

• Normalized: selezionare questa casella di controllo per visualiz-
zare i dati normalizzati per determinati grafici.

⑥ Status Consente di visualizzare lo stato dell’elemento selezionato (se ap-
plicabile).

⑦ Data View Consente di visualizzare i dati mediante una struttura ad albero (ve-
dere sotto).

⑧ Graph View Consente di visualizzare i dati in forma di grafico relativo all’elemen-
to selezionato nella struttura ad albero.

Struttura di dati Monte Carlo

①

②

③

Figura 35  

Introduzione sui dati Monte Carlo
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Dopo la creazione del file di dati grezzi, i dati del fascio Monte Carlo sono classificati in due
gruppi, Measurements in Air ① e Measurements in Water ②.
NOTA: se è selezionata l’opzione Easy Commissioning, significa che manca il gruppo
Measurements in Air. 

L’opzione Summary and Overview ③ consente di combinare i dati delle misurazioni che sono
simili tra loro e visualizzarli in forma di grafico (fattori di output, asse centrale (CAX), profili x e y)
nell’aria e nell’acqua rispetto alla SSD.
Selezionare + per espandere gli elementi figlio corrispondenti.
Selezionare - per nascondere gli elementi figlio.
Incongruenze dei dati, messaggi di avviso (possibili errori) e messaggi di errore sono indicati
dall’icona corrispondente all’elemento dati nella visualizzazione struttura (vedere pagina 23).
La visualizzazione grafica si riferisce all’elemento selezionato nella struttura ad albero. Per i
dettagli, fare riferimento alla descrizione degli elementi nelle corrispondenti sezioni.

Visualizzazione grafica per i profili CAX, X e Y

Figura 36  

Le misurazioni sono ordinate in base alla dimensione del campo. Ogni dimensione del campo ha
un profilo di dose in profondità CAX e di solito dei profili x e y per tre diverse profondità. Se si
passa il puntatore del mouse su un tracciato del grafico, viene visualizzata una piccola
descrizione che mostra il nome del grafico corrispondente e la coordinate orizzontale e verticale
della posizione corrente. I dettagli delle misurazioni necessarie sono forniti nel Manuale di
riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.
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Visualizzazione grafica: Output Factors

Figura 37  

Il tracciato Output Factors mostra i fattori di output come funzione delle dimensioni di campo
equivalenti calcolate con la formula 2 * x * y / (x + y). I tracciati sono distribuiti in base
alle misurazioni nell’aria e nell’acqua e in base alla SSD.
I dati di dispersione per i campi quadrati (effettivi) con angoli del collimatore di 0° sono collegati da
una linea retta. I dati di dispersione per i campi rettangolari vengono tracciati con un puntino,
mentre i dati di dispersione per i campi con angolo del collimatore di 90° vengono tracciati con un
punto più grosso. Per ulteriori informazioni utilizzare la funzione descrizione.

Introduzione sui dati Monte Carlo
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4.3 Utilizzo dei dati Monte Carlo

Proprietà Monte Carlo

①

②

③

④

⑤
⑥

Figura 38  

Selezionare Properties dal menu Dati grezzi di Monte Carlo per visualizzare la finestra di dialogo
Properties di Monte Carlo.

N. Componente Funzione

① General
Informazioni utilizzate come riferimento e identificazione dei dati
dei profili. Tali informazioni non influenzano alcun valore o risulta-
to del calcolo dei dati del fascio.

② Accelerator Consente di selezionare l’acceleratore dall’elenco.

③ MLC
Consente di selezionare l’MLC dall’elenco. Apportando qualun-
que modifica alla combinazione acceleratore/linac, tutti i dati del-
la dose calcolati o elaborati saranno resi non validi.
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N. Componente Funzione

④ Energy Modality/
Quality Index

Definisce la modalità di energia e filtro di appiattimento dei dati
del fascio. L’indice di qualità (QI) è definito per un campo di 100
x 100 mm² in base al documento [BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
dove TPR(d) è il rapporto fra tessuto e fantoccio alla profondità
d (vedere pagina 151).
NOTA: l’indice QI non viene visualizzato se è selezionata l’ener-
gia senza filtro di appiattimento (FFF). 

⑤ Depth of Peak Dose
(in water)

L’opzione Depth of Peak Dose viene impostata automaticamen-
te in base al valore della dose di picco della modalità energetica
selezionata secondo il documento [BJR25] (vedere pagina 151)
se il campo relativo all’energia diventa inattivo. È possibile rego-
lare manualmente questo valore in base alle esigenze.
Questo valore viene utilizzato per la profondità Zmax quando si
aggiungono nuovi campi.
NOTA: questa finestra di dialogo non consente di selezionare la
modalità del filtro di appiattimento (FFF). Pertanto, è necessario
includere la modalità SRS o FFF nel nome dei dati del fascio e/o
nella sezione dei commenti. 

Ulteriori informazioni sono disponibili nel corrispondente capitolo
sulla misurazione del fascio nel Manuale di riferimento tecnico,
La fisica di Brainlab.

⑥
Small Field Correc-
tions for Scatter Va-
lues

Brainlab raccomanda di applicare le correzioni di output per i
campi di piccole dimensioni (ad esempio, in base al documento
IAEA TRS n. 483).
Stabilire se ai dati di dispersione siano stati applicati i fattori di
correzione di output.
• Se i dati grezzi Monte Carlo sono stati creati con una versione

precedente di Physics Administration, lo stato di questa op-
zione è Unknown. Una volta cambiata questa impostazione su
Yes o No, l’opzione Unknown non è più disponibile.

• Al momento, questa impostazione ha valore esclusivamente
informativo e non influisce in alcun modo sulla pianificazione
del trattamento o sui calcoli della dose. Tuttavia, i valori di di-
spersione inseriti influiscono sul modello Monte Carlo creato.

Per ulteriori dettagli, consultare il Manuale di riferimento tecni-
co, La fisica di Brainlab.
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Come inserire i dati dei campi di riferimento

Figura 39  

Passaggio

1. Selezionare Set References dal menu Fields.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.

2. Selezionare la casella di controllo Easy Commissioning (no air measurements) per
eseguire i calcoli Monte Carlo senza le misurazioni in aria per alcuni tipi di acceleratori,
MLC e modalità energetiche.
Se è selezionata l’opzione easy commissioning, i campi Field size (jaws) sono disattivati
e le misurazioni esistenti effettuate nell’aria vengono rimosse.

3. Immettere i valori dell’output nominale del linac per le condizioni specificate nei campi
Absolute Dose.

4. Se necessario, regolare le dimensioni del campo e le profondità.

5. Dopo aver specificato tutte le voci richieste, selezionare OK.
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Come modificare i parametri del campo

Figura 40  

Passaggio

1. Selezionare un elemento dati, quindi selezionare Edit nella sezione Fields.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.

2. Immettere le dimensioni del campo.
Per impostazione predefinita, tutte le misurazioni vengono eseguite con un angoli del col-
limatore di 0° (nel sistema di coordinate IEC 1217). Per alcuni tipi di MLC, come Elekta
Agility, e per alcune misurazioni nell’acqua, è possibile definire un campo utilizzando an-
che un angolo del collimatore di 90° (IEC 1217). Per la maggior parte degli MLC e delle
misurazioni nell’aria, l’opzione angolo del collimatore 90° è disattivata e non è possibile
selezionarla.
Misurazioni aggiuntive per i campi di piccole dimensioni con un angolo del collimatore di
90° possono migliorare l’accuratezza del modello Monte Carlo. Per i dettagli, consultare il
Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.
NOTA: non è possibile definire due campi che abbiano la stessa effettiva dimensione del
campo, lo stesso collimatore e la stessa SSD. 

3. A seconda dell’elemento della visualizzazione dati correntemente selezionato (Measure-
ments in Air, Measurements in Water o Summary and Overview), nella sezione Me-
dium viene preselezionata l’opzione corrispondente che non può essere cambiata.

4. Selezionare OK.

Nella visualizzazione struttura è riportata solo la dimensione effettiva del campo per ogni
direzione. Se la dimensione del campo del collimatore primario è più piccola rispetto a quella del
campo dell’MLC, viene utilizzata la dimensione del campo del collimatore primario. Ad esempio,
se le dimensioni dell’MLC sono 20 x 200 mm² e le dimensioni del collimatore primario
sono 100 x 100 mm², allora la dimensione del campo visualizzato è 20 x 100 mm².

Utilizzo dei dati Monte Carlo
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Come modificare i parametri del profilo

Figura 41  

Passaggio

1. Per aggiungere un nuovo profilo, selezionare l’elemento dati, quindi selezionare Add nel-
la sezione Profiles.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.

2. Per modificare un profilo trasversale esistente, selezionare il profilo, quindi selezionare
Edit nella sezione Profiles.

3. Immettere i dati conformemente al sistema di coordinate definito per le misurazioni del fa-
scio Monte Carlo nel Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab. Si deve te-
nere presente che le misurazioni nell’aria e nell’acqua sono basate su origini diverse.
• Per i profili CAX nell’aria, è possibile definire un valore di offset.
• Per i profili x e y, è necessario immettere la coordinata z corrispondente.

Le righe vuote nella griglia vengono ignorate, è possibile aggiungere altre righe selezio-
nando Add row(s). Selezionare Paste clipboard data oppure utilizzare i tasti di scelta
rapida Ctrl + V per incollare i dati degli Appunti nella griglia.
I dati delle coordinate possono essere in ordine crescente o decrescente.

4. Selezionare OK.
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5 PROFILI MACCHINA
5.1 Introduzione

Informazioni generali

È possibile utilizzare Physics Administration per modificare i profili macchina. Ogni profilo
macchina contiene un modello dettagliato delle apparecchiature che include le impostazioni
geometriche e dosimetriche (profili dei fasci), nonché informazioni su combinazioni specifiche
acceleratore-collimatore.
I valori iniziali o predefiniti per le combinazioni acceleratore-collimatore sono riportati in un
modello di profilo.

File

Un profilo macchina è costituito da diversi file collegati tra loro. Pertanto, per cambiare un profilo
macchina, non basta copiare il corrispondente file PROFILE_<identifier>.xmach, ma occorre
utilizzare l’opzione Export to ZIP file... (vedere pagina 84 e pagina 96).

Backup

Per garantire la sicurezza dei dati, Brainlab raccomanda di effettuare regolarmente il backup di
tutti i file necessari. La posizione predefinita di questi file (a meno che non sia stata modificata da
Brainlab in fase di installazione) è la seguente:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\.

Gestione delle cartelle

È possibile utilizzare Windows Explorer (Esplora risorse) per copiare tutto il contenuto della
cartella MachineProfile (compresi tutti i file e le sottocartelle) in una posizione sicura all’interno
della rete dell’ospedale o su un supporto di memorizzazione esterno.
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5.2 Utilizzo dei profili macchina

Layout della schermata

⑥ ⑦

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑧⑦

Figura 42  

N. Componente Funzione

① Properties Consente di visualizzare e modificare le proprietà della mac-
china (vedere pagina 99).

② Energy/Modality

L’elenco delle energie può essere modificato nella scheda
General Parameters della finestra di dialogo Properties (ve-
dere pagina 104).
È possibile visualizzare le seguenti icone:

Da sinistra a destra, indicano:
• Non approvato
• Approvato
• Dati mancanti
• Utilizzare dati del fascio fittizi per l’accettazione da parte di

Brainlab (vedere pagina 119)
Per ciascuna energia, sono visualizzati sia gli algoritmi della
dose disponibili (PB: Pencil Beam, MC: Monte Carlo) sia la
modalità del filtro di appiattimento (standard, stereotassica o
senza filtro/FFF).

③ Set Parameters Consente di applicare i parametri dell’energia (vedere pagina
116).

Utilizzo dei profili macchina
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N. Componente Funzione

④ Display

• Selezionare la casella di controllo appropriata per visualiz-
zare la tabella (struttura ad albero) e/o il grafico.

• Selezionare la casella di controllo Graph Normalized per
visualizzare i dati normalizzati per determinati grafici.

⑤ Pulsanti di modifica Consentono di modificare, aggiungere, incollare o eliminare
l’elemento corrente.

⑥ Selezione input

Dati Pencil Beam contenenti le tabelle relative a Scatter,
Depth Dose e Radial Factors. Selezionare la scheda per vi-
sualizzare le tabelle e i grafici corrispondenti. La tabella di dati
può anche essere commutata tramite il menu View.

⑦ Vista tabella Consente di visualizzare i dati in forma di tabella.

⑧ Visualizzazione grafica Consente di visualizzare i dati in forma di grafico relativo all’e-
nergia attualmente selezionata.

Barra dei menu

Figura 43  

Componente Funzione Vedere

Go to Task... Consente di aprire il menu di navigazione. Pagina 21

New Consente di avviare la creazione di un nuovo profilo macchina. Pagina 86

Open ... Consente di aprire un profilo macchina esistente. Pagina 88

Recent Consente di visualizzare un elenco dei profili macchina usati più
di recente.
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Componente Funzione Vedere

Manage Profi-
les...

Consente di aprire una finestra di dialogo per:
• Esportare i profili macchina esistenti in un archivio .zip
• Attivare o disattivare la visualizzazione dei profili macchina
• Eliminare i profili macchina

Pagina 96

Properties...
Consente di modificare le proprietà dei profili macchina esisten-
ti. Sono le stesse impostazioni delle proprietà definite al mo-
mento della creazione di un nuovo profilo macchina.

Pagina 99

Plausibility
Checks...

Consente di visualizzare un elenco dei controlli eseguiti da Phy-
sics Administration per garantire la plausibilità. Pagina 92

Save Consente di salvare il profilo macchina corrente. Pagina 113

Approve & Sa-
ve... Consente di approvare e salvare il profilo macchina corrente. Pagina 114

Export to ZIP fi-
le...

Consente di memorizzare i dati del profilo corrente in un fi-
le .zip. Questa funzione è uguale alla funzione Export to ZIP
archive... nella finestra di dialogo Manage Profiles. Se i dati
del profilo macchina vengono modificati, questa funzione viene
disattivata.
Il nome di file predefinito viene generato dal nome del profilo
macchina e può essere modificato nella finestra di dialogo di se-
lezione del file.

Print...

Consente di stampare i dati del profilo macchina. Pagina 94Print Preview

Print Setup...

Exit Consente di chiudere Physics Administration.

Come creare un nuovo profilo macchina

Figura 44  
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Passaggio

1.

Selezionare New nella sezione Machine Profiles del menu di navigazione o fare clic su
New nel menu Profile.
Viene visualizzata una finestra di dialogo.
Si può iniziare da un file Raw Data (scelta consigliata) o senza dati grezzi.
I dati grezzi possono essere aggiunti o rimossi successivamente (vedere pagina 128).

2. Selezionare un’opzione di avvio in Multileaf Collimator:
• Use current Pencil Beam raw data file: se i dati grezzi sono stati precedentemente

caricati e sono approvati, è possibile utilizzarli.
• Import an approved Pencil Beam raw data file: se i dati grezzi non sono stati prece-

dentemente caricati e approvati, è necessario importare un file di dati grezzi corrispon-
dente. Selezionando Continue, si apre una finestra di dialogo dei file. Selezionare un
file con i dati grezzi approvati. Se i dati grezzi selezionati non vengono approvati, non
è possibile continuare.

