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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
1.1.1 Contatti

Assistenza

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

Regione Telefono E-mail

Stati Uniti e Canada
Tel.: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Africa, Asia, Australia, Euro-
pa

Tel.: +49 89 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

support@brainlab.comAmerica Latina
Tel.: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

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

Francia e regioni francofone Tel.: +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Commenti

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

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

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

Marchi Brainlab

• BrainSCAN™ è un marchio di Brainlab AG.
• iPlan® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• m3® è un marchio registrato di Brainlab AG.

Marchi di altri produttori

• Adobe® e Acrobat® sono marchi registrati di Adobe Systems Incorporated.
• BodyFIX® è un marchio registrato di Medical Intelligence GmbH.
• Java™ è un marchio di Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Marchio CE

• Il marchio CE0123 indica che il software iPlan RT di Brainlab è conforme ai
requisiti essenziali della Direttiva sui Dispositivi Medici.

• Secondo tale direttiva (Direttiva 93/42/CEE del Consiglio), iPlan RT è un pro-
dotto di classe IIb.

Istruzioni per lo smaltimento

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite solo in conformità con la
regolamentazione vigente. Per informazioni sulla direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche), visitare il sito: 
www.brainlab.com/weee

Vendita negli USA

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

Destinatari

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

Conformità con gli standard internazionali

Il sistema di pianificazione del trattamento iPlan RT 4.5 è progettato e realizzato in conformità con
i seguenti standard internazionali: IEC 62083, IEC 62304, IEC 62366, IEC 13485.
Il sistema iPlan RT 4.5 e la relativa documentazione sono stati testati in conformità con il
documento IAEA-TECDOC-1540, Capitolo 5, Tipi di test.

Contatti e informazioni legali
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Ulteriori informazioni possono essere fornite su richiesta.

Informazioni sulla lingua

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

Garanzia

Non sono coperti da garanzia i prodotti che, in caso di restituzione, risultino danneggiati a
causa di incidenti, uso improprio, errata reinstallazione o imballaggio inadeguato. Non
sono inoltre coperti da garanzia i componenti dei prodotti che siano stati modificati o
sostituiti senza espressa autorizzazione scritta da parte di Brainlab.
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1.2 Simboli
1.2.1 Simboli utilizzati nel presente manuale

Attenzione

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

Cautela

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

Note

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

Simboli
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Uso del sistema

Indicazioni per l’uso

iPlan RT è un sistema per la pianificazione dei trattamenti radioterapici da utilizzare nella
radioterapia con linac, stereotassica, conformazionale, assistita da computer per la cura delle
lesioni craniche, di testa e collo ed extracraniche.

Uso corretto dell’hardware

I componenti e gli strumenti accessori del sistema comprendono parti meccaniche ad alta
precisione. Maneggiare con attenzione.

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

Utilizzo appropriato

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.

Installazione

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 di
definizione.
Tenere presente che le impostazioni del software di protezione contro il malware possono
influenzare le prestazioni del sistema. Ad esempio, se ciascun accesso ai file viene monitorato, il
caricamento e il salvataggio dei dati del paziente potrebbero subire un rallentamento. Pertanto,
Brainlab consiglia di disattivare le scansioni in tempo reale e di eseguire le scansioni antivirus
durante gli orari di utilizzo non clinico.
Gli aggiornamenti del sistema operativo (hotfix) o del software di altri produttori va effettuato al di
fuori dell’orario clinico e in un ambiente di prova, per verificare il corretto funzionamento del
sistema Brainlab. Gli hotfix vanno tenuti aggiornati. Brainlab tiene sotto controllo gli hotfix rilasciati
per Windows ed è in grado di appurare se alcuni aggiornamenti potrebbero risultare problematici.
Qualora si dovessero riscontrare dei problemi con gli hotfix del sistema operativo, contattare
l’assistenza clienti Brainlab.

Verifica di accuratezza

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

La decisione di curare un paziente con interventi di radioterapia/radiochirurgia deve essere
presa da un neurochirurgo o un radioterapista oncologo esperto. Tale valutazione deve
essere basata sulla loro formazione e precedente esperienza medica, nonché
sull’accuratezza misurata del sistema iPlan RT.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Compatibilità con i dispositivi medicali

Limitazioni hardware

Non utilizzare apparecchiature hardware che non risultino compatibili con iPlan RT in base
a quanto riportato nelle seguenti sezioni. Qualora venissero utilizzate, potrebbero
verificarsi errori di allineamento e conseguenti gravi lesioni al paziente.

L’hardware del sistema non può essere sostituito dall’utente. Brainlab non può essere
ritenuta responsabile delle modifiche apportate al sistema. È necessario rispettare le
normative locali.

Limitazioni del software

Per ottimizzare le prestazioni del sistema, evitare di attivare applicazioni non necessarie in
concomitanza con l’utilizzo di iPlan RT.

Compatibilità con i dispositivi medicali

20 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



1.4.1 Strumenti medicali Brainlab

Strumenti medicali Brainlab compatibili

iPlan RT è compatibile con:

Hardware medicale Brainlab Commento

Localizzatore TAC/Raggi X e tar-
get-positioner

Localizzatore TAC/Raggi X Brainlab (su sistema Brainlab/
Radionics
Caschetto BRW-HR/UCHR/Caschetto Leksell modello G)
Localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target-posi-
tioner Brainlab
Localizzatore Testa&Collo e target-positioner (su sistema Te-
sta&Collo Brainlab)
Radionics BRWLF (su caschetto Radionics BRW-HR/UCHR)
Indicatore TAC Leksell, 9 barre (su caschetto Leksell modello
G)
Medical Intelligence Bodyfix 20
Medical Intelligence Bodyfix 14

Localizzatore TAC/angiografia
SRS frameless e target-positio-
ner Localizzatore TAC e dispositivo di preparazione del paziente

che consentono l’applicazione di stampati generati dal com-
puter per l’allineamento dei laser

Localizzatore Testa&Collo e tar-
get-positioner per l’utilizzo con il
sistema di trattamento di testa e
collo

Target-positioner stereotassico
Target-positioner Brainlab
Target-positioner Brainlab classico

Target-positioner per caschetto
Leksell

Estensione lettini universale SRS
frameless

Componenti di radiochirurgia stereotassica frameless Brain-
lab

Adattatore per lettino per imaging
Brainlab

Estensione frameless ICT Brain-
lab

L’esportazione DICOM RT è disponibile solo per set di dati non localizzati e set di dati localizzati
con hardware Brainlab.

Con questo dispositivo si possono utilizzare solo i dispositivi medicali Brainlab specificati
sopra. L’utilizzo di combinazioni di dispositivi non autorizzate da Brainlab potrebbe avere
effetti negativi sulla sicurezza e/o efficacia di questo dispositivo medicale e mettere in
pericolo la sicurezza del paziente, dell’utente e/o dell’ambiente.

Con iPlan RT, utilizzare solo strumenti e parti di ricambio specificati da Brainlab. L’utilizzo
di strumenti o parti di ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza e/o
l’efficacia dei dispositivi medicali e mettere a rischio la sicurezza del paziente,
dell’operatore e/o dell’ambiente.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4.2 Software medicale Brainlab

Autorizzazione

Solo personale autorizzato Brainlab può installare software sul sistema Brainlab. Non
installare né rimuovere applicazioni software.

Software medicale Brainlab compatibile

iPlan RT è compatibile con le seguenti applicazioni medicali prodotte da Brainlab AG:

Software Brainlab Versione Commento

Brainlab Elements -
Procedura di contorna-
mento di radioterapia

Patient Data Ma-
nager 2.0 (Con-
tent Manager 2.0,
Patient Browser
4.0, Dicom Vie-
wer 2.0)
Patient Data Ma-
nager 2.2 (Con-
tent Manager 2.2,
Patient Selection
4.1)

iPlan RT 4.5 può leggere dati xBrain scritti da
Brainlab Elements.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Sistema di posizionamento del paziente Brainlab.

ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 iPlan RT è compatibile con la piattaforma del ser-
ver iPlan NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Utilizzato per la pianificazione del trattamento in
radioterapia e radiochirurgia. I dati pianificati con
iPlan RT Dose 3.0 e 4.0 possono essere importati
in iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Utilizzato per la pianificazione del trattamento in
radioterapia e radiochirurgia. I dati pianificati con
iPlan RT Image possono essere importati nel
software di pianificazione del trattamento iPlan
RT Dose.

PatXfer RT 1.5 Utilizzato per esportare le scansioni delle immagi-
ni sulla workstation iPlan.

Software dell’interfaccia
utente Brainlab m3 3.0 Interfaccia utente utilizzata per m3 su linac Sie-

mens Primus/Oncor/Artiste/Oncor 160/Mevatron.

iPlan RT 4.5 è in grado di leggere piani scritti con iPlan RT Image/Dose 3.0, iPlan RT Image/
Dose 4.0 e iPlan RT Image/Dose 4.1. Non tutte le versioni del software sono in grado di leggere i
piani di trattamento creati con le versioni più recenti.
• Le applicazioni software iPlan non sono compatibili con le versioni successive.
• I piani di trattamento creati utilizzando il software BrainSCAN di Brainlab non possono essere

caricati in iPlan RT.
Il seguente software è in grado di leggere i piani salvati con iPlan RT 4.5:
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

Non utilizzare “Transfer DICOM to R&V” (DCM2RV) con iPlan RT 4.5.x, in quanto questo
non è supportato da questa versione software né da quelle successive.

Compatibilità con i dispositivi medicali
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Altri software Brainlab

Se si utilizzano versioni del software differenti da quelle specificate sopra, contattare l’assistenza
Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso con i dispositivi Brainlab.

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

Dispositivi medicali non forniti da Brainlab compatibili

iPlan RT è compatibile con i seguenti dispositivi medicali di altri produttori. Per ulteriori
informazioni, contattare lo specialista dell’assistenza Brainlab.

Dispositivo medi-
cale

Modello Produttore

Sistema BodyFIX
Localizzatore BodyFIX 20

Medical Intelligence
Localizzatore BodyFIX 14

Indicatore TAC Lek-
sell

9 barre, utilizzabile con il caschetto Leksell
Coordinate Frame G Elekta

Radionics BRW-LF Utilizzabile con il caschetto Radionics BRW-
HR/UCHR Radionics

Varian IGRT Spesso Varian

Varian IGRT Sottile Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo Fra-
meless Exten-
sion

Hardware Brainlab compati-
bile:
• Localizzatore testa-collo e

target positioner
• Localizzatore TAC/angio-

grafia SRS frameless e
target-positioner

• Sistema maschera SRS
frameless

Per ulteriori informazioni,
contattare lo specialista
dell’assistenza Brainlab.

• In generale, iPlan RT può esportare i dati di tutti i principali sistemi di Registrazione e Verifica.
Ulteriori informazioni sono disponibili a pagina 387.

• L’esportazione DICOM RT è disponibile solo per set di dati non localizzati e set di dati
localizzati con hardware Brainlab.

• Per informazioni sulle combinazioni linac/MLC supportate, contattare il rappresentante vendite
e assistenza Brainlab.

Altri dispositivi di altri produttori

Il design o la geometria dell’hardware di altri produttori potrebbero variare. È
responsabilità dell’utente verificare la compatibilità di ogni hardware di altri produttori con
iPlan RT anche se esso risulta compatibile in base a quanto riportato in questo manuale.

L’utilizzo di combinazioni di dispositivi non autorizzate dalla Brainlab potrebbe influenzare
negativamente l’attendibilità e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza
del paziente, dell’utente e/o dell’ambiente.

Compatibilità con i dispositivi medicali
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1.4.4 Software non forniti da Brainlab

Autorizzazione

Solo personale autorizzato Brainlab può installare software sul sistema Brainlab. Non
installare e non rimuovere alcuna applicazione software che non sia una protezione contro
il malware o un aggiornamento “hotfix” del sistema operativo.