• Use Multileaf Collimator without raw data: questa opzione prevede che i fattori ra-
diali e i parametri Pencil Beam siano calcolati da Brainlab. Consultare il Manuale di
riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.

3. Selezionare Continue per continuare o Cancel per chiudere la finestra di dialogo.

4. Immettere i parametri nella finestra di dialogo Properties che viene visualizzata. Se i dati
grezzi vengono importati, alcuni valori sono già impostati dal file Raw Data (vedere pagi-
na 99 e pagina 116).

5. Selezionare OK.
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Come aprire un profilo macchina

Figura 45  

Passaggio

1.

Selezionare Open nella sezione Machine Profiles del menu di navigazione oppure sele-
zionare Open dal menu Profile.
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Passaggio
Viene visualizzata una finestra di dialogo:
Tutti i profili che si trovano nella directory dei profili macchina sono elencati in questa fine-
stra di dialogo. La posizione predefinita, a meno che non sia stata modificata da Brainlab
in fase di installazione, è la seguente:
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\
La sezione dei commenti in fondo all’elenco dei profili fornisce ulteriori informazioni sul
profilo selezionato, ad esempio:
• Identifier:
1.2.276.0.20.3.188048091233013175.5196.1471355970.0.456

• Checksum: b046fc500be226790ca04c402b38d095
• Version: V4 - RT Elements
• Approval: not approved
• Linac: Varian TrueBeam STx
• Energies: 6xStd, 6xFFF, 10xStd, 10xFFF
• MLC: Varian MLC-120 HD

L’icona davanti alle voci indica lo stato del profilo/energia:

Da sinistra a destra, indicano:
• Non approvato
• Approvato
• Soggetto all’accettazione da parte di Brainlab (vedere pagina 119)

2. Selezionare un profilo macchina per visualizzare un elenco di energie e algoritmi di dose
che vengono messi in funzione per questo profilo.

Oltre al nome del profilo e alla data e all’ora di modifica, per ogni profilo vengono fornite anche le
seguenti informazioni sulla versione:
• V2 o V3: questo profilo macchina è stato creato per iPlan RT Dose. Tale profilo deve essere

aggiornato alla versione V4 o V5 prima dell’uso con RT Elements (vedere pagina 90).
• V4: questo profilo macchina è stato creato utilizzando Physics Administration 5.0 ed è

idoneo per RT Elements. Questi profili non sono riconosciuti da iPlan RT Dose.
• V5: questo profilo macchina è stato creato utilizzando Physics Administration 5.5 ed è

idoneo per RT Elements (versione 2.0 o successiva). Questi profili non sono riconosciuti dalle
versioni precedenti del software.

• Approved: indica che il profilo è stato approvato con Physics Administration (vedere pagina
114).

NOTA: se è già stato aperto e modificato un profilo macchina, è possibile salvare le modifiche
prima di aprire un altro profilo macchina. 
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5.2.2 Importazione dei profili macchina da iPlan RT Dose

Informazioni generali

Se si desidera utilizzare i dati del fascio configurati per iPlan RT Dose 4.x, è necessario
aggiornare i file corrispondenti al formato di RT Elements in quanto Physics Administration può
salvare i profili macchina solo nel formato di RT Elements. Questa operazione può essere
effettuata importando i profili corrispondenti.
NOTA: un profilo macchina importato viene sempre visualizzato come Modified anche se non è
stato alterato dopo l’importazione. 

Dopo avere selezionato il profilo da importare (vedere di seguito), si apre automaticamente la
procedura guidata delle proprietà. È necessario controllare con cura tutte le impostazioni.

Note sulla sicurezza

Qualsiasi modifica apportata al profilo macchina RT Elements (V4 o V5) non interessa la versione
iPlan RT del profilo macchina (V2 o V3). Inoltre, qualsiasi modifica apportata al profilo macchina
iPlan RT (V2 or V3) dopo l’importazione in Physics Administration non viene applicata al profilo
macchina RT Elements (V4 o V5).
Ciò risulta particolarmente importante nel caso in cui vengano modificati i dati del fascio, in quanto
qualsiasi modifica deve essere applicata manualmente a entrambe le versioni.
NOTA: i dati del fascio provenienti da iPlan RT Dose 4.x possono essere importati anche su un
profilo macchina esistente (vedere pagina 116). 

Se si chiude la finestra di dialogo Properties dopo l’importazione di un profilo macchina,
nella barra di stato viene visualizzato il messaggio Please go to Properties and set all data.
Ciò significa che, dopo l’aggiornamento, non tutti i parametri sono stati impostati e
controllati. Il profilo macchina non può essere salvato, a meno che non sia stata
completata la procedura nella finestra di dialogo Properties.

Come importare un profilo macchina per iPlan RT Dose 4.x

Se iPlan RT ed RT Elements utilizzano la stessa posizione per i relativi profili macchina, per
importare un profilo macchina iPlan RT Dose 4.x attenersi alla seguente procedura.

Passaggio

1. Selezionare Open nel menu Profile (vedere anche pagina 88).

2.

Nella finestra di dialogo Open Profile, selezionare il profilo macchina richiesto. I profili
macchina definiti per iPlan RT Dose 4.x sono indicati con V2 o V3 nella colonna Version.
Dopo l’apertura, viene visualizzato un messaggio che segnala all’utente che tutti i dati del
profilo macchina importato devono essere verificati correttamente.

Importazione dei profili macchina da iPlan RT Dose
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Passaggio

3. Per confermare l’importazione, selezionare OK. A questo punto si attiva la finestra di dia-
logo (vedere pagina 99) ed è possibile configurare le impostazioni richieste per il profilo
macchina.
Se si chiude la finestra di dialogo Properties, i controlli del salvataggio e della plausibilità
per il profilo importato non saranno disponibili. Sarà necessario aprire nuovamente la fi-
nestra di dialogo Properties e impostare prima tutti i parametri.

Poiché Physics Administration supporta parametri aggiuntivi rispetto alla versione precedente,
è particolarmente importante verificare con cura le singole impostazioni.

Come importare un profilo macchina per iPlan RT 4.x da una posizione diversa

Se iPlan RT ed RT Elements utilizzano una diversa posizione della macchina per i relativi profili
macchina, per importare un profilo macchina iPlan RT Dose 4.x attenersi alla seguente
procedura.

Passaggio

1. Avviare Physics Administration 4.5 ed esportare il profilo macchina da importare in un
file .zip utilizzando la finestra di dialogo Manage Machine Profiles. Per i dettagli con-
sultare il Manuale d’uso del software Physics Administration 4.5, revisione 1.1.

2.

Avviare Physics Administration 5.5 e trascinare il file .zip creato per il profilo macchi-
na su Physics Administration.
Dopo l’apertura, viene visualizzato un messaggio che segnala all’utente che tutti i dati del
profilo macchina importato devono essere verificati correttamente.

3. Per confermare l’importazione, selezionare OK.
A questo punto si attiva la finestra di dialogo (vedere pagina 99) ed è possibile configu-
rare le impostazioni richieste per il profilo macchina.
Se si chiude la finestra di dialogo Properties, i controlli del salvataggio e della plausibilità
per il profilo importato non saranno disponibili. Sarà necessario aprire nuovamente la fi-
nestra di dialogo Properties e impostare prima tutti i parametri.

Poiché Physics Administration supporta parametri aggiuntivi rispetto alla versione precedente,
è particolarmente importante verificare con cura le singole impostazioni.
Al momento del salvataggio, il nuovo profilo macchina viene memorizzato nella posizione del
profilo macchina RT Elements (definito dall’assistenza Brainlab). I dati presenti nel file .zip non
vengono modificati.
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5.2.3 Convalida dei dati

Checksum

Nella stampa dei dati sono riportati tre differenti checksum (somme di controllo) per un profilo
macchina:

Checksum Descrizione

Profile Checksum

Il checksum complessivo del profilo macchina. Cambia ogni volta che il
profilo viene salvato o approvato e può essere usato per identificare il pro-
filo. Viene visualizzato in:
• Physics Administration: nelle finestre di dialogo Machine Profiles:

Open e Machine Profiles: Manage
• RT Elements: stampa Treatment Parameter

NOTA: il Checksum del profilo è disponibile nella stampa solo se il profilo
macchina non è stato modificato. 

Machine-related
parameter check-
sum

Questo checksum può essere utilizzato per controllare se due profili hanno
le stesse impostazioni macchina e non include:
• Alcun parametro dei dati del fascio.
• Il nome del fisico.
• Il nome del profilo.
• L’ora di salvataggio del profilo.

Ad esempio, se si sta lavorando su un profilo di accettazione e si disattiva
l’opzione di accettazione del profilo dopodiché si inseriscono i dati del fa-
scio, senza alterare le altre impostazioni (eccetto il nome del fisico o il no-
me del profilo), il checksum relativo alla macchina non cambia.
NOTA: il checksum è preceduto dal prefisso V4-, a indicare che la sua de-
finizione è diversa dai checksum mostrati in Physics Administration 4.5. 

Beam data-related
checksum

Questo checksum include tutti i parametri relativi ai dati del fascio e per-
tanto resta invariato se si modifica un parametro relativo alla macchina.
Questo checksum non è disponibile per i profili di accettazione.
NOTA: il checksum è preceduto dal prefisso V4-, a indicare che la sua de-
finizione è diversa dai checksum mostrati in Physics Administration 4.5. 

Esonero di responsabilità

Avvertenza
Il fisico medico responsabile deve confermare che i dati e i parametri nel profilo macchina
sono stati esaminati e sono corretti e che i dati dosimetrici sono stati verificati mediante
calcoli alternativi, confronto con i dati pubblicati, analisi indipendenti o altri mezzi adeguati
allo scopo.

Convalida dei dati
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Come effettuare la convalida dei dati

Figura 46  

Passaggio

Per effettuare alcuni controlli di base di plausibilità e convalida dei dati, selezionare Plausibility
Checks ... nel menu Profile.
Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui sono riportati i risultati di alcuni controlli di base.

Questi controlli di plausibilità e convalida dei dati vengono visualizzati quando si approva un
profilo e i relativi risultati sono riportati nella stampa.
Per un elenco dettagliato dei controlli, vedere pagina 143.
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5.2.4 Stampa di un profilo macchina

Informazioni generali

Le opzioni Print e Print Preview non sono disponibili se non sono stati configurati tutti i dati (ad
es., interruzione di un’operazione di importazione dati). In tal caso, aprire di nuovo la finestra di
dialogo Properties e selezionare OK per completare l’operazione.

Come definire le impostazioni di stampa

Figura 47  

Passaggio

1. Per stampare solo i dati selezionati, selezionare Print Setup... nel menu Profile.

2. Definire le informazioni da stampare (ad es., tabelle, griglia, parametri) nella finestra di
dialogo Print.

3. Selezionare la stampante preferita in Printer Setup. La stampante può essere seleziona-
ta anche in Print...

Stampa di un profilo macchina
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Le opzioni selezionate in questa finestra di dialogo non vengono salvate. Pertanto, all’avvio di
Physics Administration, tutte le opzioni sono attivate ed è selezionata la stampante predefinita.

Come stampare un profilo

Passaggio

1. Dopo aver selezionato i dati da stampare, fare selezionare Print... nel menu Profile.
Viene visualizzata una finestra di dialogo, che consente di selezionare la stampante desi-
derata.

2.

Per visualizzare un’anteprima di stampa prima della stampa, selezionare Print Preview...
nel menu Profile.

3. Selezionare Print… per stampare il documento attivo.

4. Selezionare Close per chiudere l’anteprima di stampa.
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5.2.5 Gestione dei profili macchina

Informazioni generali

I profili macchina esistenti possono essere esportati in un archivio .zip oppure attivati e
disattivati per la visualizzazione e l’utilizzo. I profili disattivati non sono visualizzati nella finestra di
dialogo Open Profile (vedere pagina 88) né negli elenchi di selezione dei profili macchina di RT
Elements. È anche possibile eliminare un profilo macchina.

Come utilizzare la finestra di dialogo Manage Profiles

Figura 48  

Passaggio

1. Selezionare Manage nel menu di navigazione.

2. Per attivare o disattivare la visualizzazione di un profilo macchina, attivare o disattivare la
casella di controllo corrispondente.

3. Per eliminare un profilo selezionato, selezionare Delete.
NOTA: Physics Administration crea automaticamente un file .zip di backup (posizione
predefinita: f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles_PhysAdminBackup) pri-
ma dell’eliminazione. 

4. Per esportare un profilo selezionato come archivio .zip, selezionare Export selected
profile to ZIP archive.
I file .zip del profilo macchina esportato possono essere importati trascinando il fi-
le .zip su Physics Administration. Durante il salvataggio, il profilo macchina caricato
da un file .zip verrà salvato nella posizione occupata dal profilo macchina (definita dal-
l’assistenza Brainlab). I dati presenti nel file .zip non verranno modificati.
Se il profilo selezionato utilizza i dati grezzi Pencil Beam, l’opzione Copy Raw Data to a
directory... è attivata e consente di archiviare una copia dei dati grezzi in una directory.

5. Selezionare OK per chiudere la finestra di dialogo.

Gestione dei profili macchina
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5.3 Modifica delle tabelle del profilo del fascio

Informazioni generali

Un profilo macchina in Physics Administration può memorizzare i dati del fascio per più energie.
Il software RT Elements seleziona un profilo macchina e un’energia corrispondente per la
pianificazione del trattamento.
L’elenco delle energie può essere modificato nella scheda General Parameters della finestra di
dialogo delle proprietà (vedere pagina 104). È possibile aggiungere/rimuovere un’energia senza
modificare i parametri definiti per le energie non interessate.

Operazioni di modifica di base

Una tabella di immissione può essere modificata con modalità simili a quelle delle comuni
applicazioni di fogli di calcolo, mediante i tasti di scelta rapida standard:
• Nel grafico visualizzato vengono utilizzati i corrispondenti colori per ogni colonna.
• Fare clic sull’elemento corrispondente nel pannello di controllo o nell’elenco delle schede sotto

la tabella per attivare una tabella di immissione. Per passare alla tabella di immissione
successiva (o precedente) utilizzare la combinazione di tasti Ctrl + Pggiù (Ctrl + Pgsu).

Menu di modifica

Le modifiche alla tabella dei dati possono essere apportate anche con il menu Edit.

Figura 49  

• L’opzione Undo consente di annullare l’ultima azione eseguita o eliminare l’ultima voce
inserita.

• L’opzione Redo consente di ripristinare l’ultima azione annullata.
• L’opzione Copy consente di copiare e trasferire negli Appunti un’area selezionata contenente i

dati dalla tabella di immissione attiva, senza eliminarli dal profilo stesso.
• L’opzione Paste consente di inserire il contenuto degli Appunti in un punto specifico e sostituire

qualsiasi testo selezionato. Questo comando è disponibile solo se un oggetto o un testo sono
stati precedentemente copiati negli Appunti.

Modifica delle tabelle dei profili del fascio

Se è selezionata l’opzione Scatter:
• L’asse orizzontale rappresenta la dimensione del campo dell’MLC o del collimatore primario.

Utilizzare l’opzione View / Plot per Scatter per MLC field o fare doppio clic nel diagramma di
dispersione per cambiare visualizzazione.
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• Le curve rappresentano la dimensione del campo dell’MLC o del collimatore primario (nel
colore della colonna corrispondente).

• L’asse verticale mostra il fattore di dispersione.
Se l’opzione Depth Dose è selezionata:
• L’asse orizzontale rappresenta la profondità.
• Le curve rappresentano la dimensione del campo (nel colore della colonna corrispondente).
• L’asse verticale mostra i valori PDD/TMR.
• In Setup, inoltre, è necessario specificare se i dati sono stati misurati all’isocentro o con una

SSD fissa.
Se l’opzione Radial Factors è selezionata:
• L’asse orizzontale rappresenta il raggio diagonale.
• Le curve rappresentano la profondità (nel colore della colonna corrispondente).
• L’asse verticale mostra i valori del fattore radiale.
• In Setup, inoltre, è necessario specificare se i dati sono stati misurati all’isocentro o con una

SSD fissa.

Limitazioni

Tutte le tabelle dei dati sono definite da una serie di valori di intestazione di riga e di colonna così
come da un valore di dose per ogni dato immesso. Nessuna tabella può presentare celle vuote.
Se per l’energia selezionata sono stati utilizzati i dati grezzi Pencil Beam (vedere pagina 84), le
tabelle dei dati (e determinati parametri della finestra di dialogo Set Parameters) sono di sola
lettura. Le tabelle dei dati di sola lettura sono visualizzate con uno sfondo giallo. Se occorre
modificare uno di questi dati, si dovranno modificare i corrispondenti dati grezzi (vedere pagina
128). Se una tabella è di sola lettura, i pulsanti Add e Remove, così come le funzioni Values are
…, sono disattivati. Inoltre, l’intestazione della tabella contiene il testo: (read-only).

Inserimento di dati nella tabella dei dati

I dati del fascio esistenti possono essere copiati in Physics Administration nel modo seguente:

Passaggio

1. Aprire il foglio di calcolo (ad esempio Excel) che contiene i dati del fascio.

2. Selezionare l’energia da modificare.

3. Selezionare la tabella da copiare nell’applicazione del foglio di calcolo e copiare i dati ne-
gli Appunti.
Assicurarsi che la cella superiore sinistra (intestazione di colonna e riga) sia vuota.
Se l’applicazione dei fogli di calcolo e Physics Administration sono eseguite su compu-
ter diversi, copiare i dati degli appunti su qualsiasi editor di testo, salvare il file così otte-
nuto e copiarlo sul computer su cui è in esecuzione Physics Administration, dopodiché
aprire il file con un qualsiasi editor di testo e copiare il testo negli Appunti.

4. Passare a Physics Administration e selezionare la tabella e l’energia appropriate.
Selezionare l’intera tabella di immissione.

5. Incollare i dati del foglio di calcolo dagli Appunti alla tabella di immissione (ad es., selezio-
nando la cella in alto a sinistra o utilizzando la combinazione di tasti Ctrl + A):
• Le intestazioni di righe e colonne vengono automaticamente regolate durante la copia

delle intere tabelle.
• Non utilizzare i simboli di separazione per raggruppare le cifre. Physics Administra-

tion non riconosce numeri come “1,234.5” o “1.234,5”.

Modifica delle tabelle del profilo del fascio
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5.4 Modifica delle proprietà dei profili macchina

Finestra di dialogo delle proprietà

Figura 50  

La finestra di dialogo Properties è costituita da varie schede. Se una scheda viene visualizzata
con una croce rossa accanto al nome, significa che il pulsante OK è disattivato. Le schede
contrassegnate con una croce rossa devono essere aperte per poter controllare e impostare tutte
le informazioni necessarie. Se si sta creando un nuovo profilo macchina, è preferibile scorrere
tutte le schede da sinistra a destra.
Nel caso di impostazioni mancanti o con valori non validi, potrebbe non essere possibile
selezionare un’altra scheda. Nel caso di impostazioni mancanti o con valori non validi, la finestra
di dialogo OK non può essere chiusa. Prima di modificare o immettere altri dati è necessario
configurare o correggere le impostazioni.
In fondo alle pagine delle schede sono riportati alcuni messaggi di stato. Questi messaggi
indicano il motivo per cui il pulsante OK è disattivato o non è possibile passare a un’altra scheda.
Per passare alla tabella successiva (o precedente) utilizzare la combinazione di tasti Ctrl + Pggiù
(Ctrl + Pgsu).
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5.4.1 Scheda di selezione della macchina

Contenuto della scheda

Figura 51  

Componente Funzione

Profile Name
Questo nome è visualizzato nel software RT Elements:
• Quando si seleziona un profilo macchina.
• Nelle stampe, per identificare un profilo macchina.

Name of Physicist
Il nome della persona responsabile del profilo macchina pertinente
alla scheda. Questo valore è usato solo da Physics Administration
e non è visualizzato in RT Elements.

Accelerator L’acceleratore/linac del profilo macchina.

MLC
Il modello di collimatore multilamellare utilizzato per il profilo macchi-
na. Le scelte disponibili dipendono dalla selezione effettuata nel
campo Accelerator.

Scheda di selezione della macchina
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Componente Funzione

Show only compatible
machines in selection

Questa opzione è attivata solo se è stato caricato un profilo macchi-
na non basato su dati grezzi.
È sempre disattivata se si crea un profilo macchina utilizzando la
funzione New.
Se questa funzione è selezionata (impostazione predefinita se l’im-
postazione è attivata), vengono visualizzati solo i profili macchina
compatibili (ad es., non è possibile passare dal sistema Novalis Tx a
un sistema Novalis in quanto entrambi i sistemi hanno proprietà diffe-
renti, specialmente riguardo alle dimensioni del campo per i dati del
fascio).
Se questa funzione non è selezionata, i dati possono essere scam-
biati tra qualunque macchina. Poiché i dati del fascio non sono adat-
tabili, di norma non si otterrà un profilo macchina accettabile e utiliz-
zabile.

NOTA: quando si modifica la selezione della macchina, alcuni parametri del profilo vengono
ripristinati sui valori predefiniti. È necessario verificare tutti parametri. 

Se viene caricato un profilo macchina, i dati caricati sono rappresentati da una voce identificata
dal testo: loaded nell’elenco degli acceleratori e degli MLC. Se disponibile, il modello del profilo
macchina usato per il profilo macchina caricato è sempre visualizzato nell’elenco.
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5.4.2 Scheda delle convenzioni dell’acceleratore

Informazioni generali

Le impostazioni selezionate in questa scheda definiscono la convenzione che il software RT
Elements utilizza per visualizzare e stampare la tabella, gli angoli del collimatore e del gantry per i
gruppi di trattamento per il profilo macchina selezionato. Consentono inoltre di definire la modalità
di numerazione delle lamelle e la convenzione per il loro posizionamento.
NOTA: questa impostazione non influisce sulle modalità di scrittura dei dati durante l’esportazione
del piano DICOM RT. L’esportazione del piano DICOM RT usa sempre la convenzione IEC 1217
specificata dallo standard DICOM. 

Contenuto della scheda

① ②

Figura 52  

Componente Funzione

Accelerator Conven-
tion

Consente di scegliere la convenzione corrispondente all’acceleratore.
Utilizzare le figure per la verifica e l’identificazione (per i dettagli vedere
sotto).

Scheda delle convenzioni dell’acceleratore
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Componente Funzione

Position Signs

Consente di visualizzare le coordinate di movimento Open/Retract e
Overtravel relative alle coordinate del collimatore primario e dell’MLC.
• In posizione Open/Retract, la bancata del collimatore primario o del-

l’MLC non blocca l’isocentro.
• In posizione Overtravel, la bancata del collimatore primario o del-

l’MLC blocca l’isocentro.
Il segno + indica che la posizione corrispondente ha una coordinata po-
sitiva e il segno - rappresenta una coordinata negativa. Pertanto, per
una particolare bancata del collimatore primario o dell’MLC, le posizioni
Open/Retract e Overtravel devono avere sempre segni opposti.
Ad esempio, la prima riga Jaw X1: - + significa che le posizioni ritratte
dei collimatori primari X1 hanno un segno negativo e l’overtravel (spo-
stamento delle lamelle oltre l’asse centrale) ha un segno positivo. In
questo esempio, i segni del collimatore primario X2 sono opposti. Per-
ciò la coppia di lamelle del collimatore primario X1/X2 impiega valori di
posizione negativi per il lato sinistro e valori positivi per il lato destro
(vedere lo schema in MLC and Jaw Convention).

MLC and Jaw Con-
vention

Questo schema illustra la relazione, sul lato del gantry, fra le posizioni
del collimatore primario e quelle dell’MLC. Lo schema rappresenta la vi-
sualizzazione beam’s eye.
I segni in questo schema si basano sui segni delle coordinate nella ta-
bella Position Signs.
• Le proprietà del collimatore primario sono visualizzate in corsivo.
• I numeri delle lamelle sono indicati sul bordo destro e sinistro.

Leaf Bank Left, Leaf
Bank Right

Questi parametri sono utilizzati per identificare le bancate di lamelle nel
software e nelle stampe RT Elements.

Jaw Names

La figura illustra L’MLC, visto dall’isocentro. Pertanto, il campo di modifi-
ca più basso definisce la bancata del collimatore primario dal lato del
gantry. Le linee tratteggiate indicano che la visualizzazione beam’s eye
qui sopra è riferita allo stesso angolo del gantry e del collimatore, ma
viene mostrata dal lato della sorgente di radiazione.

Gantry and Table Ro-
tation

Questa sezione riporta due posizioni del lettino e del gantry con i rispet-
tivi angoli. La terza immagine mostra l’asse di rotazione del lettino (①) e
del gantry (②). La direzione di rotazione corrispondente è indicata da
una freccia accanto all’asse ed è anche descritta sotto la figura:
• Table rotation: CCW (Beam’s Eye View): il lettino ruota in senso an-

tiorario come risulta dalla visualizzazione beam’s eye (ossia, dalla te-
sta del gantry quando il gantry è in posizione verticale, a 0°).

• Gantry rotation: CW (in Front of Gantry): il gantry ruota in senso
orario come risulta da un punto di osservazione posto di fronte al gan-
try (ossia, stando in piedi in prossimità del lettino, con lo sguardo ri-
volto verso il gantry).

Per il sistema MHI TM 2000, il lettino è sostituito dal corrispondente an-
golo di rotazione dell’anello.

Collimator Rotation

Se l’acceleratore non permette la rotazione del collimatore (ad es., nel
sistema MHI TM 2000), le immagini relative alla rotazione del collimato-
re non vengono visualizzate.
La prima figura mostra la posizione del collimatore con l’angolo del colli-
matore corrispondente (vedere freccia rossa). La seconda figura mostra
il collimatore ruotato a sinistra (vedere freccia rossa), con l’angolo corri-
spondente. La terza figura mostra l’asse di rotazione e la direzione di
rotazione del collimatore.
Collimator rotation: CCW (Beam’s Eye View): il collimatore ruota in
senso antiorario come risulta dalla visualizzazione beam’s eye (ad es.,
dalla testa del gantry quando il gantry è in posizione verticale).
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5.4.3 Scheda dei parametri generali

Contenuto della scheda

Figura 53  

Sezione Linear Accelerator

Componente Funzione

Name Fornire un nome significativo per l’acceleratore lineare.

Manufacturer

Durante l’esportazione del piano DICOM RT, questo valore è impostato
secondo il valore dell’attributo DICOM, MANUFACTURER, all’interno di
“Beam Sequence”, se l’impostazione “Manufacturer” del file Export Plat-
form è “linac”.

Model
Durante l’esportazione del piano DICOM RT, questo valore è impostato
secondo il valore dell’attributo DICOM, MANUFACTURERS_MO-
DEL_NAME.

Export ID

Durante l’esportazione del piano DICOM RT, questo valore è impostato
secondo il valore dell’attributo DICOM, TREATMENT_MACHINE_NA-
ME. I sistemi Record and Verify (R&V) utilizzano questo valore per
mappare l’acceleratore sul loro database. Pertanto, è necessario assi-
curarsi che l’uso di maiuscole e minuscole sia corretto.

Tolerance Table Key
Definisce la chiave della tabella di tolleranza utilizzata per l’esportazio-
ne DICOM. Le informazioni immesse devono corrispondere alle infor-
mazioni fornite nel sistema R&V.

Available Energy Mo-
dalities

Elenco di energie e modalità del filtro di appiattimento (FFF) disponibili,
ma non selezionate per l’acceleratore (vedere la scheda Machine Se-
lection).

Selected Energy Mo-
dalities

Elenco di energie da includere in questo profilo macchina. Usare i pul-
santi << e >> o fare doppio clic su un’energia per aggiungere o rimuo-
vere una voce (vedere pagina 116).

Default Table Top Po-
sitions

Le posizioni della superficie del lettino vengono utilizzate per l’esporta-
zione DICOM.
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Sezione Machine Parameters

Componente Funzione

Allowed Collimator
Angles

Consente di definire gli intervalli ammissibili dell’angolo del collimatore
(da 0° a 360°). Ad esempio, la sequenza numerica 0.0 … 165.0,
195.0 … 360.0 indica che sono consentiti gli angoli del collimatore da
0° a 165° e da 195° a 360° gradi (ossia, l’intervallo non consentito va da
166° a 194°). Gli angoli > 360° (o < 0°) vengono mappati sull’intervallo
[0,360] aggiungendo multipli interi di 360°.

Default Collimator
Angles

Consente di definire l’angolo del collimatore utilizzato da RT Elements
per i nuovi isocentri (gruppi di trattamento) che utilizzano questo profilo
macchina.
Il valore predefinito per l’angolo del collimatore deve essere incluso tra i
valori consentiti degli angoli del collimatore.
NOTA: alcuni RT Elements ignorano questo valore e definiscono l’ango-
lo del collimatore in base alle proprie regole (ad es., utilizzando un se-
tup clinico). Fare riferimento al corrispondente Manuale d’uso del soft-
ware RT Elements. 

Allowed Table An-
gles

Consente di definire gli intervalli ammissibili dell’angolo del lettino (da 0°
a 360°). Ad esempio, la sequenza numerica 0.0 … 90.0, 270.0 …
360.0 indica che sono consentiti angoli del lettino da 0° a 90° e da
270° a 360°. Nella convenzione IEC, questi angoli descrivono un movi-
mento del lettino da sinistra verso destra. Gli angoli > 360° (o < 0°) ven-
gono mappati sull’intervallo [0,360] aggiungendo multipli interi di 360°.

Allowed Gantry An-
gles

Consente di definire gli intervalli ammissibili dell’angolo del gantry (da
-360° a 360°).
In questo campo è possibile definire la rotazione massima che il gantry
è in grado di eseguire iniziando dalla massima posizione in senso antio-
rario e procedendo verso la massima posizione in senso orario. Per ri-
solvere le ambiguità degli angoli, trasformare gli intervalli di angoli dal-
l’intervallo [0,360] a [-360,0]. Gli angoli > 360° (o < 360°) vengono map-
pati sull’intervallo [-360,360] aggiungendo multipli interi di 720° (due ro-
tazioni complete). Ad esempio, una rotazione del gantry di 361° sareb-
be mappata su -359°.
Esempio 1: L’intervallo -185.0 … 185.0 nella convenzione IEC 1217
indica che al gantry è consentito eseguire una rotazione in senso orario
di 370° da -185 (175°) a 185°. Con la convenzione Varian, l’intervallo
corrispondente indica -360.0 … -355.0, -5.0 … 360.0.
Esempio 2: L’intervallo 0, 360 nella convenzione Varian consente una
rotazione completa in senso orario dall’inizio della rotazione del gantry
dalla posizione inferiore (ore 6) a quella superiore (ore 12), per poi tor-
nare a quella inferiore. Nella convenzione IEC 1217, questo intervallo
corrisponde a -180.0 … 180.0.