Software di altri produttori compatibile

iPlan RT è compatibile con i seguenti sistemi operativi non forniti da Brainlab:

Sistema operativo

Windows XP Professional (32 e 64 bit)

Windows 2003 Server (32 bit)

Windows 2003 Server R2 (64 bit)

Windows 2008 Server (64 bit)

Windows 7 Ultimate (64 bit)

Windows 8.1 Pro (64 bit)

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con il service pack, contattare lo specialista
dell’assistenza Brainlab.
Tutte le unità a nastro devono essere disattivate in Gestione dispositivi di Windows XP.
iPlan RT non deve essere installato in nessun altro sistema operativo che non sia quello delle
versioni specifiche descritte qui sopra.

iPlan RT può essere utilizzato solo con il software specificato da Brainlab. L’uso del
software non fornito da Brainlab, non autorizzato da Brainlab (ad eccezione del software di
protezione contro il malware e gli aggiornamenti “hotfix” del sistema operativo) può
compromettere l’efficacia del sistema iPlan RT.

Software non fornito da Brainlab sulla stessa workstation

È accettabile installare e mandare in esecuzione il seguente software sulla stessa workstation
come iPlan RT:

Software Versione Commento

RayStation fabbricato da Ray-
Search Laboratories AB 4.7 e versioni successive Sistema di pianificazione del

trattamento per la radioterapia.

Software integrato di altri produttori

L’implementazione Brainlab DICOM è basata su una libreria MERGE DICOM. Per informazioni
dettagliate sulla conformità DICOM, consultare la dichiarazione di conformità DICOM del
produttore e la dichiarazione di conformità Brainlab DICOM nel sito www.brainlab.com.

• RTPConnect è supportato (vedere la dichiarazione di conformità RTPConnect 8.30 13/07/2005
e la specifica dell’interfaccia RTPConnect (01/08/2007)).

• Questo software si basa in parte sul lavoro di Independent JPEG Group e di Sun Microsystems
Inc.
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Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 25



• L’implementazione Brainlab PDF-Viewer è basata sulla libreria PDF Direct/PDF Quick View,
Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

iPlan RT utilizza l’ambiente runtime Java 1.6 (o versione successiva). Avviando iPlan RT, l’utente
accetta di essere vincolato dai termini dei contratti di licenza corrispondenti.

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

Autorizzazione

Solo personale autorizzato Brainlab può installare software sul sistema Brainlab. Non
installare e non rimuovere alcuna applicazione software che non sia una protezione contro
il malware o un aggiornamento “hotfix” del sistema operativo.

Software medicale compatibile non fornito da Brainlab

iPlan RT è compatibile con le seguenti applicazioni software medicali prodotte da RaySearch:

Software Versione Commento

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 consente di tra-
sformare i piani di trattamento
creati con iPlan RT 4.5 Dose o
con un sistema di pianificazio-
ne del trattamento di altri pro-
duttori in piani VMAT equiva-
lenti (Volumetric Modulated
Arc Therapy, arcoterapia volu-
metrica modulata).

Altro software non fornito da Brainlab

Se si utilizzano versioni del software differenti da quelle specificate sopra, contattare l’assistenza
Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso con i dispositivi Brainlab.
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1.5 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema, tutti gli utenti dovrebbero
partecipare a un programma di formazione organizzato da un rappresentante Brainlab.

Responsabilità

I componenti del sistema iPlan RT e i dispositivi accessori possono essere utilizzati
soltanto da personale medico qualificato.

Formazione e documentazione
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1.5.1 Documentazione

Lettura dei manuali d’uso

Un trattamento di successo e sicuro mediante il software di pianificazione Brainlab richiede
un’attenta pianificazione procedurale.
Di conseguenza, è importante:
• Leggere attentamente i manuali d’uso prima di usare il sistema.
• Garantire l’accesso ai manuali in qualsiasi momento per un riferimento veloce.

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuto

Manuali per uso clinico Istruzioni dettagliate per l’uso delle applicazioni di pianificazione
iPlan RT.

Manuale d’uso del software
(Physics Administration)

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

Manuale di riferimento tecni-
co (Brainlab Physics)

Informazioni dettagliate su come effettuare la dosimetria, il con-
trollo qualità e gli algoritmi di dose utilizzati nel software di pianifi-
cazione del trattamento radioterapico Brainlab.
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1.6 iPlan RT su hardware di altri produttori

Informazioni di carattere generale

Il software per la pianificazione della radioterapia di Brainlab può essere installato su hardware di
altri produttori se si soddisfano i requisiti sia dell’hardware sia del sistema operativo, come
descritto di seguito.
La compatibilità generale viene verificata durante l’installazione del software per la pianificazione
della radioterapia in base ai protocolli di accettabilità di Brainlab. Brainlab raccomanda di eseguire
prove di riconvalida se il software di altri produttori viene installato o modificato dopo
l’installazione originale del software per la pianificazione della radioterapia.

Requisiti del software

Software Requisiti

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

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con il service pack, contattare lo specialista
dell’assistenza Brainlab.
Il software per la pianificazione della radioterapia di Brainlab non deve essere installato su sistemi
che non soddisfano i requisiti hardware consigliati.

Requisiti hardware per le workstation

Hardware Requisiti

CPU
2 Intel Xeon E5-2630 v2 o equivalente;
12 nuclei o equivalente; HT disattivato

Chipset Serie di chipset Intel C602 o equivalenti

RAM 16 o più GB

HDD
2 partizioni:
C:\ per il sistema operativo
F:\ per le applicazioni

HDD

Volume RAID 5 con
4 HDD
Min. 7.200 U/min
1 TB per HDD, 16 MB cache

Grafica:
scheda grafica Nvidia Quadro con supporto
OpenGL 2.0, 1 o più GB di RAM
es.: NVIDIA Quadro K2000

Risoluzione schermo 1.600 x 200 o 1.920 x 1.200

Qualità dei colori 24 bit

Connessione di rete 1 Gbit/s

iPlan RT su hardware di altri produttori
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Requisiti hardware per i server o le macchine virtuali

Hardware Requisiti

CPU
2 Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz;
12 nuclei o equivalente; HT disattivato

Chipset Serie di chipset Intel C600 o equivalenti

RAM 32 o più GB

HDD
Volume RAID 5 con 2 partizioni:
C:\ per il sistema operativo min. 50 GB
F:\ per i dati e le applicazioni min. 100 GB

Grafica:

NVIDIA Quadro 2000 1 GB, PCIe 3.0 per l’op-
zione 3D avanzata
(non applicabile alle macchine virtuali, in quan-
to la virtualizzazione GPU non è supportata)

Connessione di rete Adattatore per server di rete da 1 Gigabit

Disco rigido 250 GB di spazio su disco

L’hardware del computer è destinato all’uso nell’ambiente ospedaliero. È necessario che
all’interno dell’ospedale si osservino i regolamenti e gli standard generali, come le norme IEC
60601-1, IEC 60950, ossia nell’ambiente ospedaliero devono essere utilizzate esclusivamente
parti conformi agli standard applicabili.
Le modifiche all’hardware della workstation esulano dal controllo di Brainlab. È necessario
osservare i corrispondenti regolamenti locali.

Installazione di altro software

Brainlab vieta di installare il software per la pianificazione della radioterapia di Brainlab su
piattaforme su cui è installato software medicale di altri produttori. Questo perché non si
può escludere che il software per la pianificazione della radioterapia di Brainlab influenzi il
software degli altri produttori, e viceversa. In tale contesto, è responsabilità dell’utente
fornire e identificare piattaforme idonee che soddisfino i requisiti per l’installazione del
software per la pianificazione della radioterapia di Brainlab.

Brainlab raccomanda di non installare software di altri produttori sulla piattaforma in
quanto tale software può influenzare le prestazioni del software per la pianificazione della
radioterapia di Brainlab. È responsabilità dell’utente verificare che il software per la
pianificazione della radioterapia di Brainlab non sia influenzato dall’installazione o dagli
aggiornamenti di software di altri produttori. A tale scopo, è possibile utilizzare le istruzioni
sulla riconvalida del software riportate nel manuale d’uso del software.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.7 Note sulla sicurezza

Informazioni di carattere generale

Questa sezione fornisce informazioni importanti da tenere in considerazione per l’utilizzo
sicuro ed efficace del sistema di pianificazione del trattamento.
È responsabilità dell’utente predisporre un idoneo programma di controllo qualità per rilevare
errori, limitazioni o imprecisioni dei sistemi di pianificazione e somministrazione del trattamento.
Per ulteriori dettagli, consultare il capitolo sul controllo qualità nel Manuale di riferimento
tecnico, Brainlab Physics.
Misurare l’accuratezza assoluta del sistema iPlan RT in combinazione con i sistemi di
somministrazione del trattamento che utilizzano fantocci. Per garantire una somministrazione del
trattamento accurata è necessario prendere in considerazione l’accuratezza misurata al momento
della configurazione dei parametri del piano.
Garantire una somministrazione adeguata del piano di trattamento al paziente. È fortemente
consigliato eseguire una verifica su fantoccio per ciascun piano di trattamento, utilizzando
esattamente le stesse impostazioni dei parametri che verranno utilizzate per il paziente durante il
trattamento vero e proprio.
Per assicurare l’omogeneità dei parametri di posizionamento e trattamento in caso di utilizzo di
più sistemi di pianificazione, tutti i parametri finali di posizionamento e trattamento devono essere
forniti dallo stesso sistema di pianificazione del trattamento. Se le informazioni provenienti da
iPlan RT sono utilizzate direttamente per il posizionamento del paziente (es.: lucidi del target
positioner) anche il relativo piano di trattamento deve provenire da iPlan RT e il piano di
trattamento non deve essere modificato con nessun altro sistema di pianificazione del
trattamento.
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, è necessario adottare ulteriori precauzioni per la sicurezza, il trasferimento del piano
e la somministrazione del trattamento. Prima di ogni trattamento stereotassico del paziente è
fortemente consigliato eseguire un ulteriore controllo qualità.
Tutti i rapporti 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.
Si consiglia di utilizzare i rapporti relativi al piano di trattamento per verificare tutti i parametri di
trattamento, compresi, ma senza limitazione, le dimensioni e le posizioni del collimatore, gli angoli
del dispositivo e le specifiche di dosaggio, direttamente nel sistema di somministrazione del
trattamento.
Il trattamento del paziente non deve iniziare prima che l’accettazione, la verifica e la convalida del
sistema di pianificazione del trattamento, compresi i profili dei fasci, siano stati completati dal
cliente.
Per ogni piano di trattamento del paziente, l’utente deve verificare che la configurazione del linac
pianificata sia trasferita e applicata correttamente a quest’ultimo. Ciò include, a solo titolo
indicativo, la modalità del filtro di abbattimento e le configurazioni accessorie.
Assicurarsi che le persone autorizzate ad eseguire le funzioni di pianificazione del trattamento
siano adeguatamente formate ai fini del compito che devono svolgere.
Tenere sempre presente che la qualità dei risultati dipende fondamentalmente dalla qualità dei
dati. Qualsiasi irregolarità o incertezza sui dati, sull’identificazione o sui problemi di qualità di
qualsiasi altra natura va adeguatamente verificata prima di utilizzare i dati stessi.
Assicurarsi che i dispositivi di imaging (es.: scanner TAC) siano configurati e calibrati
correttamente. Controllare regolarmente la calibrazione mediante l’esecuzione dell’imaging e la
verifica dei fantocci di prova.
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.
Durante il processo di pianificazione completo, assicurarsi di lavorare sul set di dati del paziente
corretto. Le informazioni del paziente vengono visualizzate nell’area di navigazione del sistema di
pianificazione del trattamento iPlan.
Assicurarsi sempre che i sistemi di somministrazione del trattamento utilizzati per un paziente
siano uguali a quelli utilizzati durante il processo di pianificazione, ossia che il profilo di macchina
selezionato corrisponda alla macchina per il trattamento.