Minimum Gantry
Speed

Questo valore definisce la velocità di rotazione minima del gantry e at-
tualmente è considerato solo dai trattamenti VMAT.

Maximum Gantry
Speed

Questo valore, insieme alla velocità massima delle lamelle dell’MLC,
viene preso in considerazione durante la definizione della sequenza
delle lamelle per i trattamenti ad arco conformazionale dinamico e
VMAT. L’inserimento di eventuali dati errati, che determinano uno spo-
stamento delle lamelle troppo rapido, potrebbe causare blocchi durante
il trattamento. I trattamenti ad arco dinamico presuppongono che il gan-
try ruoti sempre alla stessa velocità delle lamelle.

Supported Control
Point Spacings

Elenca le spaziature dei punti di controllo supportate per i trattamenti
VMAT. La spaziatura del punto di controllo effettivamente scelta per un
piano di trattamento dipende dall’RT Element.
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I valori consentiti possono essere modificati selezionando Edit (vedere pagina 107). Per alcuni
acceleratori, l’angolo del lettino è indicato come un angolo ad anello.

Dynamic Capabilites (for VMAT)

Questi parametri sono applicabili solo per i trattamenti VMAT. Per ulteriori spiegazioni e consigli,
fare riferimento ai Manuali d’uso del software.

Componente Funzione

Allow Gantry Speed
Changes Between
Control Points

Se questa opzione è attivata, il trattamento VMAT può avere velocità di
gantry mutevoli per punti di controllo consecutivi.

Maximum Gantry
Speed Change

Questa opzione è attivata solo se è attivata anche l’opzione Allow Gan-
try Speed Changes Between Control Points. Questo parametro de-
scrive il cambiamento di velocità del gantry consentito massimo in gradi
al secondo e per punto di controllo.

Allow Dose Rate Mo-
dulation Between
Control Points

Questa opzione è attivata solo se è attivata anche l’opzione Allow Gan-
try Speed Changes Between Control Point. Se è attivata l’opzione,
l’intensità di dose può cambiare tra i punti di controllo (vedere Allowed
Dose Rate Values).

Allowed Dose Rate
Values

Se è attivata l’opzione Only Dose Rates From Dose Rate List, le in-
tensità di dose consentite sono definite dall’elenco Allowed Dose Ra-
tes (vedere pagina 119).
Se è selezionata l’opzione Any Dose Rate Between Minimum and
Maximum of Dose Rate List, è consentito qualsiasi valore compreso
tra il valore minimo e massimo definito dall’elenco Supported Dose Ra-
tes (vedere pagina 119).

Sezione Arrotondamentopreferito delle MU

Componente Funzione

Preferred MU roun-
ding

Le MU “ideali” non sono numeri interi, tuttavia la maggior parte degli ac-
celeratori è in grado di gestire solo numeri interi come valori di MU. Di
conseguenza, le MU “ideali” devono essere arrotondate.
L’opzione Preferred MU rounding consente di configurare la modalità
di esecuzione dell’arrotondamento:
• Floor: consente di ridurre le MU “ideali” al numero intero precedente.
• Round: consente di aumentare o diminuire le MU “ideali” al numero

intero più vicino.
• Ceil: consente di aumentare le MU “ideali” al valore intero successi-

vo.
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Come modificare gli intervalli dell’angolo

Figura 54  

Gli intervalli consentiti possono essere modificati selezionando Edit per visualizzare la finestra di
dialogo Allowed Table Angles.
NOTA: Table è solo una delle scelte possibili. È anche possibile modificare gli intervalli dell’angolo
Collimator o Gantry. 

Passaggio

1. Selezionare Add Interval per aggiungere altri intervalli. Il numero predefinito di intervalli è
4, sebbene non ci sia limite al numero totale di intervalli.
I numeri vengono automaticamente mappati sull’intervallo indicato.
Il valore Stop deve essere superiore (o uguale) al valore Start.
Se un campo è vuoto, viene ignorato.

2. È possibile immettere gli intervalli in qualsiasi ordine, in quanto selezionando OK essi
vengono ordinati automaticamente in ordine crescente.

Gli angoli sono visualizzati e interpretati nella convenzione dell’acceleratore prescelta.
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5.4.4 Scheda Jaws

Contenuto della scheda

Figura 55  

Componente Funzione

Jaws are automatically adap-
ted to MLC

Selezionare questa opzione per consentire a RT Elements di
posizionare automaticamente i collimatori primari in base alla
forma dell’MLC.
Questa opzione è sempre selezionata e non può essere modi-
ficata.

Use jaws for field collimation
(Jaw Tracking)

Attivare questa opzione per consentire al campo radiante di
essere limitato dai collimatori primari anziché dall’MLC. Questa
opzione può essere attivata solo per alcuni acceleratori ed
MLC selezionati.

Jaws can move between con-
trol points

Attivare questa opzione per consentire ai collimatori primari di
spostarsi tra i punti di controllo. Questa opzione dipende dal-
l’acceleratore selezionato e dall’MLC e non può essere modifi-
cata.

Scheda Jaws
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Componente Funzione

Maximum Jaw Speed

Consente di definire la velocità massima del collimatore prima-
rio nel caso in cui i collimatori possano spostarsi tra i punti di
controllo. Attualmente, questo valore è ignorato da RT Ele-
ments e quindi non può essere modificato in questa versione
del software.

Jaws are Independent

Attivare questa opzione per consentire ai collimatori primari
corrispondenti di spostarsi in modo indipendente. In caso con-
trario, i collimatori primari X/Y si muovono simmetricamente al-
l’isocentro.

Jaws are Fixed
Attivare questa opzione per definire i collimatori primari fissi
che non possono spostarsi e sono sempre posizionati simme-
tricamente nella loro posizione predefinita.

Default Position

Le posizioni predefinite vengono applicate se i collimatori pri-
mari sono fissi. La posizione Default X1/Y1 è attivata solo se è
selezionata l’opzione Jaws are Fixed. La posizione X2/Y2 non
può essere modificata dall’utente.
Posizioni e nomi dei collimatori primari sono quelli definiti nella
scheda Accelerator Convention.

Maximum Overtravel Consente di definire la distanza fino alla quale i collimatori pri-
mari x o y possono estendersi al di là dell’isocentro.

Maximum Open Consente di definire la distanza fino alla quale i collimatori pri-
mari x o y possono ritrarsi dall’isocentro.

Adaptation Margin
Questo margine viene utilizzato durante l’adattamento automa-
tico dei collimatori primari per posizionarli dietro alle lamelle
dell’MLC.

Minimum Aperture Consente di impostare la distanza minima tra i collimatori pri-
mari X1/X2 o Y1/Y2.

Trasferimento delle posizioni dei collimatori primari

I piani di trattamento creati dal software Brainlab di pianificazione del trattamento radioterapico o
radiochirurgico vengono solitamente trasferiti a un sistema di Record and Verify (R&V) di terze
parti. Questi sistemi R&V inviano le informazioni sul trattamento alla console dell’acceleratore
prima della somministrazione effettiva del trattamento. Questo trasferimento attraverso una
catena di dispositivi determina la possibilità di modifica delle dimensioni del campo, correttamente
configurate, definite dalla forma del collimatore primario nell’ambito dei piani di trattamento
Brainlab, prima della somministrazione effettiva del trattamento. È quindi essenziale verificare
l’esatta combinazione del collimatore primario e delle impostazioni della dimensione e della
posizione del campo definite dalla forma del collimatore primario per ogni singolo campo di
trattamento direttamente nella console dell’acceleratore.
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5.4.5 Scheda MLC

Scheda MLC

Figura 56  

Sezione MLC Limits

Componente Funzione

Maximum Leaf
Speed

Immettere il valore limite del modello di MLC. Tale valore può corrispondere
al valore riconosciuto dal sistema Record and Verify.

Maximum Leaf
Travel Distance
for VMAT

Questi parametri sono applicabili solo ai trattamenti VMAT:
• Distance per Gantry Degree: questo parametro consente di limitare la

distanza massima che una lamella può percorrere per ciascun grado di
gantry.

• Distance per Monitor Unit: attivare questa opzione per consente di limi-
tare la distanza massima che una lamella può percorrere per ciascuna
MU.

Minimum Aperture

Una coppia di lamelle aperte serve a somministrare la dose in una determinata regione.
Una coppia di lamelle chiuse è una coppia di lamelle che non serve a somministrare la dose in
una determinata regione. La distanza tra le lamelle opposte di una coppia di lamelle chiuse
(spazio tra lamelle) spesso è un valore diverso da zero, per motivi meccanici.
NOTA: tali valori sono correlati. Pertanto, il minimo effettivo usato da RT Elements per un
determinato elemento potrebbe essere più grande del minimo specificato qui. Ad esempio,
l’apertura minima per le lamelle aperte non può essere più piccola dello spazio tra lamelle minimo
per le lamelle in movimento. 

Componente Funzione

Open Leaf Pairs Consente di specificare un’apertura minima per una coppia di lamelle aper-
te.

Static (hardware
constraint)

Specifica lo spazio tra lamelle minimo delle coppie di lamelle chiuse e non
in movimento (statiche) richiesto da questo modello di MLC.
NOTA: per molti MLC, questo parametro è di 0 mm, il che significa che agli
RT Elements è consentito produrre piani con lamelle nominalmente chiuse
(spazio tra lamelle di 0 mm). 

Scheda MLC
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Componente Funzione

Inside field (bet-
ween jaws)

Consente di specificare uno spazio tra lamelle minimo applicabile a tutte le
coppie di lamelle che non sono totalmente coperte dalla coppia di collimato-
ri primari che si sposta perpendicolarmente alle lamelle dell’MLC. Immettere
il valore limite del modello di MLC (nella maggior parte dei casi, questo pa-
rametro è 0 mm).

Moving leaves
for VMAT or Dy-
namic Conformal
Arcs

Si applica alle coppie di lamelle se almeno una lamella di una coppia si spo-
sta da un punto di controllo all’altro. Immettere il valore limite del modello di
MLC. Tale valore può corrispondere al valore riconosciuto dal sistema Re-
cord and Verify. Il valore predefinito è stabilito in base all’MLC selezionato
(vedere pagina 100). Di solito non è necessario modificare tale valore.

Sezione Convention

Componente Funzione

MLC Geometry Informazioni descrittive.

MLC Model Nome visualizzato nell’elenco dei profili macchina in RT Elements.

MLC Manufacturer

Quando si esegue l’esportazione del piano DICOM RT, questo valore è im-
postato come valore dell’attributo DICOM, MANUFACTURER, all’interno di
Beam Sequence, se l’impostazione “Manufacturer” del file Export Platform
è MLC.

MLC Clearance Definisce la distanza dall’isocentro alla parte più bassa dell’MLC. Questo
parametro verrà pienamente attivato nelle future versioni del software.

Sezione per il posizionamento delle lamelle

Componente Funzione

Leaf Adaption
L’adattamento delle lamelle consente di definire il modo in cui la posizione
delle lamelle si adatta alla forma del tumore (vedere pagina 31):
• Outline: consente di spostare la lamella in avanti finché il bordo anteriore

non raggiunge il contorno del tumore.
• Average: la lamella si sposta in avanti finché la parte centrale (al centro,

fra bordo superiore e inferiore) non raggiunge il contorno del tumore.
• Inline: la lamella si sposta in avanti finché il bordo posteriore non raggiun-

ge il contorno del tumore.

Preferred Home
Position

Per impostazione predefinita, gli RT Elements posizionano le coppie di la-
melle chiuse al centro, all’estrema destra o all’estrema sinistra, in base alle
impostazioni specificate in questo campo.
NOTA: la posizione effettiva di una coppia di lamelle chiuse dipende dall’al-
goritmo sequenziale delle lamelle dell’RT Element. Inoltre, è possibile speci-
ficare una posizione definita dall’utente nel sistema di coordinate IEC 1217
(valori negativi sul lato sinistro, valori positivi sul lato destro). 
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Componente Funzione

Minimum off-
center distance
for closed lea-
ves (inside field)

Consente di definire una distanza minima dal centro delle coppie di lamelle
chiuse all’interno del campo (vedere anche Inside field (between jaws)) per
ridurre la radiazione di perdita. Questa impostazione risulta particolarmente
utile se l’opzione Preferred Home Position è impostata su Middle.
NOTA: a causa delle limitazioni meccaniche dell’MLC, l’effettiva posizione ri-
spetto al centro potrebbe essere diversa per certi campi. 

Number of
Guard Leaves

Questa impostazione è attivata solo se il modello di MLC supporta le lamelle
di protezione (ad es., alcuni MLC Elekta). È possibile specificare 0, 1 o 2 la-
melle di protezione.

Scheda MLC
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5.4.6 Salvataggio dei profili macchina

Funzione di salvataggio

Per salvare il profilo macchina corrente, selezionare Save nel menu Profile.
I nomi di file vengono generati automaticamente.
Se si carica un profilo macchina da un file .zip, tale profilo viene salvato nella posizione da esso
occupata (definita dall’assistenza Brainlab). I dati presenti nel file .zip non vengono modificati.

Conferma

Figura 57  

Una volta salvato il profilo macchina, viene visualizzato un messaggio.
Questo messaggio informa l’utente che tutti i valori di dose immessi vanno verificati prima del
trattamento del paziente, mediante le procedure di verifica della dose assolute e relative.
Brainlab, inoltre, consiglia vivamente di eseguire un trattamento con un fantoccio prima di
procedere alla prima frazione di trattamento per ogni paziente.

Limitazioni

Non è possibile salvare le modifiche se:
• Mancano i dati per qualsiasi energia (l’immissione di energia è contrassegnata con una X rossa

nell’elenco delle energie).
• Sono state modificate le proprietà del profilo macchina, ma senza completare tutte le pagine

della procedura guidata (vedere pagina 99). Questo potrebbe accadere, ad esempio, se si
annulla la procedura guidata per la modifica delle proprietà durante l’importazione di un profilo
macchina in iPlan RT Dose 4.x (vedere pagina 90).

• Il profilo macchina è già stato approvato (vedere pagina 114).
NOTA: i profili macchina salvati da Physics Administration 5.5 non possono essere aperti con
Physics Administration 5.0 o con una versione precedente. 
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5.4.7 Approvazione dei profili macchina

Informazioni generali

I profili macchina non approvati generano un messaggio di avviso quando vengono selezionati in
RT Elements. Affinché possano essere utilizzati per il trattamento del paziente, un profilo
macchina e i parametri di energia corrispondenti devono essere approvati (vedere pagina 127).
I profili macchina devono essere approvati dal fisico responsabile, per verificare che siano
convalidati.

Funzione di approvazione

Per approvare il profilo macchina in uso, andare a Approve and Save nel menu Profile.

Finestra di dialogo Approve and Save

Figura 58  

Nella finestra di dialogo Approve and Save:
• Esaminare attentamente i dati del profilo macchina e le informazioni di verifica fornite.
• Quando si è certi che i dati corrispondono ai requisiti desiderati, immettere il nome utente e la

password e selezionare Approve and Save.
Dopo l’approvazione, il profilo viene indicato nella barra di stato.
NOTA: è possibile approvare un profilo macchina anche se in seguito alla convalida dei dati e ai
controlli di plausibilità vengono visualizzati messaggi di avviso e di errore. 

Approvazione dei profili macchina
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Parametri di energia non approvati

Figura 59  

Se il profilo macchina contiene almeno un parametro di energia non approvato, viene visualizzato
un messaggio per ricordare all’utente che le energie non approvate non compariranno in un
profilo macchina approvato per questa energia.

Modifiche successive

Se si modifica un qualsiasi dato, lo stato di approvazione viene reimpostato mentre lo stato viene
impostato come modificato, a indicare le modifiche non salvate.
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5.5 Modifica dei parametri dell’energia

Informazioni generali

Un profilo macchina in Physics Administration può memorizzare i dati del fascio per più energie.
Gli RT Elements selezionano un profilo macchina e l’energia corrispondente per la pianificazione
del trattamento.

Aggiunta o rimozione di un’energia

Figura 60  

L’elenco delle energie può essere modificato nella scheda General Parameters della finestra di
dialogo Properties (vedere pagina 104).
L’elenco delle energie può essere modificato anche tramite le voci corrispondenti nel menu
Current Energy e nel menu contestuale dell’elenco delle energie.
È possibile aggiungere/rimuovere un’energia senza modificare i parametri definiti per le energie
non interessate.
Se è approvata l’energia attuale, vengono disattivate varie opzioni.

Importare da un altro profilo macchina

Figura 61  

Modifica dei parametri dell’energia
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Physics Administration 4.5 e le versioni precedenti supportavano soltanto una singola energia
per profilo macchina. Physics Administration 5.0 ha introdotto la possibilità di memorizzare i dati
del fascio per varie energie in un profilo macchina. La funzione Import Data from another
Machine Profile del menu contestuale delle energie (vedere sopra) consente di importare i dati
del fascio da un altro profilo macchina compatibile nell’energia attualmente selezionata.
Se l’energia attualmente selezionata contiene già i dati, viene visualizzata una finestra di
messaggio in cui si chiede se i dati esistenti dovranno essere sovrascritti.
La finestra di dialogo per l’importazione è simile alla finestra di dialogo Open Profile (vedere
pagina 88). Nell’elenco vengono visualizzato solo i profili macchina e le energie compatibili con
l’energia corrente.

Modifica dei parametri

Figura 62  

Per modificare i parametri dell’energia selezionata, selezionare Set Parameters.
NOTA: questa funzione può essere richiamata anche dal menu Current Energy. 

La finestra di dialogo Energy Parameters consente di modificare i parametri relativi all’energia,
come i limiti MU o i dati del fascio. Questi dati vengono memorizzati separatamente per ciascuna
energia. Se il profilo macchina contiene più energie, sarà necessario impostare questi parametri
per ciascuna energia.
La finestra di dialogo dei parametri dell’energia è costituita da varie schede. A seconda delle
impostazioni correnti, alcune schede possono risultare non selezionabili. Se una scheda viene
visualizzata con una croce rossa accanto al nome, significa che il pulsante OK è disattivato. Le
schede contrassegnate con una croce rossa devono essere aperte per poter controllare e
impostare tutte le informazioni necessarie.
NOTA: se i parametri dell’energia sono approvati (vedere pagina 127), i valori nelle schede sono
di sola lettura. Per eseguire una modifica, è necessario rimuovere l’approvazione. 

Nel caso di impostazioni mancanti o con valori non validi, potrebbe non essere possibile
selezionare un’altra scheda. Nel caso di impostazioni mancanti o con valori non validi, la finestra
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di dialogo OK non può essere chiusa. Prima di modificare o immettere altri dati è necessario
configurare o correggere le impostazioni.
In fondo alle pagine delle schede sono riportati alcuni messaggi di stato. Questi messaggi
indicano il motivo per cui il pulsante OK è disattivato o non è possibile passare a un’altra scheda.
Per passare alla tabella successiva (o precedente) utilizzare la combinazione di tasti Ctrl + Pggiù
(Ctrl + Pgsu).

Modifica dei parametri dell’energia

118 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



5.5.1 Parametri dell’energia - Impostazioni dell’acceleratore

Contenuto della scheda

Figura 63  

Energia/Modalità

Componente Funzione

Energy Modality/Quality
Index

L’indice di qualità (energia) del profilo del fascio. L’indice di qualità
(QI) è definito per un campo di 100 x 100 mm² in base al documento
[BJR25]:
QI = TPR(d = 200 mm) / TPR(d = 100 mm)
dove TPR(d) è il rapporto fra tessuto e fantoccio alla profondità d.
NOTA: QI è n.d. se il profilo del fascio non ha il filtro di appiattimento
(FFF). 

Flattening Filter Indica se l’acceleratore funziona con un filtro di appiattimento stan-
dard (FFF), stereotassico o senza filtro di appiattimento.

Nominal Energy for DI-
COM export

L’energia del fascio usata per l’esportazione DICOM non occorre che
sia identica all’energia selezionata in Energy Modality/Quality In-
dex.
Ad esempio, se l’acceleratore e il sistema R&V funzionano con le im-
postazioni di energia BJR17, si può selezionare un’energia [BJR25]
di 15 MV (con una profondità della dose di picco di 29 mm) e impo-
stare l’energia nominale su 16 MV.
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Componente Funzione

Use dummy beam data
for Brainlab acceptance

Quando viene selezionato questo campo, questa energia può essere
usata solo per le accettazioni.
Deselezionare questo campo per convertire un profilo di accettazio-
ne in un profilo macchina normale. In tal caso, tutti i parametri dell’al-
goritmo di dose devono essere definiti dall’utente (come se venisse
avviato un nuovo profilo macchina).

Collimatore multilamellare

Componente Funzione

Maximum Field Size Li-
mitation

Questo campo è di sola lettura e dipende dalla modalità del filtro di
appiattimento (FFF) dell’energia scelta. Per alcuni filtri di appiatti-
mento (FFF), come Stereotactic (SRS), le dimensioni di campo
massime supportate sono limitate.

Support Dynamic Leaf
Shift

Selezionare questa casella di controllo se si desidera poter usare
uno spostamento radiologico dinamico delle lamelle per i trattamenti
VMAT. Ciò richiede il calcolo dello spostamento dinamico delle lamel-
le (vedere pagina 122).

Radiological Leaf Shift
for VMAT treatments

Consente di selezionare lo spostamento radiologico delle lamelle uti-
lizzato dai trattamenti VMAT nel caso in cui sia selezionata la casella
di controllo Support Dynamic Leaf Shift.
Il fatto che i piani VMAT possano essere notevolmente diversi quan-
do si modifica questa impostazione dipende dalla macchina e dai da-
ti del fascio.

Intensità della dose

Componente Funzione

Supported Do-
se Rates

Elenca le intensità della dose supportate dall’acceleratore selezionato,
espresse in MU al minuto. Le intensità della dose definite qui (valori separati
da virgole) possono essere usate dagli RT Elements. L’effettiva intensità della
dose selezionata dipende dall’RT Element. Vedere anche Allowed Dose Ra-
te Values on pagina 106.
Il valore dell’intensità della dose utilizzato viene esportato durante l’esporta-
zione del piano DICOM RT.

Default Dose
Rate

Consente di definire quale intensità della dose predefinita verrà utilizzata da-
gli RT Elements per i trattamenti non VMAT.

Limiti MU e del trattamento

Componente Funzione

MU and Treatment Limits

Maximum Time
per Treatment

Consente di impostare il tempo massimo di attivazioni del fascio consentito
per ciascuna frazione, per un singolo fascio o un singolo arco negli RT Ele-
ments. Questo valore viene preso in considerazione durante la convalida
del piano.
Per archi degenerati (l’angolo iniziale del gantry è uguale all’angolo finale),
si utilizza il valore del fascio con MU massima.

Normal Dose Technique

Parametri dell’energia - Impostazioni dell’acceleratore
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Componente Funzione

Maximum MU

Consente di impostare il numero massimo di unità monitor consentito per
ciascuna frazione, per un singolo fascio o un singolo arco negli RT Ele-
ments. Questo valore viene preso in considerazione durante la convalida
del piano.
Se l’opzione Support High Dose Technique non è selezionata, questi va-
lori vengono utilizzati per stabilire se un elemento deve essere sommini-
strato in varie porzioni.

Minimum MU per
Arc Degree

Permette di impostare il numero minimo di MU consentito per l’accelerato-
re selezionato per singolo movimento in gradi e per frazione per trattamen-
ti ad arco. Questo valore viene preso in considerazione durante la convali-
da del piano.

Maximum MU per
Arc Degree

Consente di impostare il numero massimo di MU consentito per l’accelera-
tore selezionato per singolo movimento in gradi e per frazione per i tratta-
menti ad arco. Questo valore viene preso in considerazione durante la
convalida del piano.
Se l’opzione Support High Dose Technique non è selezionata, questi va-
lori vengono utilizzati per stabilire se un elemento deve essere sommini-
strato in varie porzioni.

Support High Do-
se Technique

Quando questa casella di controllo è selezionata, è possibile impostare ul-
teriori limiti per le MU. Questi limiti devono essere maggiori rispetto ai cor-
rispondenti limiti indicati nella sezione Normal Dose Technique. Se i limiti
specificati in questa sezione sono uguali a quelli impostati nei rispettivi
campi della sezione Normal Dose Technique, l’opzione viene automatica-
mente disattivata.
Se le MU di una porzione sono maggiori rispetto ai limiti specificati nella
sezione Normal Dose Technique, l’esportazione DICOM imposta la tecni-
ca dose elevata su “SRS”.
Maximum MU: consente di impostare il numero massimo di unità monitor
consentito per frazione, per un singolo fascio o un singolo arco negli RT
Elements per la modalità Tecnica dose elevata. Questo valore viene preso
in considerazione durante la convalida del piano.
NOTA: per archi degenerati (l’angolo iniziale del gantry è uguale all’angolo
finale), si utilizza il valore del fascio Maximum MU. 

Maximum MU per Arc Degree: consente di impostare il numero massimo
di MU consentito per l’acceleratore selezionato per singolo movimento in
gradi e per frazione per i trattamenti ad arco. Questo valore viene preso in
considerazione durante la convalida del piano.

Uso di dati fittizi per l’accettazione

I parametri dell’energia basati su dati del fascio fittizi non possono essere usati per il trattamento
del paziente. Tuttavia, tali dati possono essere utilizzati per le accettazioni per controllare
l’acceleratore, il dispositivo di blocco e i parametri e le impostazioni di esportazione (vedere
pagina 29).
I dati del fascio fittizi utilizzati per un profilo di accettazione non possono essere modificati.
Pertanto, nella finestra di dialogo Properties non vengono visualizzate le schede Pencil Beam o
Monte Carlo e le griglie di dati contengono dati fittizi di sola lettura.
Il checksum relativo alla macchina (vedere pagina 92) può essere utilizzato per controllare se le
impostazioni della macchina di un profilo di accettazione sono uguali a quelle di un profilo
macchina.
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5.5.2 Parametri dell’energia - Pencil Beam

Contenuto della scheda

Figura 64  

Se questa energia utilizza dati grezzi Pencil Beam, non è possibile modificare alcun elemento in
questa finestra di dialogo. Occorre invece utilizzare le funzioni Import new Raw Data file o Edit
Raw Data (vedere pagina 128).
Per ulteriori dettagli sulla misurazione dei parametri trattata in questa sezione, vedere il Manuale
di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.

Componente Funzione

Source Isocenter
Distance Questo valore è impostato su 1.000 mm e non può essere modificato.

Source Surface
Distance

Immettere la distanza sorgente-superficie (SSD) dei dati Pencil Beam. Que-
sta è la SSD utilizzata per l’output nominale del linac, per le misurazioni dei
fattori di dispersione e per le misurazioni della PDD.

Measurement
Depth

Immettere la profondità della misurazione dei dati Pencil Beam. Questa è la
profondità utilizzata per l’output nominale del linac, per la misurazione dei
fattori di dispersione e per la misurazione della PDD.

Nominal Linac
Output

Immettere l’output nominale del linac misurato in Gy/100 MU relativo alla
SSD impostata sopra, alla profondità della misurazione e a una determinata
dimensione del campo quadrato.

Parametri dell’energia - Pencil Beam
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Componente Funzione

Dose Profile Se-
lection

Definisce il modello del profilo di dose utilizzato. Il modello del profilo della
dose definisce lo spettro di energia utilizzato per la creazione del kernel del
Pencil Beam. Attualmente, esiste un solo profilo di dose generico per ener-
gia. Pertanto, nell’elenco è riportato solo il dato generico immesso. Se è
stato caricato un profilo macchina, il nome è indicato come Generic x MV
(loaded).

Parameters for
Source Function
Correction

La correzione della funzione sorgente è un modo empirico di simulazione di
una sorgente del fascio estesa e di altri effetti che fuoriescono dal bordo del
fascio. Una curva gaussiana con una certa ampiezza e una data larghezza
(sigma è una misura della larghezza) è convoluta nella distribuzione della
dose calcolata. Ciò influenza solo la zona di penombra.
Physics Administration supporta due correzioni della funzione sorgente,
definite da sigma e dall’ampiezza per due profondità:
• Depth: definisce due valori di profondità in cui sono definiti i parametri

della funzione sorgente (profondità 1 nella colonna a sinistra, profondità 2
nella colonna a destra).

• Sigma: definisce la larghezza della correzione della funzione sorgente
per le due profondità definite sopra.

• Amplitude: definisce l’ampiezza della correzione della funzione sorgente
per le due profondità definite sopra. Se per entrambe le profondità l’am-
piezza è 0%, la correzione della funzione sorgente viene disattivata (not
used).

Vedere pagina 56.

Radiologic field

In questa sezione sono riportate le impostazioni per la configurazione del
campo radiologico degli RT Elements, (vedere pagina 31).
• Leaf Shift Static: la correzione statica dello spostamento delle lamelle

definisce l’incremento non negativo della dimensione del campo (per bor-
do del campo) nella direzione delle lamelle dovuto al design arrotondato
delle estremità delle lamelle.

• Leaf Shift Dynamic: questo spostamento non negativo costante è appli-
cato a ciascuna posizione delle lamelle (ossia, le estremità delle lamelle)
quando Radiological Leaf Shift for VMAT treatments è impostato su
Leaf Shift Dynamic.
NOTA: questa funzione è attiva solo se è attiva l’opzione Support Dyna-
mic Leaf Shift nella scheda Accelerator Settings. 

• Tongue and Groove Size: la dimensione “tongue and groove” indica la
diminuzione non negativa della dimensione del campo (per bordo del
campo) perpendicolare alla direzione delle lamelle dovuta al design “ton-
gue and groove” delle lamelle.

Vedere pagina 56.

Leakage for
Open Jaws

Questo valore corrisponde alla perdita di fondo per i collimatori primari
aperti e gli MLC chiusi utilizzato per il calcolo della dose Pencil Beam.

Leakage for Clo-
sed Jaws

Questo valore corrisponde alla perdita di fondo per i collimatori primari chiu-
si e gli MLC chiusi utilizzato per il calcolo della dose Pencil Beam.