Note sulla sicurezza
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Assicurarsi che gli eventuali accessori per il trattamento, come il dispositivo di aggancio per
collimatori e il collimatore conico delle dimensioni richieste dal piano di trattamento, siano installati
correttamente nella traiettoria di un fascio prima dell’erogazione. Il sistema di erogazione del
trattamento potrebbe non essere in grado di interporre un blocco del fascio in caso di accessori
mancanti o errati. Fare anche riferimento alla documentazione in dotazione agli accessori.
Prima del trattamento, è compito dell’utente verificare adeguatamente dall’interno della sala di
trattamento che il gantry selezionato e gli angoli del lettino possono essere utilizzati per eseguire il
trattamento senza provocare lesioni ai pazienti e senza danneggiare apparecchiature come il
sistema di somministrazione del trattamento.
Si consiglia di verificare il posizionamento del paziente mediante un appropriato metodo di
controllo prima del trattamento. È possibile generare dei piani di esempio servendosi di fantocci e
controllare l’accuratezza del metodo di preparazione del paziente utilizzato.
Assicurarsi che il sistema di pianificazione del trattamento iPlan 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
(Flattening-Filter Free).
È responsabilità dell’utente assicurarsi che le configurazioni della macchina siano sincronizzate
sempre con il sistema di pianificazione del trattamento, sistema Record and Verify e sistema di
erogazione del trattamento in qualsiasi momento. Una errata corrispondenza nella configurazione
tra la macchina utilizzata per la pianificazione e la macchina riservata al trattamento può causare
un’erogazione accidentale del trattamento o uno sconvolgimento della procedura clinica.
Brainlab fornisce istruzioni per la dosimetria aggiornate. Assicurarsi che per l’acquisizione dei dati
dosimetrici dei fasci vengano utilizzate le istruzioni di misurazione più aggiornate. Per ulteriori
informazioni, contattare lo specialista dell’assistenza Brainlab.
Assicurarsi che le misurazioni dei dati del fascio siano aggiornate e che gli algoritmi di dosaggio
siano correttamente configurati e calibrati. Controllare regolarmente la configurazione e la
calibrazione utilizzando rilevazioni su fantoccio.
Se uno o più componenti del sistema di somministrazione del trattamento è stato modificato,
scambiato o ricalibrato, è necessario eseguire una riconvalida del sistema di pianificazione del
trattamento in combinazione con il sistema di somministrazione del trattamento, conformemente
alle procedure di controllo qualità. Se sono stati modificati i componenti che influenzano i
parametri dosimetrici del sistema, le misurazioni dei dati del fascio vanno ripetute e i dati corretti
vanno immessi nel sistema mediante Beam Profile Editor/Physics Administration.
I driver preinstallati non vanno cambiati, a meno che non sia assolutamente necessario. In caso di
aggiornamento di un driver, di un programma antivirus o simile, assicurarsi che le prestazioni di
iPlan restino invariate. È fortemente consigliato eseguire una riconvalida del software.
Si devono osservare scrupolosamente le specifiche e le raccomandazioni fornite dal produttore
dell’apparecchiatura di dosimetria in uso. In particolare, tutti i rilevatori di dose, hanno un range
ben specificato delle dimensioni del campo per le quali possono essere utilizzati. L’utilizzo di
apparecchiature di dosimetria senza rispettarne le specifiche, oppure l’utilizzo errato, potrebbero
comportare calcoli della dose errati.
I dati del fascio Brainlab (ad esempio, Novalis Tx) installati durante l’accettazione del sistema
servono esclusivamente a fini di prova e non sono adatti per l’uso clinico.
Quando i dati misurati vengono inviati a Brainlab, vale quanto segue:
• Brainlab non ha alcuna possibilità di verificare la correttezza di

- qualsiasi dato ricevuto da un utente;
- qualsiasi dato restituito a un utente.

• Qualsiasi commento o consiglio fornito da Brainlab in base ai dati ricevuti dipende dalla
correttezza dei dati stessi.

• Se i dati ricevuti sono stati elaborati da Brainlab e restituiti all’utente, non vi è alcuna garanzia
che i dati restituiti siano corretti.

• L’utente ha la totale responsabilità della verifica della correttezza dei dati restituiti da Brainlab
ed è inoltre pienamente responsabile della verifica della correttezza di eventuali commenti o
consigli forniti da Brainlab. L’utente deve convalidare le caratteristiche di sicurezza ed efficacia
dei dati restituiti da Brainlab prima di procedere al trattamento del paziente.

• Il fatto che Brainlab possa aver elaborato determinati dati non ha alcuna conseguenza sulla
responsabilità globale dell’utente della correttezza del profilo finale del fascio.

Consultare anche il Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab e il Manuale d’uso
del software, Physics Administration.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 IMPOSTAZIONE DELLA
WORKSTATION iPLAN

2.1 Specifiche di sistema
2.1.1 Concetti di base sulla workstation

Workstation iPlan

Figura 1 

Installazione del sistema

La workstation iPlan viene fornita preinstallata con tutto l’hardware e il software necessario e può
quindi essere utilizzata immediatamente. Dopo l’accettazione del sistema, viene creata una copia
di backup dell’installazione di iPlan RT. Questa copia di backup verrà eseguita solo sulla
workstation iPlan.

È necessario che l’amministratore di sistema dell’ospedale (o strutture simili) predisponga
misure adeguate per impedire l’accesso non autorizzato alla workstation iPlan.

iPlan RT può essere eseguito solo su una workstation o su un server iPlan specifico. In
caso di problemi con la workstation o la licenza iPlan, contattare l’assistenza Brainlab. In
caso di guasto del sistema, è possibile ripristinarlo, purché i necessari dati di backup (dati
misurazione, impostazioni specifiche dell’utente, programma di installazione, file di licenza
ecc.) siano disponibili.

L’hardware della workstation non può essere sostituito dall’utente. Brainlab non può
essere ritenuta responsabile delle modifiche apportate al sistema. È necessario rispettare
le normative locali.

IMPOSTAZIONE DELLA WORKSTATION iPLAN
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2.1.2 Unità disco e di rete

Unità disponibili

La workstation iPlan dispone di un’unità MOD/DAT e un’unità Zip opzionali, un’unità DVD±R/RW
e un’unità USB. Essa può inoltre venire collegata alla rete informatica dell’ospedale.

Trasferimento di dati

Le scansioni possono essere copiate da un disco MOD o da un nastro DAT sul disco rigido della
workstation iPlan, oppure trasferite alla workstation tramite la rete. I dati archiviati su unità MOD e
nastri sono accessibili soltanto se l’utente dispone dei diritti di amministratore.

Ulteriori informazioni

Informazioni tecniche dettagliate sulla workstation iPlan (comprese quelle su trasporto,
stoccaggio, funzionamento e manutenzione) sono disponibili nella documentazione del produttore
della workstation.

File

iPlan RT utilizza checksum diversi per verificare la correttezza di tutti i file di impostazioni
pertinenti, nonché dei dati di pianificazione del trattamento. Se uno di questi file viene modificato
intenzionalmente o accidentalmente senza utilizzare iPlan RT, verrà visualizzato un messaggio
d’errore. Non eliminare e non modificare i dati relativi a iPlan RT! Se è necessario apportare
modifiche relative a iPlan RT, le quali non possono essere apportate all’interno del software iPlan
RT, contattare l’assistenza Brainlab.
Qualora dovesse verificarsi una situazione di emergenza (es.: guasto del disco rigido), contattare
l’assistenza clienti Brainlab. Il sistema può essere ripristinato, purché siano disponibili i dati di
backup necessari (dati misurazione, impostazioni specifiche dell’utente, programma di
installazione, file di licenza ecc.).

Test di inizializzazione

Per assicurarsi che iPlan RT venga eseguito solo se l’hardware del computer e i processi
aritmetici sono perfettamente funzionanti, all’avvio del software viene eseguito un test. A tal fine,
viene effettuato un calcolo complesso su una maschera di grandi dimensioni nella memoria del
sistema, per ciascuna delle unità di elaborazione. Se il risultato non è quello standard previsto per
questo calcolo, viene visualizzato un messaggio d’errore e il software si arresta. In tal caso,
contattare l’assistenza clienti Brainlab.

Specifiche di sistema
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2.1.3 Assistenza clienti remota

Informazioni di carattere generale

Su richiesta, la workstation iPlan può essere dotata di accesso remoto all’assistenza Brainlab.
Tale accesso remoto può essere attivato facendo clic su Start iHelp nel menu Start di Windows.

Menu Start

Figura 2 
Una volta attivato iHelp, nella barra delle applicazioni di Windows viene visualizzata l’icona
corrispondente.
A questo punto, l’assistenza Brainlab può accedere in remoto alla workstation iPlan, ad esempio
per eseguire la diagnostica.
Per disattivare l’accesso remoto, fare clic su Stop iHelp nel menu Start di Windows.

Ulteriori informazioni

Per ulteriori informazioni sull’installazione e le condizioni di utilizzo, contattare l’assistenza clienti
Brainlab all’indirizzo ihelp.support@brainlab.com.

IMPOSTAZIONE DELLA WORKSTATION iPLAN
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3 UTILIZZO DI iPLAN RT
3.1 Avvio del software

Come avviare iPlan RT Dose

Passaggio

Per avviare iPlan RT nella configurazione iPlan RT Dose e visualizzare la schermata di selezio-
ne del piano di trattamento, fare doppio clic sull’icona iPlan RT Dose.

Come avviare iPlan RT Adaptive

Passaggio

Per avviare iPlan RT nella configurazione iPlan RT Adaptive e visualizzare la schermata di se-
lezione del piano di trattamento, fare doppio clic sull’icona iPlan RT Adaptive.

Vedere pagina 435.

Come avviare iPlan RT Phantom QA

Passaggio

Per avviare iPlan RT nella configurazione iPlan RT Phantom QA e visualizzare la schermata di
selezione del piano di trattamento, fare doppio clic sull’icona iPlan RT Phantom QA.

Vedere pagina 471.
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Come avviare iPlan RT Review

Passaggio

Per avviare iPlan RT nella configurazione iPlan RT Review e visualizzare la schermata di sele-
zione del piano di trattamento, fare doppio clic sull’icona iPlan RT Review.

Vedere pagina 362.

Come avviare Physics Administration

Passaggio

Per avviare il programma, fare doppio clic sull’icona Physics Administration.

Vedere il Manuale d’uso del software, Physics Administration 4.5.

Avvio del software

40 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



3.1.1 Limitazioni di accesso all’applicazione

Informazioni di carattere generale

Tutti i software iPlan RT dispongono di funzionalità di limitazione dell’accesso per gli utenti.

Authorization Manager (Gestione autorizzazioni)

Per la gestione degli utenti viene utilizzato Authorization Manager (Gestione autorizzazioni) di
Microsoft Windows. Per accedere a questo modulo in Windows, immettere azman.msc dal menu
Start/Run. Il sistema utilizza un file di memorizzazione delle autorizzazioni per abbinare gli utenti
ai ruoli. Se il percorso dei file non è configurato correttamente, contattare Brainlab. Attualmente,
sono due i diritti gestiti dalle limitazioni dell’accesso: 
• Approvazione (vedere pagina 361)
• Utilizzo del software (vedere di seguito)

Limitazioni dell’accesso per l’utilizzo del software

Per impostazione predefinita, l’utilizzo del software è limitato agli utenti autorizzati. Per accedere,
un utente deve immettere il nome di accesso e la password:

Figura 3 
Una volta avviata l’applicazione, è possibile uscire facendo clic su Exit.
NOTA: se si effettuano senza successo tre tentativi di accesso consecutivi, l’account utente
Windows corrispondente potrebbe bloccarsi (a seconda della configurazione di Windows).
 

Utilizzo di Authorization Manager (Gestione autorizzazioni)

L’accesso obbligatorio può essere disattivato dall’assistenza Brainlab, ma questa opzione è
altamente sconsigliata. Le leggi vigenti potrebbero addirittura richiedere l’attivazione di questa
impostazione. Per impostazione predefinita, il diritto di accedere al software è collegato al nome
dell’operazione use iPlan RT Dose, che è collegato al ruolo iPlanRTDoseUser nel file di
memorizzazione dell’autorizzazione. 
Utilizzando Authorization Manager (Gestione autorizzazioni), gli utenti possono essere aggiunti al
ruolo iPlanRTDoseUser per ottenere l’accesso al software. Solo gli utenti muniti di un accesso a
Windows valido possono essere assegnati. È responsabilità dell’utente tenere aggiornata questa
assegnazione.
Gli enti regolatori potrebbero prevedere che gli utenti debbano fornire l’accesso al software in
caso di emergenza. In tal caso, è responsabilità dell’utente creare un utente di accesso di
emergenza e associare il ruolo iPlanRTDoseUser a questo utente. È inoltre responsabilità
dell’utente limitare l’utilizzo delle credenziali dell’utente per l’accesso di emergenza.