L’uso dei pulsanti Edit Raw Data, Import New Raw Data file e Remove Raw Data è descritto a
pagina 128.
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Chiusura della finestra di dialogo dei parametri di energia

Figura 65  

Se la finestra di dialogo Energy Parameters viene chiusa con il pulsante OK e se il Nominal
Linac Output dell’algoritmo Pencil Beam è stato modificato e si seleziona un profilo di dose
Monte Carlo, viene visualizzato un messaggio che chiede di garantire l’omogeneità dei dati.

Parametri dell’energia - Pencil Beam
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5.5.3 Parametri dell’energia - Monte Carlo

Informazioni generali

Physics Administration non può essere usato per creare i dati del profilo della dose Monte Carlo
per l’algoritmo di dose Monte Carlo.
Physics Administration consente di regolare l’output nominale del linac del profilo della dose
Monte Carlo. Gli altri parametri del profilo della dose Monte Carlo non possono essere cambiati.
• Per prima cosa è necessario inserire i dati del fascio Monte Carlo in Physics Administration

(vedere pagina 73), successivamente inviare il file dei dati grezzi (.xmcdat) a Brainlab per
l’elaborazione.

• I dettagli sull’acquisizione dei dati di misurazione del fascio per l’algoritmo Monte Carlo
vengono forniti nel capitolo sulla misurazione del fascio nel Manuale di riferimento tecnico,
La fisica di Brainlab.

• Brainlab mette a disposizione un file del profilo del fascio Monte Carlo che deve essere salvato
nella directory di importazione di profili di dose Monte Carlo e importato tramite Physics
Administration.

Contenuto della scheda

Figura 66  

Componente Funzione

Add Monte Carlo
Dose Profile

Selezionare questa opzione per includere i dati del profilo della dose Monte
Carlo nell’energia in uso. Se questa opzione non è selezionata, gli elenchi
Nominal Linac Output Monte Carlo Dose Profile Selection sono disatti-
vati.
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Componente Funzione

Nominal Linac
Output

Se il profilo della dose Monte Carlo è memorizzato nella versione 2, immet-
tere l’output nominale del linac misurato in Gy/100 MU per le dimensioni del
campo quadrato e la SSD specificate (definite nel file .xmcdat).
Per modificare l’output nominale del linac occorrono i dati di riferimento. I
profili della dose Monte Carlo memorizzati nella versione 1 non contengono
i dati di riferimento. Pertanto, i profili della dose Monte Carlo della versione
1 devono essere aggiornati alla versione 2 importando i dati necessari dal
file dei dati grezzi Monte Carlo originale (.xmcdat) che era stato inviato a
Brainlab per l’elaborazione. Selezionare Import e aprire il file .xmcdat cor-
rispondente. Se il file non corrisponde al profilo della dose Monte Carlo at-
tualmente selezionato, viene visualizzato un messaggio di errore.

Monte Carlo Do-
se Profile Selec-
tion

• Fare doppio clic sul percorso della directory riportato sopra l’elenco per la
selezione dei profili per aprire una finestra di esplorazione. Se il percorso
non esiste, viene chiesto se si desidera creare la directory.

• La selezione mostra l’attuale profilo della dose Monte Carlo.
• Tutti i file validi con estensione .xmcdat possono essere importati dalla

directory definita.
• Se l’energia dei profili importati corrisponde all’energia attuale e se il mo-

dello di MLC Monte Carlo corrisponde al modello di MLC definito nella
scheda General Settings e nei parametri dell’MLC, le voci immesse ven-
gono visualizzate in nero e possono essere selezionate.

• Se è selezionata la casella di controllo Show unsupported profiles in
list, le voci non corrispondenti sono visualizzate in grigio chiaro e non
possono essere selezionate.

• Il testo relativo allo stato, in fondo all’elenco, indica il numero totale di pro-
fili riconosciuti e il numero di profili validi che corrispondono al modello
MLC selezionato e alla selezione di energia visualizzata.

Chiusura della finestra di dialogo dei parametri di energia

Figura 67  

Se la finestra di dialogo Energy Parameters viene chiusa con il pulsante OK e se il Nominal
Linac Output dell’algoritmo Monte Carlo è stato cambiato (modificando il valore dell’output
nominale del linac o selezionando un altro profilo della dose Monte Carlo), viene visualizzato un
messaggio che chiede di garantire l’omogeneità dei dati.

Parametri dell’energia - Monte Carlo
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5.5.4 Approvazione dei parametri dell’energia

Informazioni generali

Affinché possano essere usati per il trattamento del paziente, un profilo macchina e i parametri di
energia corrispondenti devono essere approvati.
NOTA: i dati del fascio fittizi per l’accettazione da parte di Brainlab (vedere pagina 119) non
possono essere approvati. 

Finestra di dialogo di approvazione

Figura 68  

Nella finestra di dialogo Approve:
• Esaminare attentamente i parametri dell’energia e le informazioni di verifica forniti.
• Quando si è certi che i dati corrispondono ai requisiti desiderati, immettere il nome utente e la

password e selezionare Approve.
Una volta approvati i parametri dell’energia, ciò è indicato nell’elenco delle energie (vedere pagina
84).
NOTA: è possibile approvare i parametri dell’energia anche se in seguito alla convalida dei dati e
ai controlli di plausibilità vengono visualizzati messaggi di avviso e di errore. 

NOTA: questa funzione può essere avviata anche dal menu Current Energy. 

Come rimuovere l’approvazione

Se un’energia viene approvata, il pulsante Approve diventa Remove Approval. I dati sull’energia
approvati sono di sola lettura. Le informazioni sull’approvazione possono essere riviste nella
scheda Approval Information dei parametri Energy.
Per rimuovere l’approvazione, selezionare Remove Approval.
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5.6 Uso dei dati grezzi con i profili macchina

Informazioni generali

Se un profilo macchina debba utilizzare o meno i dati grezzi per un’energia viene stabilito nella
finestra di dialogo Energy Parameters (vedere pagina 122).
Per le energie che utilizzano dati grezzi, i dati del profilo del fascio vengono importati dal file dei
dati grezzi. In questo caso, determinati valori dei parametri dell’energia sono di sola lettura. Ciò
implica che alcuni elementi del pannello di controllo sono disattivati e le griglie sono di sola lettura
(l’intestazione della tabella contiene il testo (read-only)).

Come modificare i dati dosimetrici

Per modificare un qualsiasi dato dosimetrico (profilo del fascio):

Passaggio

1. Aprire la finestra di dialogo Set Parameters per l’energia corrispondente.

2. Selezionare la scheda Pencil Beam.

3. Modificare e importare i nuovi dati grezzi utilizzando i pulsanti Edit Raw Data e Import
new Raw Data file.

Salvando un profilo macchina contenente qualsiasi tipo di dati grezzi, le informazioni relative ai
dati grezzi vengono automaticamente memorizzate insieme ai dati del profilo macchina. Pertanto,
quando tale profilo macchina viene aperto di nuovo, le informazioni relative ai dati grezzi vengono
automaticamente caricate dalla directory dei dati del profilo macchina.

Uso dei dati grezzi con i profili macchina
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5.6.1 Modifica dei dati grezzi del profilo macchina

Modifica dei dati grezzi

Figura 69  

È possibile modificare i dati grezzi direttamente con la funzione Edit Raw Data (utilizzando la
modalità di modifica in loco). Nell’interfaccia utente vengono visualizzati i dati grezzi Pencil Beam.
In modalità di modifica in loco, viene visualizzato il titolo dell’applicazione Raw data editing for
machine profile Beam-data-Name. Inoltre, i menu Navigate e Raw Data contengono gli
elementi Cancel Editing e End Editing.
I dati grezzi possono essere salvati e approvati in modalità di modifica in loco. Quando è attiva la
modalità di modifica in loco non è possibile aprire un file di dati grezzi esistente. Usare invece
Import new Raw Data file.
Quando è attiva la modalità di modifica in loco non è possibile generare un nuovo file di dati
grezzi.
Per garantire la congruenza dei dati nella modalità di modifica in loco, nella finestra di dialogo
Properties sono disattivate la selezione della macchina e dell’energia.
Per trasferire nel profilo macchina i dati grezzi modificati, è necessario che questi vengano
approvati. Se i dati non sono approvati, quando si seleziona End Editing si apre la finestra di
dialogo per l’approvazione.
Salvando il profilo macchina, i dati grezzi aggiornati vengono automaticamente salvati insieme ai
dati del profilo macchina.
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Come importare un nuovo file di dati grezzi

Fare clic su Import new Raw Data file per importare un nuovo file di dati grezzi approvati.
Il nuovo file deve corrispondere alla macchina selezionata. Se il file selezionato non è approvato o
non corrisponde alla macchina in uso, l’importazione ha esito negativo e non viene modificato
alcun dato.

Rimuovere i dati grezzi

Selezionare questo pulsante per rimuovere i dati grezzi. Vengono reimpostati sia i parametri
Pencil Beam che le tabelle dei dati.

Modifica dei dati grezzi del profilo macchina
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5.6.2 Interpolazione di dati per Pencil Beam

Informazioni generali

All’interno dei profili macchina vengono memorizzati i dati dosimetrici (dati del fascio) in tabelle
(vedere pagina 97). Queste tabelle sono definite da una serie di valori di intestazione di riga e di
colonna e da un valore di dose per ogni dato immesso. Nessuna tabella può presentare celle
vuote.

Dispersione

La tabella di dispersione viene semplicemente copiata dai dati grezzi. Non viene effettuata alcuna
modifica.
NOTA: una normalizzazione appropriata viene eseguita dall’algoritmo Pencil Beam negli RT
Elements. 

Dose in profondità

Poiché la dose in profondità può avere diverse posizioni CAX per dimensioni diverse del campo
dell’MLC o del collimatore primario, Physics Administration esegue un’interpolazione a un
intervallo di profondità comune. Il valore minimo di profondità in questo intervallo comune è pari a
0 mm e il valore massimo è uguale al valore più grande della posizione CAX utilizzato per
qualsiasi dimensione del campo.
I dati della dose in profondità per ogni dimensione del campo vengono trasformati nell’intervallo di
profondità comune in incrementi di 1 mm. Per profondità più piccole rispetto al più piccolo valore
di dimensione del campo si usa l’estrapolazione costante. L’interpolazione lineare si usa fino al
valore più grande di profondità della dimensione del campo. Per valori di profondità più grandi di
tale valore si utilizza l’estrapolazione esponenziale. Per definire l’estrapolazione esponenziale si
utilizzano due punti, la profondità più grande e una profondità intermedia (il valore di profondità
che si trova circa a metà tra la profondità della dose massima e la profondità più grande).
NOTA: una normalizzazione appropriata viene eseguita dall’algoritmo Pencil Beam negli RT
Elements. 

NOTA: per il calcolo della dose si può usare un’ulteriore estrapolazione (vedere la descrizione
dell’algoritmo nel Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab). 

Fattori radiali

Nel file di dati grezzi, i fattori radiali sono definiti come una funzione per segmenti oppure
coefficienti di un polinomio (vedere la descrizione dell’algoritmo a pagina 145).
Nella tabella dei fattori radiali si utilizza un intervallo di raggi con valori compresi tra 0 mm e un
valore massimo MLC-dipendente e una dimensione del passo MLC-dipendente. Per un tipico
calcolo della dose, è necessario solo un piccolo sottoinsieme di valori.
I fattori radiali basati sui dati grezzi sono definiti sempre in un’impostazione isocentrica (anche se i
profili diagonali sono stati misurati usando un’impostazione di SSD fissa).
NOTA: per il calcolo della dose si può usare un’ulteriore estrapolazione (vedere la descrizione
dell’algoritmo nel Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab). 
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Interpolazione di dati per Pencil Beam
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6 TABELLE DI
CONVERSIONE DA UNITÀ
HOUNSFIELD A DENSITÀ
ELETTRONICA

6.1 Introduzione

Informazioni generali

Gli algoritmi della dose di Brainlab richiedono informazioni sulla densità di elettroni (ED) (Pencil
Beam utilizza ED per la lunghezza del percorso, Monte Carlo utilizza ED per calcolare la densità
della massa). Per i dettagli, consultare i corrispondenti capitoli riportati nel Manuale di
riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.
Le tabelle di conversione da unità Hounsfield a densità di elettroni (da HU a ED) vengono usate
per convertire valori HU specifici della TC in valori ED. I valori ED sono relativi all’acqua. La
conversione da HU a ED è basata su una funzione lineare per segmenti che converte i numeri HU
compresi tra -1000 e 3071 agli ED relativi compresi tra 0.0 e 4.0.

Avvertenza
Prima dell’approvazione e dell’uso, controllare la correttezza dei dati nella tabella di
conversione da HU a ED.
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6.2 Modifica delle tabelle di conversione

Definizione e modifica delle tabelle

②
③

④

①

Figura 70  

Selezionare Define and Edit in Hounsfield to Electron Density Conversion Tables nel menu
Navigation per visualizzare questa finestra di dialogo.

N. Componente Funzione

① Elenco delle tabelle
di conversione Un elenco delle tabelle di conversione da HU in ED.

② Punto di conversio-
ne

Punto blu: i singoli equivalenti di conversione immessi nella tabella
selezionata sono visualizzati come punti di conversione sulla curva.

③ Curva di conversio-
ne

Linea rossa: i dati contenuti nella tabella di conversione selezionata
sono visualizzati sotto forma di curva di conversione.

④ Regione plausibile Area grigio scuro: un intervallo molto approssimativo di valori plau-
sibili.

Chiudere la finestra di dialogo con:
• Apply & Close per salvare le modifiche al file system e renderle visibili negli RT Elements.
• Discard & Cancel per ignorare tutte le modifiche. Non verrà modificato nessun dato presente

nel file system.

Status

Lo stato della tabella conversione da HU a ED può essere:
• No data set - empty table (Nessun set di dati - tabella vuota)
• Not approved - data set, but not approved (Non approvato - set di dati, ma non

approvato)

Modifica delle tabelle di conversione
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• For Brainlab acceptance only (Solo per l’accettazione da parte di Brainlab)
• Approved on … by … (Approvato il … da …)

Solo le tabelle approvate o For Brainlab acceptance only (vedere pagina 29) possono essere
usate negli RT Elements. Le tabelle non approvate possono essere salvate con Physics
Administration, tuttavia esse vengono ignorate dagli RT Elements.

Valori predefiniti della tabella di conversione da HU a ED

La tabella predefinita da HU a ED è basata su [Schneider 1996]:
• ED = (HU + 1000) ∕ 1000, per -1.000 ≤ HU ≤ 47
• ED = (HU ∕ 1827.15) + 1.0213, per HU > 47

Come aggiungere una nuova tabella

Figura 71  

Passaggio

1. Selezionare New per aggiungere una nuova tabella.

2. Immettere il nome dello scanner (usato come nome della nuova tabella di conversione da
HU a ED). Il nome deve essere costituito da almeno tre caratteri e deve essere univoco.
Non è possibile avere due etichette con lo stesso nome.
Se l’opzione Initialize conversion table with default values è attivata, la nuova tabella
viene inizializzata con la tabella predefinita riportata sopra. Se questa opzione è attivata,
la finestra di dialogo Edit si apre automaticamente al momento dell’uscita con OK.
Se l’opzione Conversion table is for Brainlab acceptance only è attivata, viene creata
una tabella di accettazione (vedere pagina 29). Una tabella di accettazione è sempre ba-
sata sulla tabella predefinita. Pertanto, per una tabella di accettazione da HU a ED, l’op-
zione Initialize conversion table with default values è sempre attivata e non può esse-
re modificata dall’utente.