Disconnessione automatica

Quando l’applicazione non viene utilizzata per un certo periodo di tempo, l’utente corrente viene
disconnesso automaticamente. Il lasso di tempo che intercorre prima che avvenga la
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disconnessione automatica è impostato in iPlanSettings e può essere modificato
dall’assistenza Brainlab. 
Il timeout predefinito è di 15 minuti. Quando la finestra di dialogo di accesso viene visualizzata
dopo un timeout oppure quando si cambia utente, il pulsante Exit della finestra di dialogo di
accesso viene disattivato e per chiudere correttamente l’applicazione è necessario che l’utente
disponga dei necessari privilegi.

Cambiamento dell’utente corrente

È possibile cambiare l’utente attivo senza uscire da iPlan RT:

Passaggi

1.

Fare clic sull’icona Brainlab nell’angolo inferiore destro dell’applicazione per aprire il ri-
quadro About.

2. Fare clic su Change User. Viene visualizzata la finestra di dialogo di accesso.

3. Accedere con le proprie credenziali per diventare l’utente attivo.

Registri di controllo

Il software registra gli accessi e le azioni di salvataggio dei piani in un file crittografato, insieme a
nome utente, applicazione e ora di esecuzione dell’operazione. Su richieste da parte delle
autorità, o per necessità di tipo legale, le informazioni possono essere decrittografate e messe a
disposizione dall’assistenza Brainlab.

Informazioni sulla sicurezza

Gli utenti non devono condividere i propri dati di accesso. Ciascun utente si assume la
completa responsabilità di eventuali modifiche al piano di trattamento. Se la sicurezza del
nome utente e della password vengono violate, rivolgersi all’amministratore di sistema.

Avvio del software
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3.2 Panoramica sulla pianificazione del trattamento

Informazioni di carattere generale

Questo capitolo fornisce un’introduzione all’interfaccia iPlan RT.

Prima di iniziare

Passaggi

1.
Eseguire la pianificazione preliminare (ad esempio, localizzazione dei dati cranici, fusione
di immagini e creazione iniziale degli oggetti) mediante iPlan RT Image, se disponibile
sulla workstation iPlan. 

2. Ora è possibile aprire il piano di trattamento in iPlan RT Dose.

NOTA: si raccomanda di non utilizzare caratteri speciali e varianti di vocali (ä, ö, ü) per il nome del
paziente o il percorso dei dati. L’intero nome di file (compreso il percorso dei dati) non può
superare 250 caratteri.
 

Procedura iPlan RT Dose

Questa è la procedura standard per la pianificazione del trattamento mediante iPlan RT Dose.
Ciascuna procedura è descritta in dettaglio in questo manuale:

Passaggi Vedere

1. Caricamento dei dati del paziente. Pagina 57

2. Segmentazione della superficie. Pagina 75

3. Creazione di oggetti. Pagina 115

4. Pianificazione del trattamento. Pagina 157

5. Ottimizzazione della dose (solo IMRT). Pagina 317

6. Valutazione medica. Pagina 362

7. Verifica del fisico. Pagina 366

8. Uscita da iPlan RT Dose. Pagina 54

È possibile spostarsi facilmente tra i passaggi mediante Navigator (pagina 47).

Terminologia

Per informazioni sui termini utilizzati in questo manuale, vedere pagina 533.
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3.3 Concetti di base sulla schermata di pianificazione

Informazioni di carattere generale

Questa sezione illustra le schermate di pianificazione. Per ulteriori informazioni, vedere pagina
483.

Layout della schermata

①

②

③

④

⑤

Figura 4 

Contenuto della schermata di pianificazione

N. Componente Funzione

① Schede Per ciascun passaggio di pianificazione sono disponibili varie
schede.

② Viste di pianificazione Le viste di pianificazione forniscono informazioni sulle imma-
gini e pulsanti di funzioni aggiuntive. Vedere pagina 483.

③ Barra degli strumenti
Le funzioni della barra degli strumenti variano a seconda della
scheda e del passaggio di pianificazione corrente. Vedere pa-
gina 49.

④ Area Navigator Consente di continuare con i passaggi di pianificazione
nell’ordine consigliato. Vedere pagina 46.

⑤ Area Functions Fornisce funzioni specifiche del passaggio di pianificazione
corrente. Vedere pagina 48.

Concetti di base sulla schermata di pianificazione
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Finestra di dialogo di pianificazione

Quando sono selezionate determinate funzioni, si apre un’apposita finestra di dialogo di
pianificazione mediante la quale si possono definire le varie impostazioni:

Figura 5 
Dopo aver cambiato le impostazioni in una finestra di dialogo:

Opzioni

Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.

Fare clic su Cancel per chiudere la finestra di dialogo senza salvare le modifiche.

Se in un campo viene immesso un valore che non rientra nei limiti specificati, questo viene
sostituito o dal valore predefinito o dal valore valido più vicino per il campo. Ad esempio,
se viene immesso un valore di dose negativo, iPlan RT Dose utilizzerà il valore di dose più
basso possibile. È necessario verificare tutti valori, per assicurarsi che siano appropriati
per l’uso clinico.
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3.3.1 Area Navigator

Area Navigator

L’area Navigator consente di spostarsi all’interno della procedura iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Figura 6 

N. Componente Funzione

① Go to ... Apre iPlan Navigator, che consente di selezionare dei pas-
saggi in qualsiasi ordine.

② Passaggio successivo Il passaggio corrente e quello successivo sono sempre visua-
lizzati nell’area Navigator.③ Passaggio corrente

④
Nome del paziente, ID
del paziente e titolo del
piano di trattamento

NOTA: è possibile caricare rapidamente un piano diverso per
questo paziente facendo clic sul nome del piano. Vedere pagi-
na 70.
 

⑤ Riduce a icona la finestra iPlan, così da lasciarla aperta solo
sullo sfondo.

⑥ Chiude il software iPlan (vedere pagina 54).

⑦ Next Consente di andare al passaggio successivo.

Concetti di base sulla schermata di pianificazione
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Figura 7 

N. Componente Funzione

① Elenco dei passaggi

Tutti i passaggi disponibili sono elencati in iPlan Navigator:

• Ai passaggi completati viene assegnato un segno di spunta.
• Il passaggio corrente è contornato in giallo.
• I passaggi successivi sono contornati in blu.
• Per selezionare un passaggio, farvi clic sopra.

② Area della spiegazione A destra dell’elenco dei passaggi è disponibile una spiegazio-
ne del passaggio corrente.

③ OK Conferma la selezione e consente di andare al passaggio cor-
rispondente.

④ Cancel Riconduce alla schermata precedente.
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3.3.2 Area Functions

Informazioni di carattere generale

In quest’area, a seconda del passaggio di pianificazione corrente, sono disponibili varie funzioni.

Area Functions

Figura 8 
Per selezionare una funzione, farvi clic sopra:
• Le funzioni disponibili sono contornate in blu.
• Le funzioni correntemente non disponibili sono inattive.

Uso del pulsante destro del mouse

È possibile accedere a determinate funzioni facendo clic con il pulsante destro del mouse su un
elemento dello schermo.

Concetti di base sulla schermata di pianificazione
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3.4 Barra degli strumenti generale e pulsanti
funzione

Informazioni di carattere generale

A seconda della pagina della scheda selezionata nell’area di pianificazione, la barra degli
strumenti e le viste delle immagini possono contenere le funzioni sottoelencate:
• I pulsanti funzione con uno sfondo grigio sono contenuti nella barra degli strumenti.
• I pulsanti funzione con uno sfondo nero sono disponibili nelle viste delle immagini.

NOTA: i passaggi Treatment Planning e Dose Optimization offrono diverse funzioni aggiuntive
che non sono disponibili per altri passaggi di pianificazione. Per ulteriori informazioni riguardo a
queste funzioni consultare pagina 162 e seguenti.
 

Selezione di slice e set di immagini

Componente Funzione Vedere

Il pulsante Slice and Image Set Selection consente di selezio-
nare le immagini della scansione da visualizzare nelle viste di
pianificazione.

Pagina 490

Consentono di sfogliare singole slice in ordine crescente o de-
crescente. Pagina 494

Consentono di sfogliare più slice in ordine crescente o decre-
scente. Pagina 494

• Nelle viste di ricostruzione, il pulsante Depth Scrolling con-
sente di scorrere attraverso le ricostruzioni della scansione
lungo l’asse indicato dall’icona del paziente (visualizzato in
basso a sinistra dell’immagine). 

• Nelle viste delle slice, il pulsante Slice Scrolling consente di
scorrere tra le slice disponibili. 

Pagina 495

NOTA: le funzioni di scorrimento delle slice sono inoltre integrate direttamente in determinate viste
delle immagini, in cui sono visualizzate con uno sfondo nero.
 

Opzioni di visualizzazione

Componente Funzione Vedere

Il pulsante Options consente di accedere alle opzioni di visualiz-
zazione avanzate. Pagina 506

Il pulsante 2D Recenter consente di visualizzare i piani verticali e
orizzontali che possono essere utilizzati per regolare i piani di ri-
costruzione. 

Pagina 502

Il pulsante Panning consente di attivare lo spostamento dell’im-
magine. Pagina 505

Il pulsante View Types consente di selezionare il tipo di vista da
visualizzare (piani, 3D o oggetti). Pagina 498
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Componente Funzione Vedere

Il pulsante View Options consente di cambiare l’orientamento
della vista (frontale, laterale sinistro, laterale destro, caudale o
cranico). 

Pagina 497

Il pulsante Composing Options consente di confrontare due sli-
ce di immagini da set di dati diversi che sono stati fusi. Pagina 500

Funzioni di zoom

Componente Funzione Vedere

I pulsanti Zoom In/Out consentono di ingrandire le immagini visua-
lizzate, in modo tale che le singole strutture, come i tumori, possa-
no essere esaminate più da vicino. È anche possibile diminuire l’in-
grandimento dell’immagine in modo tale da visualizzare l’intera im-
magine. 

Pagina 503

Il pulsante Full Screen consente di ingrandire la vista attuale a
schermo intero. Facendo nuovamente clic su questo pulsante, vie-
ne ripristinato il layout della vista originale. 

Pagina 504

Funzioni di windowing

Componente Funzione Vedere

Il pulsante Windowing consente di modificare la distribuzione dei
livelli di grigio nelle immagini visualizzate, per migliorare sia la vi-
sibilità sia il contrasto delle strutture.

Pagina 517

Il pulsante Advanced Windowing fornisce opzioni avanzate per
regolare il valore di grigio, la distribuzione Hounsfield o SUV per il
set di immagini selezionato.

Pagina 519

Funzioni di misurazione

Componente Funzione Vedere

Il pulsante Measure Hounsfield Units consente di misurare le
unità Hounsfield per qualsiasi punto in una slice dell’immagine. Pagina 523

Il pulsante Measure Values consente di misurare il valore (es.: in
grigio o SUV) di qualsiasi punto in una slice dell’immagine. Pagina 523

Il pulsante Measure Distances consente di misurare la distanza
tra due punti qualsiasi in una slice dell’immagine. Pagina 526

Il pulsante Measure Angles consente di misurare l’angolo fra tre
punti qualsiasi in una slice dell’immagine. Pagina 527

Barra degli strumenti generale e pulsanti funzione
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Funzioni varie

Componente Funzione Vedere

Il pulsante Screenshot consente di scattare istantanee delle viste
e delle finestre di dialogo visualizzate. Pagina 528

Il pulsante Save Treatment Plan consente di salvare le modifiche
al piano di trattamento corrente. Pagina 52

Il pulsante Print consente di stampare il piano di trattamento fina-
lizzato. Pagina 415
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3.5 Salvataggio del piano di trattamento

Informazioni di carattere generale

Il piano di trattamento va salvato frequentemente, durante la pianificazione del trattamento.

Come salvare il piano di trattamento

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Save Treatment Plan.

2.

Nella finestra di dialogo Save As ..., immettere un nome e una descrizione appropriati per
il piano.

3. Fare clic su Save per continuare.

Stato del salvataggio

Figura 9 
Una volta attivata l’azione di salvataggio, lo stato di salvataggio viene indicato da una barra di
avanzamento.

Posizione di salvataggio

Il piano di trattamento viene salvato in una cartella preconfigurata (vedere pagina 377).

Salvataggio del piano di trattamento
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Approvazione del piano

Figura 10 
Se si è salvato il piano di trattamento successivamente all’approvazione del piano (vedere pagina
364 e pagina 372), viene visualizzato il messaggio di conferma sopra riportato. Inoltre, questo
messaggio informa l’utente che l’apertura di un’attività di pianificazione diversa da Physician’s
Review o Physicist’s Verification con il piano corrente, renderà non valida l’approvazione.
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3.6 Uscita da iPlan RT

Informazioni di carattere generale

Il software può essere chiuso in qualsiasi momento o tramite l’apposita icona di chiusura o
mediante iPlan Navigator.

Come uscire utilizzando l’icona di chiusura

Passaggio

Fare clic sull’icona di chiusura per uscire dal software.

Come uscire utilizzando iPlan Navigator

Passaggi

1. Fare clic su Go to ... nell’area Navigator (vedere pagina 46).

2.

Selezionare Exit e fare clic su OK.

Uscita da iPlan RT
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Ulteriori passaggi necessari

Se il piano di trattamento è stato modificato, è possibile salvare le modifiche facendo clic su Yes
nel messaggio visualizzato.
Facendo clic su No, l’applicazione si chiude senza salvare le modifiche.

Figura 11 
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4 CARICAMENTO DEI DATI
DEL PAZIENTE

4.1 Caricamento e importazione

Informazioni di carattere generale

I dati di pianificazione salvati nel formato Brainlab (ad esempio, in seguito alla preelaborazione
con iPlan RT Image) possono essere caricati in iPlan RT Dose.
NOTA: se il piano di trattamento contiene oggetti, la funzione Prepare for Export deve essere
utilizzata prima di salvare il piano di trattamento tramite iPlan (Cranial) 3.0, affinché questo possa
essere aperto in iPlan RT Image 4.1.1.
 

Formati di file

I seguenti formati possono essere caricati in iPlan RT:

Software Formato file

iPlan RT Dose xBrain creato da iPlan RT Dose o iPlan RT Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
Le immagini DICOM possono essere aggiunte mediante la funzione
Add Data.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Solo i set di dati che non contengono un piano della dose.

Brainlab Elements -
Procedura di contorna-
mento di radioterapia

xBrain da Patient Data Manager 2.0.

NOTA: i piani salvati in iPlan RT Adaptive non possono essere caricati in iPlan RT Dose fino a
quando non è stato eseguito il passaggio Prepare for Re-planning.
 

Verifica di immagini

Per le immagini che sono state importate in un formato non DICOM (es.: DLL di trasferimento),
non è impostato l’UID di riquadro di riferimento. Assicurarsi che i set di immagini creati
contengano le immagini corrette (ossia, che non ci siano immagini indipendenti dal sistema di
coordinate diverso in un set).

Procedura generale

Generalmente, il caricamento e l’importazione dei dati prevede i seguenti passaggi, che possono
variare a seconda del contenuto dei dati selezionati e del tipo di dati.
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Passaggi

1. Selezionare l’archivio dati dal quale caricare i dati.

2. Selezionare i dati del paziente da trasferire.

3. Selezionare lo studio del paziente desiderato.

4. Selezionare il piano di trattamento rilevante.

5. Attivare il caricamento dei dati dell’immagine.

Una volta completati questi passaggi è possibile iniziare la pianificazione del trattamento.

Informazioni sulla sicurezza

Quando si entra in iPlan RT da Patient Data Manager 2.0, gli oggetti segmentati
automaticamente potrebbero non essere approvati. Rivedere con cura gli oggetti.

Non utilizzare parti dei dati di output totali generati da un’applicazione (es.: coordinate di
destinazione visualizzate in iPlan stereotaxy) come dati di input per un’altra applicazione
(es.: coordinate dell’isocentro in iPlan RT Dose). Il piano di trattamento risultante potrebbe
contenere gravi errori, se la parte scambiata dei dati viene elaborata in modo incoerente in
quanto non è possibile scambiare tutti i vincoli dei dati necessari (es.: le coordinate date
possono essere utilizzate correttamente solo se l’etichettatura, il sistema di coordinate e in
particolare la definizione dell’origine sono assolutamente identici). Ad esempio, le
coordinate del caschetto/localizzatore potrebbero puntare a una posizione anatomica
diversa, a seconda di quale set di immagini è utilizzato come riferimento stereotassico che
definisce il sistema/l’origine delle coordinate del caschetto/localizzatore in entrambe le
applicazioni.

Quando un piano di trattamento con localizzazioni multiple salvato con iPlan 3.0
Stereotaxy viene caricato in iPlan RT Image 4.1, il riferimento stereotassico non può essere
definito dall’utente in iPlan RT Image 4.1, come era stato fatto in iPlan 3.0 Stereotaxy. Per
impedire lesioni al paziente dovute alla successiva applicazione di coordinate
stereotassiche errate in iPlan RT Dose, l’utente non deve trasferire più localizzazioni in
iPlan RT Image 4.1 né delocalizzare la localizzazione irrilevante prima di continuare con
iPlan RT Dose.

Se il nome o l’ID di un paziente non è scritto nei dati originali, viene impostato su
“<unknown>”. Questo comporta il rischio potenziale di selezionare i dati del paziente
sbagliati per il trattamento. Informare l’operatore dello scanner di assegnare sempre ai dati
il nome e l’ID corretto.

Il catetere e gli oggetti dei risultati di simulazione vengono salvati in modo tale da poter
essere caricati con altre applicazioni. Ciò significa che i cateteri già simulati e gli oggetti di
simulazione possono essere modificati con applicazioni diverse da iPlan Flow 3.0. Non
appena un catetere simulato viene modificato, l’oggetto simulazione non rappresenta più
un risultato di simulazione per il catetere stesso. È responsabilità dell’utente non alterare
manualmente i cateteri o gli oggetti dei risultati di simulazione.

Caricamento e importazione
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4.1.1 Pagine della procedura guidata di caricamento e importazione

Pagine delle procedure guidate

I dati del paziente possono essere caricati e importati utilizzando una serie di pagine delle
procedure guidate.

②
③

①

④

⑤

Figura 12 

Gestione delle pagine delle procedure guidate

N. Componente Funzione

① Area Details Fornisce informazioni aggiuntive sui dati del paziente selezionati.

② Elenco dei dati di-
sponibili

A seconda del passaggio corrente, questo elenco consente di sele-
zionare i dati disponibili, come i tipi di archivio, gli studi del paziente
o le serie di immagini.

③ Intestazioni
dell’elenco

È possibile ordinare i dati dell’elenco in base a una delle intestazioni
disponibili, facendo clic sulla relativa intestazione.
I dati possono essere ordinati in ordine crescente o decrescente.
L’ordine corrente è indicato dalle icone con le frecce accanto al no-
me dell’intestazione.
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N. Componente Funzione

④ Area delle opzioni

Contiene le impostazioni opzionali che variano a seconda del pas-
saggio corrente.
Se si preferisce, queste funzioni possono essere nascoste facendo
clic sul pulsante freccia disponibile sopra l’elenco delle funzioni. Fa-
cendo clic sul pulsante freccia, queste funzioni verranno visualizza-
te di nuovo.

⑤ Pulsanti generali Contiene i pulsanti della pagina di procedure guidate generali che
appaiono in ciascuna pagina di procedura guidata.

Pulsanti delle pagine delle procedure guidate

Qui di seguito sono elencati i pulsanti che appaiono in varie pagine di procedure guidate.
Le funzioni specifiche di una particolare pagina di procedure sono spiegate nella descrizione del
passaggio corrispondente.

Componente Funzione

Back Consente di tornare al passaggio precedente.

Cancel Chiude la pagina della procedura guidata e visualizza iPlan Navigator
(vedere pagina 47).

Next Consente di tornare al passaggio successivo.

Delete

Consente di eliminare in modo permanente qualunque file selezionato. Pri-
ma di eliminare i file, il sistema chiede sempre la conferma definitiva.
• Si possono eliminare solo i dati del paziente che si trovano sul disco rigi-

do.
• Durante la selezione del paziente, se l’ultimo paziente viene eliminato, si

viene ricollegati alla pagina dell’archivio.
• Durante la selezione dello studio, se è presente un solo studio del pa-

ziente, questo non può essere eliminato.
• L’eliminazione di un archivio comporta soltanto la rimozione della voce

dall’elenco dell’archivio. Nessun dato del paziente viene eliminato.

Logfile ... Consente di visualizzare un file di registro che contiene ulteriori informazio-
ni sui passaggi completati fino a questo punto (vedere pagina 72).

Select All Seleziona tutte le voci nell’elenco corrente.

Deselect All Deseleziona tutte le voci nell’elenco corrente.

I dati possono essere eliminati dal disco rigido anche qualora questo sia di sola lettura.

Caricamento e importazione
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4.2 Caricamento dei dati dell’immagine

Accesso al piano di trattamento

Ciascun piano di trattamento può essere aperto soltanto da un utente alla volta.

Caricamento di più piani

È possibile aprire un solo piano di trattamento alla volta. Se si sta già modificando un piano di
trattamento e si carica un secondo piano di trattamento o si chiude l’applicazione senza salvare,
le eventuali modifiche apportate al primo piano di trattamento andranno perse.

Formato del piano di trattamento

I piani di trattamento non possono essere caricati se non includono un set di dati TAC.

Contenuto del piano di trattamento

Se gli oggetti (es.: PTV o OAR) utilizzati per la pianificazione della dose sono stati trasferiti
in un set di slice diverso oppure rimossi interamente dal piano di trattamento durante la
modifica in iPlan RT Image, il piano di trattamento non può essere caricato in iPlan RT
Dose.

Se un piano di trattamento iPlan RT Dose viene cambiato con iPlan RT Image (es.: forma
del tumore o fusione di immagini), assicurarsi di adattare il piano finale di iPlan RT Dose
alle modifiche più recenti. Se il piano di iPlan RT Dose non è coerente rispetto ai parametri
del trattamento di iPlan RT Image, potrebbero verificarsi dei problemi con il trattamento del
paziente.

Caricamento di piani da una versione software precedente

Figura 13 
Se un piano di trattamento contenente una o più coordinate dell’isocentro e gruppi di elementi di
trattamento (es.: per fasci o archi) con nomi identici viene caricato da una versione di software
precedente, viene visualizzato un messaggio.
• Se necessario, viene aggiunto il prefisso “Group” o “Coord”.
• Se il nuovo nome dell’elemento contiene più di 22 caratteri, viene visualizzato anche un

messaggio in cui il nome può essere modificato manualmente.
Questo garantisce convenzioni di denominazione univoche e omogenee durante l’esportazione
dei dati pianificati per il successivo utilizzo durante il trattamento del paziente.
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NOTA: se nel piano sono contenuti nomi identici di fasci o archi, questi vengono automaticamente
estesi mediante un prefisso appropriato.
 

Caricamento di un piano iPlan RT Phantom QA

I piani esemplificativi creati in iPlan RT Phantom QA (vedere pagina 471) per il controllo qualità
potrebbero non essere caricati nelle altre applicazioni iPlan RT per l’uso nella pianificazione del
trattamento del paziente.

Figura 14 

Caricamento di un piano iPlan RT Adaptive

I piani creati in iPlan RT Adaptive (vedere pagina 435) potrebbero non essere caricati in altre
applicazioni iPlan RT per l’uso nella pianificazione del trattamento del paziente.