3. Selezionare OK per creare una nuova tabella.

TABELLE DI CONVERSIONE DA UNITÀ HOUNSFIELD A DENSITÀ ELETTRONICA
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Come modificare una tabella esistente

Figura 72  

Passaggio

1. Selezionare la tabella, quindi selezionare Edit. In alternativa, è possibile fare doppio clic
su una voce dell’elenco delle tabelle di conversione.
Se è necessario modificare una tabella approvata, prima di procedere viene chiesta la
conferma. L’approvazione viene automaticamente rimossa al momento della modifica di
una tabella approvata.
L’elenco mostra le attuali coppie di valori HU/ED della tabella.

2. Regolare le coppie HU/ED in modo che corrispondano alla curva di calibrazione della TC.
I punti di dati possono essere immessi nell’elenco in ordine arbitrario. Le righe vuote nel-
l’elenco vengono ignorate.
Le tabelle di conversione devono soddisfare i seguenti requisiti:
• I valori HU devono essere compresi tra -1000 e 3071.
• I valori ED devono essere compresi tra 0.0 e 4.0.
• I valori ED devono aumentare uniformemente con le HU.
• La coppia di valori HU -1000, ED 0.00 è inclusa in tutte le tabelle di conversione ed è

visualizzata con uno sfondo giallo. Non può essere modificata.
• È necessario definire il valore ED corrispondente al valore HU, +3071.

3. Selezionare OK per confermare i dati immessi. I dati immessi vengono confrontati rispetto
ai limiti plausibili. Se i limiti vengono superati, viene visualizzato un messaggio di avverti-
mento. In questo caso, è necessario ricontrollare i dati immessi prima di approvarli e uti-
lizzarli per il trattamento.
NOTA: le tabelle For Brainlab acceptance only non possono essere modificate. 

4. Per eliminare una tabella, selezionarla e poi selezionare Delete.

Modifica delle tabelle di conversione
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Passaggio
La tabella verrà eliminata dall’elenco al momento della conferma.

Come approvare una tabella esistente

Figura 73  

Passaggio

1. Selezionare la tabella da modificare e premere Approve.

2. Rivedere le informazioni sui dati nella tabella di conversione da HU a ED.
Quando si è certi che i dati corrispondono ai requisiti desiderati, immettere il nome utente
e la password e selezionare Approve.
NOTA: le tabelle For Brainlab acceptance only non possono essere approvate. 

NOTA: è necessario uscire dalla finestra di dialogo Define and Edit Hounsfield Unit to
Electron Density Conversion Tables con Apply & Close per memorizzare effettiva-
mente su disco rigido i dati approvati e utilizzarli con gli RT Elements. 
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Come rivedere una tabella approvata

Figura 74  

Passaggio

1. Selezionare una tabella approvata e poi selezionare Review Approval.
Le informazioni approvate, compresi eventuali commenti inviati al momento dell’approva-
zione, sono visualizzati nella finestra di dialogo.

2. Premere Remove Approval per annullare l’approvazione della tabella.

3. Premere Cancel per uscire dalla finestra di dialogo.

Modifica delle tabelle di conversione
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7 APPENDICE
7.1 Controlli di plausibilità

Informazioni generali

I controlli di plausibilità permettono di eseguire una convalida generale dei dati.
Vengono eseguiti controlli differenti in base a:
• Modalità di funzionamento (Raw Data o Machine Profile).
• Tipo di profilo macchina (ad es., collimatori multilamellari).

Questi controlli sono descritti nelle sezioni riportate di seguito.
NOTA: i confronti tramite i dati di input vengono effettuati utilizzando un’incertezza (assoluta) di
0.002 (ad esempio, ≥ 1 corrisponde in realtà a ≥ 0.998). Ciò riduce i messaggi di errore e di
avviso basati su interferenze minime. Questo valore non può essere regolato. 
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7.1.1 Dati grezzi Pencil Beam

Informazioni generali

Per i file di dati grezzi Pencil Beam vengono effettuati i seguenti controlli e visualizzati i seguenti
messaggi (vedere pagina 65).

Nominal Linac Output

• L’output nominale del linac immesso viene confrontato con alcune impostazioni di calibrazione
comunemente utilizzate (1 Gy/100 MU con deviazione < 2%), a meno che l’output nominale del
linac non venga immesso già normalizzato. Per la conversione si utilizzano i dati della dose in
profondità del profilo macchina. Se non si trova alcuna condizione di calibrazione, viene
visualizzato un messaggio di avviso. Se si trovano corrispondenze multiple, viene stampata
quella più simile.
- Calibrato a SSD = SID = 1000 mm alla profondità della dose di picco (dmax)
- Calibrato a SSD = SID = 1000 mm a una profondità di 50 mm
- Calibrato a SSD = SID = 1000 mm a una profondità di 100 mm
- Calibrato all’isocentro alla profondità della dose di picco (dmax), ( SSD = SID - dmax)
- Calibrato all’isocentro a una profondità di 100 mm ( SSD = 900 mm)
- Calibrato a SSD = 900 mm a una profondità di 100 mm
- Calibrato a SSD = 950 mm a una profondità di 50 mm
- Calibrato a SSD = 900 mm a una profondità della dose di picco (dmax)

• Viene calcolata la profondità della dose di picco (dose massima) della PDD 100 x 100 mm² e
l’energia del fascio corrispondente viene interpolata dai dati dmax di [BJR25]. Qualora l’energia
non utilizzi fasci senza filtro di appiattimento (FFF), se questa energia dmax differisce di oltre il
10% rispetto all’energia immessa, viene visualizzato un messaggio di avviso. Per deviazioni
superiori al 50%, viene visualizzato un messaggio di errore. Se questa profondità della dose di
picco è ambigua (ad esempio, “doppio picco”), viene visualizzato un messaggio di errore e non
è possibile eseguire ulteriori controlli che richiedano una dmax.

• Viene calcolato un indice di qualità definito in base a [FOLLOWILL1998] e l’energia del fascio
corrispondente viene interpolata dai dati dell’indice di qualità di [BJR25]. Qualora l’energia non
utilizzi fasci senza filtro di appiattimento (FFF), se questa energia con indice di qualità differisce
di oltre il 10% rispetto all’energia immessa, viene visualizzato un messaggio di avviso. Per
deviazioni superiori al 50%, viene visualizzato un messaggio di errore.
QI = 1.2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0.0595

Dose in profondità

• Se i dati della dose in profondità sono gli stessi per due dimensioni del campo, viene
visualizzato un messaggio di errore.

• Per ogni curva della dose in profondità, viene determinata la profondità della dose di picco
(massima). Se questa profondità è ambigua (ad esempio, “doppio picco”), viene visualizzato un
messaggio di errore e non è possibile eseguire ulteriori controlli che richiedano una dmax.

• Se l’intervallo di profondità non copre l’intervallo di valori compresi tra il valore minimo (2 mm,
0.25 * dmax) e 250 mm, viene visualizzato un messaggio di avviso.

• Se il profilo di dose in profondità non diminuisce uniformemente all’aumentare della profondità,
per profondità maggiori di 1.1 * dmax., viene visualizzato un messaggio di avviso.

• Se le dimensioni del campo non coprono l’intervallo di valori da 2*smallest-leaf-width a
maximum-MLC-field-size (definita come il valore minimo di (2*maximum-opening,
2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-
X, maximum-blocking-device-size-Y)) viene visualizzato un messaggio di errore.

• Se il rapporto PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) non aumenta uniformemente con la
dimensione del campo, viene visualizzato un messaggio di avviso.

• Se non vengono forniti i dati della dose in profondità per la dimensione del campo consigliata,
viene visualizzata una nota.
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NOTA: per ogni MLC, le dimensioni del campo della dose in profondità consigliate sono
memorizzate in un file binario fornito da Brainlab. Attualmente, questi valori concordano con la
revisione 2.0 (o versione successiva) del Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab. 

Inoltre, se sono disponibili i dati di riferimento (vedere pagina 28) per l’acceleratore e l’energia
selezionati, vengono effettuati i seguenti controlli:
• Per profondità che rientrano nell’intervallo di valori compresi tra il valore minimo (2 mm, 0.25
* dmax) e 250 mm, se i dati della dose in profondità non rientrano nell’intervallo dei dati di
riferimento viene visualizzato un messaggio di avviso.

Dispersione

• Se i dati di dispersione sono gli stessi per due dimensioni del campo dell’MLC o dei collimatori
primari, viene visualizzato un messaggio di errore.

• Se sono stati definiti i valori di dispersione per le diverse dimensioni del campo dei collimatori
primari, ma i collimatori sono fissi, viene visualizzato un messaggio di errore.

• Se non vengono misurati tutti i dati di dispersione richiesti, viene visualizzato un messaggio di
errore. I valori di dispersione devono essere misurati per tutte le configurazioni in cui il campo
dell’MLC è ≤ al campo del collimatore primario. I valori per il campo dell’MLC > al campo del
collimatore primario possono essere copiati come descritto nel Manuale di riferimento
tecnico, La fisica di Brainlab.

• Se le dimensioni del campo dell’MLC e le dimensioni del campo del collimatore primario non
coprono l’intervallo di valori da 2*smallest-leaf-width a maximum-MLC-field-size
(definita come il valore minimo di (2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel,
2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-
device-size-Y)) viene visualizzato un messaggio di errore. Questo presuppone che le
dimensioni massime del dispositivo di blocco dell’MLC non siano superiori a quelle dei
collimatori primari.

• Se uno qualsiasi dei valori di dispersione normalizzati è < 0.4 o > 1.2, viene visualizzato un
messaggio di errore. La normalizzazione viene effettuata sulla dimensione del campo quadrato
della misurazione dell’output nominale del linac.

• Se i fattori di dispersione non aumentano uniformemente all’aumentare delle dimensioni del
campo (MLC e collimatore primario), viene visualizzato un messaggio di errore.

• Se non vengono forniti i valori di dispersione per una dimensione del campo consigliata
(collimatore primario o MLC), viene visualizzata una nota.

NOTA: per ogni MLC, le dimensioni del campo di dispersione consigliate sono memorizzate in un
file binario fornito da Brainlab. Attualmente, questi valori concordano con la revisione 2.0 (o
versione successiva) del Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab. 

Inoltre, se sono disponibili i dati di riferimento (vedere pagina 28) per l’acceleratore e l’energia
selezionati, vengono effettuati i seguenti controlli e viene visualizzato un messaggio:
• Per ogni dimensione del campo dei collimatori primari, se i dati di dispersione (come funzione

della dimensione del campo dell’MLC) non rientrano nell’intervallo dei dati di riferimento, viene
visualizzato un messaggio di avviso.

• Ai dati di riferimento della dispersione per Physics Administration 5.5. sono state applicate
correzioni dei fattori di output per i campi di piccole dimensioni secondo la norma IAEA TRS n.
483 [IAEA-483].

Profili diagonali

• Se i profili diagonali sono gli stessi per due profondità, viene visualizzato un messaggio di
errore.

• Se l’intervallo di profondità dei profili diagonali non copre un intervallo di valori compresi
almeno tra 5 mm e 300 mm, viene visualizzato un messaggio di errore.

• Se per una profondità consigliata non è presente alcun dato dei profili diagonali, viene
visualizzata una nota.

APPENDICE

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 141



NOTA: le profondità consigliate dei profili diagonali sono memorizzate in un file binario fornito da
Brainlab. Attualmente, i valori concordano con la revisione 2.0 (o versione successiva) del
Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab. 

Inoltre, se sono disponibili i dati di riferimento (vedere pagina 28) per l’acceleratore e l’energia
selezionati, vengono effettuati i seguenti controlli e viene visualizzato un messaggio:
• Se il profilo diagonale non rientra nell’intervallo dei dati di riferimento, viene visualizzato un

avviso.

L’elaborazione dei profili diagonali richiede che le larghezze dei profili (isocentrici) siano concordi
con le dimensioni massime del campo dell’MLC, che sono memorizzate per ogni MLC in un file
binario fornito da Brainlab. Attualmente, i valori concordano con la revisione 2.0 (o versione
successiva) del Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.

Profili trasversali

• Se i profili trasversali sono gli stessi per due profondità (o direzioni), viene visualizzato un
messaggio di errore.

• Se l’intervallo di profondità dei profili trasversali non copre un intervallo di valori compresi
almeno tra dmax ± 2 mm (dmax in base al [BJR25]) e 200 mm, viene visualizzato un messaggio
di errore.

• Se per una profondità consigliata non è presente alcun dato dei profili trasversali, viene
visualizzata una nota.

NOTA: le profondità dei profili trasversali consigliate sono memorizzate in un file binario fornito da
Brainlab. Attualmente, questi valori concordano con la revisione 2.0 (o versione successiva) del
Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab. 

NOTA: l’elaborazione dei profili trasversali richiede una determinata forma dell’MLC che è
memorizzata in un file binario fornito da Brainlab. Attualmente, questi valori concordano con la
revisione 2.0 (o versione successiva) del Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.
Un profilo x trasversale ha sempre un picco e un profilo y trasversale ha sempre tre picchi. 

Spostamento dinamico delle lamelle

• Se la differenza tra la perdita dell’MLC (in %) calcolata a partire dai valori di spostamento
dinamico delle lamelle e la perdita dell’MLC definita nella sezione Nominal Linac Output è
> 0.5%, viene visualizzato un messaggio di avviso. Poiché le impostazioni (SSD, profondità)
utilizzate per determinare questi due valori sono differenti (potrebbero essere stati utilizzati
rilevatori diversi), è possibile che vi siano deviazioni tra questi due valori.

• Se la velocità delle lamelle richiesta è maggiore della velocità delle lamelle massima dell’MLC,
viene visualizzato un avviso.

• Se lo spostamento statico delle lamelle (determinato dai profili trasversali) e lo spostamento
dinamico delle lamelle si differenziano di un valore superiore al 30%, viene visualizzato un
avviso.

NOTA: generalmente, lo spostamento dinamico delle lamelle è quasi uguale allo spostamento
statico delle lamelle, tuttavia questa uguaglianza non può essere garantita. Pertanto, Brainlab
raccomanda di utilizzare il controllo al 30% come regola empirica. 
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7.1.2 Profili macchina Pencil Beam

Informazioni generali

Per i profili macchina con i dati Pencil Beam vengono effettuati i seguenti controlli e viene
visualizzato un messaggio (vedere pagina 92).