Caricamento di un piano approvato

Figura 15 
Se viene caricato un piano di trattamento che è già stato approvato, un messaggio del software
indica che, se si continua a eseguire determinati passaggi, l’approvazione verrà resa non valida.

Caricamento dei dati dell’immagine

62 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Caricamento dei piani modificati in iPlan RT Image

Figura 16 
Se un piano di trattamento che era stato modificato in iPlan RT viene successivamente modificato
in iPlan RT Image e quindi riaperto in iPlan RT, viene chiesto di verificare attentamente
l’accuratezza del piano di trattamento risultante.
L’eliminazione, lo spostamento o la modifica di oggetti da un set di immagini all’altro potrebbe
distruggere l’irreversibilità del piano di trattamento.

Se il piano viene modificato con altri moduli software (es.: iPlan RT Image) e conteneva già
un piano di trattamento (es.: componenti dell’isocentro ecc.), l’utente deve controllare con
molta attenzione la correttezza del contenuto del piano dopo aver effettuato il caricamento.

Note sulla sicurezza

Se un piano di trattamento viene modificato con un’altra applicazione software (es.: iPlan
RT Image) dopo che sono state definite le informazioni sul trattamento (es.: gruppi di
isocentri), è necessario verificare attentamente il contenuto del piano dopo il caricamento,
per assicurarsi che il contenuto pianificato in precedenza non sia stato inavvertitamente
eliminato.

Se un piano di trattamento è stato ottimizzato per l’IMRT (vedere pagina 317), non sono
consentite modifiche successive (es.: di oggetti voxel) con un’altra applicazione software
come iPlan RT Image. Qualora lo si facesse, l’ottimizzazione diventerebbe non valida.

Se un piano di trattamento viene modificato con un’altra applicazione software (es.: iPlan
RT Image) dopo che sono stati definiti i fasci o gli archi, il modello di tessuto (vedere
pagina 75) potrebbe essersi spostato relativamente alla scansione TAC di riferimento, a
causa di una nuova localizzazione o fusione di immagini. Pertanto, è necessario verificare
attentamente l’equivalenza della profondità e l’ingresso nel tessuto nella vista piano di
arco/proiezione profondità (vedere pagina 256) per ciascun fascio o arco.
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Caricamento di piani con fusione di immagini modificata

Figura 17 
Se un piano di trattamento dose completato viene aperto in iPlan RT Image e vengono apportate
delle modifiche alle informazioni sulla fusione di immagini nel piano di trattamento, verificare
attentamente le distribuzioni di dosi pianificate e le traiettorie del fascio, quando il piano di
trattamento modificato viene successivamente caricato in iPlan RT Dose. Infatti può accadere
che ad una diversa relazione di fusione corrisponda uno spostamento degli oggetti all’interno del
set di dati di riferimento; questo genera a sua volta un set di slice di allineamento diverse. Per
ulteriori dettagli, vedere pagina 95.

Caricamento di piani con orientamento definito personalizzato

Per continuare con la pianificazione, i piani con orientamento definito personalizzato non
supportati da iPlan RT vanno ignorati. Se si tenta di caricare tali piani, viene visualizzata questa
finestra di dialogo:

Opzioni

Yes: consente di ignorare l’orientamento personalizzato e continuare con il piano.

No: consente di non ignorare l’orientamento personalizzato e di tornare alla finestra di dialogo
per selezionare un altro piano.

Caricamento dei dati dell’immagine
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4.2.1 Selezione di un archivio

Pagina della procedura guidata Load Archives

La pagina della procedura guidata Load Archives viene visualizzata immediatamente all’avvio
del software.
Nel formato Brainlab è possibile caricare solo dati del piano di trattamento.

Figura 18 

Come caricare un archivio

Passaggi

1. Per facilitare la navigazione, fare clic sulla relativa intestazione di colonna per ordinare gli
archivi in base al nome, al formato della data o alla directory, a seconda delle necessità.

2. Selezionare l’archivio desiderato facendo clic sul nome o sull’icona corrispondente.

3. Fare clic su Next per visualizzare i dati del paziente contenuti nell’archivio.

Funzioni avanzate per la selezione dell’archivio

Le seguenti funzioni avanzate sono disponibili sul lato destro della pagina della procedura guidata
Load Archives.

Componente Funzione Vedere

New Archive Se non è stato ancora configurato un archivio idoneo, questa fun-
zione consente di crearne uno per i dati che si desidera trasferire. Pagina 378

Settings Consente di definire impostazioni specifiche per l’archivio selezio-
nato. Pagina 378

Delete
Consente di eliminare in modo permanente qualunque file sele-
zionato. Prima di eliminare i file, il sistema chiede sempre la con-
ferma definitiva.

Pagina 60

Logfile ... Consente di visualizzare un file di registro che contiene ulteriori
informazioni sui passaggi completati fino a questo punto. Pagina 72
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4.2.2 Selezione del paziente

Pagina della procedura guidata Patients

Una volta selezionato un archivio, viene visualizzata la pagina della procedura guidata di
selezione del paziente.

Figura 19 

Come caricare un paziente

Passaggi

1. Per facilitare la navigazione, fare clic sulla relativa intestazione di colonna per ordinare i
file del paziente in base al nome, all’ID o alla data di nascita, a seconda delle necessità.
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66 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Passaggi

2. Selezionare il file del paziente desiderato facendo clic sul nome o sull’icona corrisponden-
te.

3. Fare clic su Next per andare al passaggio successivo.

NOTA: i paziente evidenziato in blu è il paziente selezionato.
 

Funzioni avanzate per la selezione del paziente

Sul lato destro della pagina della procedura guidata Patients sono disponibili varie funzioni
avanzate.

Componente Funzione

Delete
Consente di eliminare in modo permanente qualunque file selezionato. Prima di
eliminare i file, il sistema chiede sempre la conferma definitiva (vedere pagina
60).

Logfile ... Consente di visualizzare un file di registro che contiene ulteriori informazioni sui
passaggi completati fino a questo punto (vedere pagina 72).

Refresh Aggiorna la visualizzazione, ad esempio quando un nuovo paziente viene ag-
giunto alla directory sul disco rigido.

Search Consente di filtrare la visualizzazione in base ai valori immessi per Patient Na-
me o Patient ID.

Reset Ripristina il filtro in modo che vengano nuovamente visualizzati tutti i dati dispo-
nibili.

Passaggi successivi

Se il file del paziente selezionato contiene più studi, verrà chiesto di selezionare uno studio
specifico (vedere pagina 68).
Se il file del paziente contiene solo uno studio, si passerà automaticamente alla selezione del
piano di trattamento (vedere pagina 69).
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4.2.3 Selezione di uno studio

Pagina della procedura guidata Studies

Se i dati del paziente caricati contengono più studi, viene chiesto di selezionare uno studio del
paziente.

Figura 20 

Come selezionare lo studio desiderato

Passaggi

1. Per facilitare la navigazione, fare clic sulla relativa intestazione di colonna per ordinare gli
studi del paziente in base allo studio, al commento o alla data, ad esempio.

2. Selezionare lo studio del paziente desiderato facendo clic sul nome o sull’icona corrispon-
dente.

3. Fare clic su Next per passare alla selezione del piano di trattamento (vedere pagina
69).

NOTA: se è disponibile solo uno studio del paziente, il sistema lo apre automaticamente e passa
alla procedura successiva.
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4.2.4 Selezione di un piano di trattamento

Pagina della procedura guidata Plans

Figura 21 

Come selezionare il piano di trattamento

Passaggi

1.
Per facilitare la navigazione, fare clic sulla relativa intestazione di colonna per ordinare i
piani di trattamento in base al nome del piano, all’utente, alla data di creazione o alla de-
scrizione del piano, a seconda delle necessità.

2. Selezionare il piano di trattamento desiderato facendo clic sul nome o sull’icona corri-
spondente.

3. Fare clic su Next per caricare il piano di trattamento selezionato.

NOTA: se è disponibile solo un piano di trattamento, il sistema lo apre automaticamente e passa
alla procedura successiva.
 

Plan Status

①

②

Figura 22 

N. Componente

① Piani approvati (icona di pollice alzato). Vedere pagina 361.

② Piani che richiedono ulteriori modifiche (icona di matita).
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Come caricare rapidamente un piano di trattamento

Per caricare rapidamente un piano di trattamento diverso per lo stesso paziente (caricamento
rapido):

Passaggi

1.

Fare clic sul nome del paziente ① nell’area Navigator:

①

2. Viene visualizzato l’elenco dei piani di trattamento per questo paziente (Figura 21). Sele-
zionare immediatamente un piano da caricare.

Caricamento dei dati dell’immagine
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4.2.5 Caricamento dei dati selezionati

Caricamento della pagina della procedura guidata

I dati selezionati vengono caricati automaticamente una volta completati i passaggi necessari.

①

② ③

Figura 23 

N. Componente Funzione

① Area Details Dettagli relativi ai dati caricati.

② Barra di avanzamento Indica lo stato del caricamento dei dati.

③ Pulsante Abort Annulla il caricamento dei dati.

Passaggi successivi

Software Passaggio successivo Vedere

iPlan RT Dose Segmentazione della superficie Pagina 75

iPlan RT Adaptive Visualizzazione e importazione pagina 437

iPlan RT Phantom QA Segmentazione della superficie Pagina 473

iPlan RT Review Valutazione medica pagina 362

Se il piano di trattamento selezionato è stato modificato mediante un software come iPlan
RT Image dopo l’inserimento iniziale in iPlan RT Dose, è necessario controllare
attentamente il contenuto del piano dopo il caricamento.
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4.3 File di registro

Informazioni di carattere generale

In alcune pagine della procedura guidata di trasferimento dei dati e nelle pagine delle procedure
guidate delle funzioni di esportazione e importazione DICOM è disponibile una funzione di
creazione dei file di registro (vedere pagina 389). Utilizzando questa funzione, i file di registro
generati dal sistema per la procedura in questione possono essere visualizzati e modificati, se
necessario.
NOTA: iPlan RT Adaptive fornisce solo l’importazione DICOM.
 

Attivazione della visualizzazione del file di registro

Per attivare la visualizzazione del file di registro, fare clic su Logfile ... nell’area delle opzioni a
destra della pagina della procedura guidata.

Visualizzazione di file

① ② ③

Figura 24 

Visualizzazione

N. Componente

① Nome file e percorso.

② Contenuto del file di registro.

File di registro
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N. Componente

③

Se si desidera modificare il contenuto del file di registro o salvarlo in una posizione diver-
sa, fare clic su Editor.
NOTA: il file di registro viene visualizzato nell’editor Notepad (Blocco note), in cui può es-
sere modificato e/o salvato nella posizione preferita.
 

CARICAMENTO DEI DATI DEL PAZIENTE
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5 SEGMENTAZIONE DELLA
SUPERFICIE

5.1 Cos’è la segmentazione della superficie?

Informazioni di carattere generale

Per eseguire il calcolo della dose con iPlan RT Dose, è necessario definire un modello di tessuto
idoneo, comprendente:
• Un set di immagini ortogonali derivate da un set di riferimento (vedere pagina 93)
• Il contorno esterno (vedere pagina 103)
• L’adattatore del lettino (opzionale, vedere pagina 88)
• Oggetti opzionali (es.: bolo) con un valore HU definito (vedere pagina 109)

NOTA: tutti i successivi calcoli della dose sono basati sul modello di tessuto risultante.
 

L’utilizzo di scansioni TAC del fascio conico per la pianificazione del trattamento potrebbe
determinare un calcolo della dose errato.

Come eseguire la segmentazione della superficie

Passaggi

1.
Impostare i parametri di correzione. Questi parametri forniscono informazioni sulla scan-
sione e sono necessari affinché iPlan RT Dose possa interpretare correttamente i dati
del paziente.

2.

Se necessario, cambiare i set di riferimento. Se si cambiano i set di riferimento, è neces-
sario verificare che i parametri siano ancora validi.
NOTA: eccezione (in vigore dalla versione iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2): non è
possibile modificare il set di riferimento se si aggiunge una scansione di aggiornamento
localizzata a un piano di trattamento localizzato esistente. In tal caso il set di dati appena
localizzato viene automaticamente definito come set di riferimento, e le modifiche manuali
non sono consentite.
 

3.

Regolare i contorni. iPlan RT Dose genera un contorno della superficie. Poiché durante il
calcolo della dose vengono prese in considerazione solo le informazioni che si trovano
all’interno di questo contorno esterno, questo calcolo può essere regolato a seconda delle
necessità.

4. Impostare i punti di riferimento. Un punto di riferimento nei dati cranici ed extracranici non
localizzati può facilitare il successivo allineamento del paziente.

5. Aggiungere qualsiasi oggetto 3D, come ad esempio il bolo.

Avvio di un nuovo piano

Quando si carica un piano di trattamento, si viene diretti al passaggio Surface Segmentation.
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Opzioni

1. Se il piano di trattamento selezionato contiene più set di TAC fusi, viene prima richiesto di
selezionare il set di riferimento desiderato (vedere anche pagina 92).

2. Se:
- Il piano di trattamento era stato precedentemente modificato utilizzando iPlan RT Image o

una versione precedente di iPlan RT Dose, oppure
- Si sta creando un nuovo piano

Viene chiesto di definire vari parametri di correzione nella finestra di dialogo Set Parameters.

Se le informazioni sulla segmentazione della superficie sono già state immesse, si viene indiriz-
zati direttamente alla schermata principale.

Cos’è la segmentazione della superficie?
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5.1.1 Riepilogo delle funzioni disponibili

Schermata Surface Segmentation

Figura 25 

Scheda Functions

Componente Funzione Vedere

Choose Refe-
rence Set...

Permette di selezionare un set di dati di riferimento per il calcolo
del tessuto/dose e delle DRR per il successivo allineamento del
paziente.

Pagina 92

Set Reference
Point

Permette di definire un punto di riferimento nei dati del paziente
non localizzati. Pagina 79

Set Parame-
ters...

Consente di definire le tabelle di conversione per la conversione
da unità Hounsfield a densità elettronica, nonché di definire altri
parametri di trattamento di base.

Pagina 102

Brush Size Sur-
face Adjustment

Queste funzioni permettono di regolare manualmente le infor-
mazioni sul contorno prese in considerazione dal software du-
rante il calcolo della dose.
Queste funzioni non sono disponibili nella scheda Overview.

Pagina 103

Remove 3D Re-
gion Consente di cancellare gli oggetti tridimensionali dal set di dati. Pagina 112

Smooth Outer
Contour 

Consente di appiattire la superficie degli oggetti 3D pianificati
per facilitare la correzione della dose. Pagina 104

Update Tissue Permette di visualizzare le modifiche apportate ai contorni e al
modello di tessuto. Pagina 107

Barra di scorri-
mento Original/

Tissue

Consente di confrontare la slice TAC originale rispetto alla rico-
struzione modificata (modello di tessuto). Pagina 107

Show All Objects Visualizza tutti gli oggetti definiti.
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Componente Funzione Vedere

Heterogenity
Correction

Con questa casella attiva il software esegue il calcolo della do-
se prendendo in considerazione le informazioni sulla densità
elettronica fornite dai dati dell’immagine.

Pagina 108

Scheda Artificial

La scheda Artificial nell’area delle funzioni fornisce ulteriori funzioni per gli elementi non costituiti
da tessuto, come gli impianti medicali e il bolo.

Componente Funzione Vedere

Define Bolus

Durante il trattamento di un PTV che si trova vicino alla superfi-
cie cutanea, questa funzione consente di definire un oggetto
specifico per rappresentare il bolo equivalente del tessuto che
in tali casi viene collocato al di sopra della cute.

Pagina 109

Overwrite HU
HU Value

Consente di definire un valore HU specifico da applicare a un
oggetto particolare, ad esempio un impianto medicale. Pagina 111

Cos’è la segmentazione della superficie?

78 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



5.2 Impostazione dei parametri di correzione

Informazioni di carattere generale

È possibile impostare dei parametri per assicurarsi che iPlan RT Dose interpreti correttamente i
dati delle immagini.

Impostazione dei parametri per un nuovo piano

Viene richiesto di impostare i parametri quando:
• Si apre un nuovo piano da iPlan RT Image o un piano che era stato creato in una versione

precedente di iPlan RT Dose.
• Si crea un nuovo piano.

Come impostare i parametri

Per regolare in qualsiasi momento le impostazioni esistenti, fare clic su Set Parameters ... per
aprire la finestra di dialogo Set Parameters. 

Parametri di correzione disponibili

È possibile impostare i seguenti parametri:
• Conversione da HU (unità Hounsfield) a ED (densità elettronica) (vedere pagina 81)
• Tipo di trattamento (vedere pagina 87)
• Orientamento di scansione e trattamento (vedere pagina 91)
• Soglia di rilevamento del paziente
• Risoluzione del modello di tessuto (vedere pagina 84)
• Risoluzione della dose
• Impostazioni dell’adattatore del lettino (vedere pagina 88)

Finestra di dialogo Set Parameters

Figura 26 
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Conferma delle impostazioni

Dopo aver configurato le impostazioni richieste e aver riconosciuto le informazioni fornite relative
all’orientamento localizzato, alla scansione e al trattamento (vedere pagina 91), è possibile
confermare le impostazioni e procedere con la segmentazione della superficie facendo clic su
OK.

Impostazione dei parametri di correzione
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5.2.1 Conversione da HU (unità Hounsfield) a ED (densità elettronica)

Informazioni di carattere generale

È possibile assicurare la conversione corretta dei valori di unità Hounsfield specifici dello scanner
TAC contenuti nelle scansioni del paziente in valori di densità elettronica equivalenti.
Questi risultano particolarmente utili nei casi in cui la conversione lineare diretta non è possibile,
ad esempio nel caso del tessuto del paziente.

Funzioni di conversione

I dati di conversione da HU a ED sono visualizzati nella finestra di dialogo Set Parameters:

①

③
②

Figura 27 

N. Componente Funzione

① Elenco delle tabelle
di conversione

Un elenco delle tabelle di conversione da HU in ED.
Viene automaticamente resa disponibile una tabella di conversione
predefinita basata sui valori tipici per le versioni precedenti di iPlan
RT Dose.

② Curva di conversio-
ne

I dati contenuti nella tabella di conversione selezionata sono visua-
lizzati sotto forma di curva di conversione.

③ Punto di conversio-
ne

I singoli equivalenti di conversione immessi nella tabella selezionata
sono visualizzati come punti di conversione sulla curva.

NOTA: durante il caricamento dei piani di trattamento generati utilizzando iPlan RT Dose 3.0, i
valori di conversione HU verranno sostituiti dai valori contenuti nella tabella di conversione
selezionata.
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Come modificare le tabelle di conversione

Opzioni

Per modificare una tabella esistente, selezionare la relativa tabella ① e fare clic su Edit.

Per creare tabelle di conversione aggiuntive, fare clic su New nell’elenco delle tabelle di conver-
sione.

In entrambi i casi, viene visualizzata la finestra di dialogo Edit Table.

Figura 28 

Passaggi

1. Immettere un nome appropriato per lo scanner per il quale è opportuno utilizzare la tabel-
la di conversione. Il nome dello scanner deve essere univoco.

2. Immettere valori di conversione appropriati nei campi corrispondenti, ad esempio in base
ai test del fantoccio.

3. Fare clic su OK per confermare i dati immessi.

4. Ora la curva di conversione corrispondente viene aggiornata di conseguenza.

Requisiti delle tabelle di conversione

Le tabelle di conversione devono soddisfare i seguenti requisiti:
• Una tabella deve contenere almeno due voci.
• Ciascun valore HU o ED può essere definito solo una volta.
• I valori possono essere immessi solo in ordine strettamente crescente.
• Il valore HU massimo è +3071.
• La coppia di valori HU -1000 = ED 0.00 è un’impostazione predefinita che va inclusa nella

tabella di conversione.
• Il valore ED corrispondente per il valore HU +3071 è definibile dall’utente e va specificato.

Controllo di plausibilità

Quando si preme OK, viene eseguito un controllo di plausibilità che verifica se i dati immessi si
trovano entro limiti ragionevoli. Se i limiti vengono superati, viene visualizzato un messaggio di
avvertimento.
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In questo caso, è necessario ricontrollare i dati immessi prima di approvarli e utilizzarli per il
trattamento.

L’utente deve controllare attentamente la correttezza dei valori immessi nella tabella di
conversione da HU a ED, prima dell’approvazione e dell’utilizzo per la pianificazione.
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5.2.2 Regolazione della soglia HU per il rilevamento del tessuto del paziente

Impostazioni di rilevamento del paziente

Quando i dati del paziente TAC vengono caricati per la prima volta, iPlan RT Dose definisce
automaticamente un valore soglia predefinito pari a -200 HU come limite inferiore per il contorno
esterno del modello di tessuto.

Figura 29 

Come cambiare la soglia HU

È possibile modificare il valore di soglia per definire il contorno esterno nel campo HU Threshold
fornito nella finestra di dialogo Set Parameters.

Come aggiungere cavità incluse

L’algoritmo per la definizione automatica del contorno esterno riempie automaticamente ogni
cavità presente al suo interno.

Opzioni Vedere

Per assicurarsi che l’algoritmo tenga conto anche di queste cavità ai fini del suc-
cessivo calcolo della dose, selezionare la casella di controllo Add fully enclosed
cavities to patient.

Pagina 105

Successivamente, è possibile aggiustare il contorno esterno per escludere i dati
dell’immagine che sono irrilevanti per il calcolo della dose, come ad esempio gli ar-
tefatti provenienti dallo scanner o dalle cavità dell’aria.

Pagina 103

Nel caso di set di dati non localizzati, l’area del modello di tessuto può risultare ri-
stretta. Pagina 87

Come aggiungere un contorno esterno

È anche possibile importare un contorno esterno in anticipo in iPlan RT Image. Questo contorno
esterno può essere individuato in iPlan RT Dose.

Passaggi

1. Per individuare un contorno esterno creato in questo modo in iPlan RT Dose, definirlo
nello stesso set di TAC selezionato come set di riferimento (vedere pagina 93).

2.

Quando tutte le impostazioni sono state definite nella finestra di dialogo Set Parameters,
all’utente viene chiesto di selezionare il contorno esterno creato in iPlan RT Image oppu-
re il contorno interno creato in base ai valori di Patient Detection Settings descritti qui
sopra.

3.
Se si decide di selezionare il contorno esterno creato in iPlan RT Image, questo verrà
convertito in un contorno interno regolare. Questa conversione può essere eseguita solo
una volta e invertita soltanto ricaricando il piano.
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5.2.3 Regolazione della risoluzione del modello di tessuto

Informazioni di carattere generale

È possibile regolare la risoluzione del modello di tessuto per ottimizzare l’equilibro tra le
prestazioni del sistema e l’accuratezza della pianificazione della dose.
NOTA: una risoluzione del modello di tessuto inferiore può determinare un calcolo della dose
meno accurato.
 

Come cambiare la risoluzione del modello di tessuto

Passaggi

1.

In Resolution of Tissue Model nella finestra di dialogo Set Parameters, immettere il fat-
tore in base al quale la risoluzione di scansione originale dovrebbe venire ridotta per il
modello di tessuto negli appositi campi per le coordinate di scansione.

2.

Se si seleziona la casella di controllo Use Average Slice Distance, viene calcolata an-
che una distanza media di slice per il modello di tessuto risultante, in base alla media di
tutte le distanze delle slice incluse nel set di riferimento. Il numero effettivo di slice di
scansione resta invariato.
Se questa casella di controllo non è attivata, al modello di tessuto viene applicata in modo
uniforme la distanza della slice più breve nel set di riferimento. Il numero di slice di scan-
sione verrà aumentato di conseguenza.

NOTA: i dettagli sulle distanze di scansione disponibili per il relativo set di immagini sono
disponibili nelle proprietà del set di immagini visualizzabili nella scheda Plan Content (vedere
pagina 496).
 

Prestazioni di sistema

La memoria di sistema richiesta per le impostazioni configurate e la risoluzione risultante sono
indicate nella parte inferiore dell’area Resolution of Tissue Model.