Nominal Linac Output

• L’output nominale del linac immesso viene confrontato con alcune impostazioni di calibrazione
comunemente utilizzate (1 Gy/100 MU con deviazione < 2%), a meno che l’output nominale del
linac non venga immesso già normalizzato. Per la conversione si utilizzano i dati della dose in
profondità del profilo macchina. Se non si trova alcuna condizione di calibrazione, viene
visualizzato un messaggio di avviso. Se si trovano corrispondenze multiple, viene stampata
quella più simile.
- Calibrato a SSD = SID = 1000 mm alla profondità della dose di picco (dmax)
- Calibrato a SSD = SID = 1000 mm a una profondità di 50 mm
- Calibrato a SSD = SID = 1000 mm a una profondità di 100 mm
- Calibrato all’isocentro alla profondità della dose di picco (dmax), ( SSD = SID - dmax)
- Calibrato all’isocentro alla profondità di 100 mm ( SSD = 900 mm)
- Calibrato a SSD = 900 mm alla profondità di 100 mm
- Calibrato a SSD = 950 mm alla profondità di 50 mm
- Calibrato a SSD = 900 mm alla profondità della dose di picco (dmax)

• Se nel profilo macchina sono presenti i dati della dose Monte Carlo, viene controllata la
concordanza tra l’output nominale del linac dei dati Monte Carlo e l’output nominale del linac
dei dati Pencil Beam. Per differenze ≤ 1% non viene visualizzato alcun messaggio di avviso,
per differenze tra l’1% e il 5% viene visualizzato un messaggio di avviso e per differenze
superiori al 5% viene visualizzato un messaggio di errore.

• Viene calcolata la profondità della dose di picco (dose massima) della PDD 100 x 100 mm² e
l’energia del fascio corrispondente viene interpolata dai dati dmax di [BJR25]. Qualora l’energia
non utilizzi fasci senza filtro di appiattimento (FFF), se questa energia dmax differisce di oltre il
10% rispetto all’energia immessa, viene visualizzato un messaggio di avviso. Per deviazioni
superiori al 50%, viene visualizzato un messaggio di errore. Se questa profondità della dose di
picco è ambigua (ad esempio, “doppio picco”), viene visualizzato un messaggio di errore e non
è possibile eseguire ulteriori controlli che richiedano una dmax.

• Viene calcolato un indice di qualità definito in base a [FOLLOWILL1998] e l’energia del fascio
corrispondente viene interpolata dai dati dell’indice di qualità di [BJR25]:
QI = 1.2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0.0595
Qualora l’energia non utilizzi fasci senza filtro di appiattimento, se questa energia relativa
all’indice di qualità differisce di oltre il 10% rispetto all’energia immessa, viene visualizzato un
messaggio di avviso. Per deviazioni superiori al 50%, viene visualizzato un messaggio di
errore.

Dose in profondità

• Per ogni curva della dose in profondità, viene determinata la profondità della dose di picco
(massima). Se questa profondità è ambigua (ad esempio, “doppio picco”), viene visualizzato un
messaggio di avviso e non è possibile eseguire ulteriori controlli che richiedano una dmax.

• Se l’intervallo di profondità non copre l’intervallo di valori compresi tra il valore minimo (2 mm,
0.25 * dmax) e 250 mm, viene visualizzato un messaggio di avviso.

• Se il profilo di dose in profondità per una determinata dimensione del campo non diminuisce
uniformemente all’aumentare della profondità, per profondità maggiori di 1.1 * dmax, viene
visualizzato un messaggio di avviso.

• Se le dimensioni del campo non coprono l’intervallo di valori da 2*smallest-leaf-width a
maximum-MLC-field-size (definita come il valore minimo di (2*maximum-opening,
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2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-
X, maximum-blocking-device-size-Y)) viene visualizzato un messaggio di avviso.

• Se il rapporto PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100) non aumenta uniformemente con la
dimensione del campo, viene visualizzato un messaggio di avviso.

Dispersione

• Se sono stati definiti i valori di dispersione per le diverse dimensioni del campo dei collimatori
primari, ma i collimatori sono fissi, viene visualizzato un messaggio di avviso.

• Se le dimensioni del campo dell’MLC e le dimensioni del campo del collimatore primario non
coprono l’intervallo di valori da 2*smallest-leaf-width a maximum-MLC-field-size
(definita come il valore minimo di (2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel,
2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-
device-size-Y)) viene visualizzato un messaggio di avviso. Questo presuppone che il
valore maximum-blocking-device-size-X dell’MLC non sia superiore a quello dei
collimatori primari.

• Se uno qualsiasi dei valori di dispersione normalizzati è < 0.4 o > 1.2, viene visualizzato un
messaggio di avviso.
NOTA: la normalizzazione viene effettuata sulla dimensione del campo quadrato della
misurazione dell’output nominale del linac. 

• Se i fattori di dispersione non aumentano uniformemente all’aumentare delle dimensioni del
campo (MLC e collimatore primario), viene visualizzato un messaggio di avviso.

Fattori radiali

• Se le profondità delle tabelle dei fattori radiali non coprono un intervallo di valori compresi
almeno tra 5 mm e 200 mm, viene visualizzato un messaggio di avviso.

• Viene visualizzato un messaggio di avviso se i raggi della tabella dei fattori radiali non iniziano
con 0 mm e non si estendono fino a un valore pari almeno a
½ * SQRT (dimensioni X^2 massime del dispositivo di blocco +
dimensioni Y^2 massime del dispositivo di blocco).
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7.2 Calcoli
7.2.1 Calcolo dei fattori radiali

Informazioni generali

①

②

③

Figura 75  

I fattori radiali sono funzioni della dose in direzione orizzontale attraverso l’asse del fascio
verticale in varie profondità. La loro unica funzione è quella di correggere le disomogeneità fuori
asse causate dalla progettazione della testata dell’acceleratore, tra cui la sorgente di elettroni, il
bersaglio bremsstrahlung (radiazione da frenamento) e il filtro di appiattimento. I fattori radiali
vengono utilizzati nel calcolo della distribuzione di dose ideale dell’algoritmo Pencil Beam. Per
una descrizione dell’algoritmo di dose Pencil Beam, consultare il Manuale di riferimento tecnico,
La fisica di Brainlab.
La figura qui sopra mostra la differenza tra i fattori radiali e i profili diagonali:
• Fattore radiale ①
• Profilo di dose calcolato ②
• Tracciato del profilo di dose misurato ③
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Regolazione dei fattori radiali iterativi

I fattori radiali sono definiti da una funzione lineare per segmenti per ciascuna profondità. Il
calcolo inizia con un fattore radiale costante, quindi regola iterativamente i punti di
campionamento per ottenere una corrispondenza tra la dose calcolata e i dati pre-elaborati.
All’inizio della regolazione dei fattori radiali, ciascun profilo misurato viene normalizzato rispetto al
valore sull’asse centrale del fascio. I dati vengono quindi interpolati sulla griglia di calcolo, che è
basata sulla larghezza minima delle lamelle dell’MLC. Se necessario, i dati vengono rispecchiati
per ottenere un profilo completo. Se sull’opzione None non è stata impostata la smussatura,
viene applicato il filtro di smussatura. Questi dati vengono definiti Preprocessed diagonal
profiles e possono essere visualizzati attivando l’opzione di tracciamento corrispondente. Il
calcolo dei fattori radiali è basato sui dati pre-elaborati. I fattori radiali vengono calcolati
separatamente per ciascuna profondità. La larghezza del campo isocentrico per il calcolo della
dose viene impostata sulla larghezza isocentrica del profilo diagonale pre-elaborato il quale, per
impostazione predefinita, è determinato mediante punti di inflessione. Se il calcolo della dose
basato sui punti di inflessione non riesce, si utilizza la posizione del 50% della dose massima
(25% del massimo nel caso dei fasci FFF).

Regolazione dei fattori radiali polinomiale

Per molti acceleratori, sono stati utilizzati i fattori radiali misurati (con l’MLC completamente
ritratto) per determinare una funzione che fornisse una buona approssimazione dei fattori radiali. Il
risultato è che un polinomio quadratico della seguente forma è sufficiente a descrivere in modo
accurato i fattori radiali normalizzati per i fasci con filtro di appiattimento:
RFS(r) = 1 + a0r + a1r2, r > 0
Il calcolo dei fattori radiali determina i coefficienti a0 e a1 mediante un’approssimazione ai minimi
quadrati tra il profilo di dose calcolato e il profilo diagonale misurato. L’intervallo utilizzato per
questa approssimazione ai minimi quadrati può essere influenzato dal parametro Range for fit
(vedere pagina 51).

Calcoli
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7.2.2 Regolazione del profilo trasversale

Informazioni generali

Figura 76  

La finalità dei dati del profilo trasversale è quella di determinare i parametri di correzione della
funzione sorgente (SFC), nonché la correzione statica dello spostamento delle lamelle e la
dimensione “tongue and groove”.
La regolazione del profilo trasversale si basa su forme speciali dell’MLC descritte nel Manuale di
riferimento tecnico, La fisica di Brainlab. Fondamentalmente, queste forme consistono di due
aperture dell’MLC più grandi e di una più piccola. Un esempio è riportato nell’illustrazione qui
sopra.
• Un profilo trasversale nella direzione x (direzione delle lamelle) presenta un solo picco.
• Un profilo trasversale nella direzione y presenta tre picchi.

Prima di qualsiasi elaborazione, i dati del profilo misurato vengono allineati alla forma dell’MLC
per eliminare qualsiasi scostamento della posizione. Per questo processo, vengono determinate
le posizioni del fronte di salita e del fronte di discesa dei profili calcolati e misurati. Viene calcolata
la modifica della regolazione, per ridurre al minimo la differenza tra le posizioni di questi fronti. Se
necessario, si effettua il mirroring dei dati misurati.

Calcolo delle deviazioni radiologiche

La correzione del campo radiologico permette di correggere le piccole deviazioni del campo
radiologico rispetto alla dimensione del campo nominale definita dall’MLC. Tali deviazioni derivano
dalle impostazioni dell’apertura e dalla progettazione dell’MLC (lamelle con estremità arrotondate
e “tongue and groove”).
La correzione statica dello spostamento delle lamelle definisce l’incremento nella dimensione del
campo (per bordo del campo) nella direzione delle lamelle a livello dell’isocentro, dovuto al design
arrotondato delle estremità delle lamelle. Tale correzione è calcolata dalle larghezze dei picchi dei
profili trasversali acquisiti in direzione x e rapportata alla media di tutte le profondità.
La dimensione “tongue and groove” indica la diminuzione nella dimensione del campo (per bordo
del campo) perpendicolare alla direzione delle lamelle a livello dell’isocentro, dovuta al design
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“tongue and groove” delle lamelle. Tale dimensione viene calcolata dalle larghezze dei picchi dei
profili trasversali acquisiti in direzione y e rapportata alla media di tutte le profondità.
La correzione statica dello spostamento delle lamelle e la dimensione “tongue and groove”
assumono valori non negativi, che devono rientrare nell’intervallo compreso tra 0 mm e 1.2 mm,
altrimenti non sarà possibile alcuna regolazione automatica.
Dopo l’applicazione delle correzioni dello spostamento radiologico e dell’allineamento al profilo
calcolato, vengono individuate le corrispondenze tra le posizioni del fronte di salita e del fronte di
discesa dei profili trasversali misurati e calcolati.

Calcolo Source Function Correction

La correzione della funzione sorgente (SFC) descrive l’influenza della dimensione finita della
sorgente, della dispersione del collimatore e del filtro di appiattimento, della curvatura delle
estremità delle lamelle e di altri effetti di allargamento della penombra. La correzione della
funzione sorgente è una distribuzione gaussiana definita da una larghezza sigma e da
un’ampiezza a una certa profondità. La SFC influenza la larghezza della penombra dei profili di
dose.
Mediante la regolazione della SFC si tenta di individuare una corrispondenza tra la larghezza
della penombra e l’altezza relativa del picco dei profili trasversali misurati e calcolati.
I profili trasversali devono essere misurati in tre profondità. La regolazione restituisce i valori di
sigma e ampiezza della SFC per i valori di profondità più grande e più piccolo. Per tutte le altre
profondità, i valori di sigma e dell’ampiezza vengono interpolati linearmente.

Regolazione del profilo trasversale
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7.2.3 Spostamento dinamico delle lamelle

Informazioni generali

Lo spostamento dinamico delle lamelle descrive uno spostamento effettivo delle lamelle dovuto al
design arrotondato delle lamelle della maggior parte degli MLC.
Tale valore viene determinato utilizzando file MLC preparati per misurare le dosi all’isocentro per
le aperture scorrevoli con larghezze differenti.
La dose misurata, D, può essere descritta approssimativamente dalla funzione lineare:
D - Dleak = b(gap + 2δ) = b * gap + a
dove:
• gap è la larghezza nominale della distanza (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak è la perdita dell’MLC misurata
• δ è l’effettivo spostamento dinamico delle lamelle per lamella

Dopo aver determinato a e b mediante la regressione lineare, δ è calcolato da: δ = a/2b
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7.3 Glossario e abbreviazioni

Termini utilizzati più di frequente

Profilo del fascio Tutte le impostazioni dosimetriche per un particolare algoritmo di dose.

CAX Asse centrale.

dmax
Profondità della dose di picco (“profondità massima”). Per 6 MV, è pari a
circa 15 mm. I valori tipici per varie energie si possono trovare, ad esem-
pio, in [BJR25].

Linac Acceleratore lineare.

Profilo macchina

Un profilo macchina contiene un modello dettagliato delle apparecchiatu-
re che include le impostazioni geometriche e dosimetriche (profili dei fa-
sci), nonché informazioni su combinazioni specifiche acceleratore-colli-
matore (vedere pagina 83).

MLC Collimatore multilamellare.

Monte Carlo Algoritmo di dose utilizzato per i trattamenti eseguiti con i collimatori mul-
tilamellari tramite gli RT Elements.

NLOut Output nominale del linac (tipicamente in Gy/100 MU a una determinata
SSD e profondità nell’acqua).

Impostazione tipo
PDD, tipo TMR/TPR

I dati della dose in profondità possono essere misurati, con l’utilizzo di un
serbatoio d’acqua, in due modi diversi:
• Con un approccio di tipo PDD, la distanza sorgente-superficie (SSD) è

fissa, mentre il rilevatore si muove nell’acqua a profondità differenti.
• Con un approccio di tipo TMR/TPR, il rilevatore rimane fisso all’isocen-

tro mentre la superficie dell’acqua (SSD) varia.
Definizioni analoghe si applicano alle misure della dose in profondità ef-
fettuate utilizzando lastre di acqua solida.

Pencil Beam Algoritmo di dose utilizzato per i trattamenti eseguiti con i collimatori mul-
tilamellari tramite gli RT Elements.

Modelli dei profili I modelli dei profili definiscono i valori predefiniti per una combinazione
acceleratore-collimatore e vengono utilizzati per creare i profili macchina.

R & V Record & verify.

Dati grezzi

Dati del fascio misurati come, ad esempio, l’output nominale del linac, i
fattori di dispersione, la dose in profondità e i profili trasversali.
• I dati grezzi per l’algoritmo Pencil Beam devono essere elaborati utiliz-

zando Physics Administration prima di poterli utilizzare come dati del
fascio nei profili macchina.

• I dati grezzi per l’algoritmo Monte Carlo devono essere convertiti da
Brainlab per un algoritmo Monte Carlo in un file di dati del fascio utiliz-
zabile con i profili macchina.

RFS Fattori radiali.

RT Elements Software di pianificazione del trattamento RT Brainlab.

Convenzione di scala

Definisce le coordinate e il movimento del collimatore primario e del-
l’MLC, nonché del lettino, del gantry e degli angoli del collimatore, visua-
lizzati e stampati dagli RT Elements.
Internamente, gli RT Elements utilizzano IEC 1217.

SFC Correzione della funzione sorgente.

Glossario e abbreviazioni
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