Come verificare le modifiche alla risoluzione del tessuto

Per verificare le modifiche rispetto alle informazioni di scansione esistenti, è possibile utilizzare la
funzionalità Update Tissue (vedere pagina 107) nell’area delle funzioni.
Per un confronto accurato, risulta utile anche disattivare l’opzione Display Interpolation (vedere
pagina 507).
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5.2.4 Regolazione della risoluzione della dose

Risoluzione della dose e DVH

Le impostazioni di risoluzione della dose disponibili nella finestra di dialogo Set Parameters sono
utilizzate come base per definire la griglia di calcolo della dose nell’istogramma del volume della
dose (vedere pagina 229). 

Come regolare la risoluzione della dose

Passaggi

1.

Regolare la risoluzione della dose in Dose Resolution Settings.

Generalmente, più è basso il valore in millimetri immesso nel campo Dose Resolution,
maggiore è l’accuratezza durante il calcolo della dose.

2.
Per assicurarsi che le dimensioni della griglia vengano regolate automaticamente per
consentire il calcolo accurato della dose anche nel caso di strutture molto piccole, si con-
siglia di selezionare la casella di controllo Finer for Small Objects.

Modifica della risoluzione della dose nel DVH

Le impostazioni qui configurate possono essere modificate anche successivamente
nell’istogramma del volume della dose (vedere pagina 229).

L’accuratezza del calcolo della dose dipende dalla risoluzione della griglia della dose
definita dall’utente. Il valore utilizzato per l’approvazione del piano di trattamento finale
deve essere il più basso possibile e non superiore a 5 mm. Nel caso di piccoli oggetti di
dimensioni inferiori a 30 mm sono vivamente consigliati valori pari o inferiori a 3 mm.
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5.2.5 Impostazione del tipo di trattamento

Come impostare il tipo di trattamento

Nell’area Treatment Type della finestra di dialogo Set Parameters, selezionare Cranial o
Extracranial, a seconda del trattamento da eseguire.

Figura 30 

Ritaglio di oggetti

Nel caso di set di dati cranici non localizzati e di set di dati extracranici è possibile impostare
manualmente un intervallo di ritaglio per rimuovere le aree non necessarie per il calcolo della
dose, come ad esempio il lettino dello scanner.

Figura 31 
Per i set di dati cranici localizzati, il software regola automaticamente l’intervallo di ritaglio nella
direzione x-y rispetto all’area all’interno del riquadro di localizzazione, in base al riquadro di
riferimento fornito da quest’ultimo. In questo caso, la funzione di ritaglio dell’oggetto non è
disponibile.

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

Come modificare l’intervallo di ritaglio

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Adjust Outer Contour Region a destra della finestra di dialogo.

2. Nella vista Axial, Coronal o Sagittal, posizionare il mouse al di sopra del riquadro blu e
regolarlo in modo tale che l’area da rimuovere venga esclusa.

3. Dopo aver fatto clic su OK nella finestra di dialogo Set Parameters, la selezione viene
confermata e l’area selezionata viene esclusa dal contorno esterno.
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5.2.6 Impostazione dell’adattatore del lettino

Informazioni di carattere generale

Se la radiazione passa attraverso uno strato solido in fibra di carbonio, come ad esempio un
adattatore del lettino, si verifica uno spostamento del build-up e della curva di attenuazione della
dose. Specificando l’adattatore del lettino da usare nel trattamento pianificato nella finestra di
dialogo Set Parameters, questi effetti possono essere presi in considerazione durante la
pianificazione della dose.

Impostazioni dell’adattatore del lettino

Questa opzione è disponibile per i trattamenti extracranici e per i trattamenti cranici che
prevedono l’utilizzo del localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target-positioner o del
localizzatore testa-collo e target-positioner Brainlab.
Solo i piani localizzati con localizzatori conformi possono essere utilizzati e caricati con iPlan RT.

Figura 32 
NOTA: quando si utilizza il lucido TAC universale SRS frameless con il box di localizzazione, il
software regola automaticamente l’intervallo di ritaglio nella direzione x-y fino all’area all’interno
del box di localizzazione. Mano a mano che il lucido TAC viene ritagliato, è necessario
selezionare l’estensione lettino universale SRS frameless nelle impostazioni dell’adattatore del
lettino, nel caso in cui l’adattatore del lettino dovesse essere preso in considerazione nella
pianificazione della dose.
 

Come regolare le impostazioni dell’adattatore del lettino

Passaggi

1. Per selezionare un adattatore del lettino, attivare la casella di controllo Add Table Top
nella finestra di dialogo Set Parameters.

2. Nell’apposito elenco a discesa, selezionare la prolunga appropriata per la testa.

3.
Nella vista Coronal della finestra di dialogo Set Parameters, scorrere attra-
verso il set di immagini fino a che lo strato superiore del lettino non risulti
visibile.

4.

Attivare il pulsante Adjust Outer Contour Region sul lato destro della fine-
stra di dialogo Set Parameters.
(Se si usa un altro pulsante di funzione, è necessario riattivare il pulsante
Adjust Outer Contour Region).

5. Nella vista Coronal, posizionare il mouse sul riquadro blu/giallo, e spostare il contorno
della prolunga per la testa fino alla posizione finale destinata al trattamento.

6. Nelle viste Axial/Sagittal, eseguire una microregolazione e rivedere l’adattamento.

7. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Set Parameters per confermare l’allineamento.

8. Una volta selezionato l’adattatore del lettino, questo viene mostrato nelle viste di ricostru-
zione (vedere pagina 87).
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Le informazioni sulla densità dell’adattatore del lettino possono essere verificate nella schermata
principale mediante la barra di scorrimento Original / Tissue (vedere pagina 107) e la funzione di
misurazione di unità Hounsfield (vedere pagina 523).
NOTA: per vedere il modello di adattatore del lettino, per alcuni modelli, come i modelli IGRT
Varian, il livello di finestratura deve essere impostato su un valore inferiore a -700 HU. Per
impostare il livello di finestratura, vedere pagina 517 e pagina 519. Se un adattatore del lettino è
selezionato e utilizzato per il piano di trattamento, verrà indicato nei parametri della stampa del
fisico nel modello di tessuto. Verificare sempre che sia stato selezionato l’adattatore del lettino
corretto e che questo sia utilizzato nel piano.
 

Prima del trattamento, è responsabilità dell’utente verificare opportunamente dalla sala di
trattamento che l’adattatore del lettino selezionato sia uguale a quello utilizzato durante la
pianificazione del trattamento.

Posizionamento dell’adattatore del lettino

Per i pazienti localizzati, la posizione dell’adattatore del lettino viene regolata automaticamente in
base alle coordinate del localizzatore e non può essere modificata dall’utente.
Se è selezionato un set di riferimento non localizzato (vedere pagina 92), la posizione
dell’adattatore del lettino viene accoppiata alla posizione del riquadro di ritaglio (vedere pagina
87), nel modo seguente:
• AP direction: l’adattatore del lettino viene aggiunto al bordo posteriore del riquadro di ritaglio

se l’orientamento della scansione TAC del paziente è supino, oppure al bordo anteriore se
l’orientamento della scansione è prono.

• LR and HF direction: il centro dell’adattatore del lettino viene centrato sul riquadro di ritaglio.
La posizione dell’adattatore del lettino può essere verificata nelle viste di ricostruzione della
finestra di dialogo Set Parameters.

Note sulla sicurezza

Prima del trattamento, è responsabilità dell’utente verificare opportunamente dalla sala di
trattamento che l’adattatore del lettino selezionato sia uguale a quello utilizzato durante la
pianificazione del trattamento.

L’utente deve verificare la correttezza della posizione dell’adattatore del lettino
relativamente alla posizione del paziente. Questo è necessario in particolar modo per i
fasci che colpiscono l’adattatore del lettino con un angolo piatto e quasi orizzontale. Delle
piccole differenze tra il piano della dose e l’impostazione effettiva del trattamento possono
determinare delle differenze significative tra la dose calcolata e quella effettiva!

I modelli di adattatore del lettino sono delle approssimazioni della geometria reale e non
tengono conto delle aree ad elevata densità che contengono connettori metallici. Evitare
l’irradiazione attraverso queste aree regolando di conseguenza la direzione di irradiazione
del fascio e degli elementi ad arco.

In generale, si dovrebbe evitare di trattare i pazienti attraverso l’adattatore del lettino (da
un’angolazione posteriore). Tuttavia, qualora ciò fosse inevitabile, è opportuno includere il
modello di adattatore del lettino per il calcolo della dose nell’attività di segmentazione della
superficie. In caso contrario, bisogna tenere presente che la distribuzione della dose
calcolata non include l’attenuazione addizionale né l’aumento della dose cutanea in
prossimità dell’adattatore del lettino. Il calcolo della dose andrà quindi corretto
manualmente.

Per gli adattatori del lettino non forniti da Brainlab non esiste la garanzia che i parametri
implementati siano coerenti con l’adattatore del lettino correntemente utilizzato. Verificare
che i calcoli iPlan corrispondano all’adattatore del lettino effettuando le misure appropriate
di controllo qualità.
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L’adattatore del lettino viene prolungato in direzione X-Y anche se l’intervallo di scansione
TAC è più piccolo. Notare che la lunghezza dell’adattatore del lettino è collegata
all’intervallo di scansione corrispondente (direzione Z) - o al riquadro di ritaglio - a seconda
di quale è più piccolo.

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

Se si sta utilizzando un lettino per il trattamento, il quale è incluso anche nella scansione
TAC del paziente (es.: estensione lettino universale SRS frameless Brainlab), assicurarsi
che l’adattatore del lettino venga rilevato correttamente dal rilevamento del contorno
esterno nel passaggio Surface Segmentation. Brainlab consiglia di usare la funzionalità
Add Table Top per sostituire l’adattatore del lettino acquisito con il modello di adattatore
per lettino artificiale. Se l’adattatore del lettino non è incluso nell’elenco di adattatori del
lettino artificiali e non viene rilevato correttamente, regolare il valore HU fino a quando
l’adattatore del lettino non viene rilevato correttamente.

Impostazione dei parametri di correzione
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5.2.7 Orientamento della scansione e del trattamento

Informazioni di carattere generale

Per confermare le impostazioni nella finestra di dialogo Set Parameters, è necessario verificare e
riconoscere il localizzatore e le informazioni sull’orientamento fornite.

Riconoscimento dell’area

Figura 33 

Come verificare i parametri

Passaggi

1. Verificare le informazioni disponibili.

2. Verificare che l’orientamento della scansione TAC nelle prospettive corrisponda all’orien-
tamento dell’icona del paziente.

3. L’orientamento del trattamento va sempre nella direzione dalla testa al gantry. La direzio-
ne dai piedi al gantry non è supportata.

4. Dopo aver verificato che le informazioni mostrate sono appropriate, selezionare la casella
di controllo Acknowledged.

5. A questo punto è possibile confermare le impostazioni e uscire dalla finestra di dialogo
facendo clic su OK.

NOTA: iPlan RT Dose supporta esclusivamente i trattamenti dalla testa al gantry. I dati importati
vengono convertiti di conseguenza.
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5.3 Cambiamento dei set di riferimento

Informazioni di carattere generale

È possibile passare a un set di dati di riferimento diverso, quando ce n’è uno disponibile. Il set di
riferimento è utilizzato:
• Per definire il modello di contorno esterno e il tessuto utilizzato dall’algoritmo di dose
• Per calcolare le radiografie DRR (Digitally Reconstructed Radiographs) per il successivo

allineamento del paziente
NOTA: se il piano contiene più di un set di immagini TAC, fare riferimento a pagina 98.
 

Quali set di immagini possono essere utilizzati?

È possibile selezionare qualsiasi set di immagini come set di riferimento, se il set selezionato:
• È fuso al set di riferimento corrente
• Ha lo stesso stato di localizzazione

È possibile cambiare il set di riferimento passando a qualsiasi set di immagini in una catena di set
di immagini fuse che soddisfa le regole di cui sopra.
Un set di immagini non localizzato può anche essere definito come set di riferimento se esso è
fuso a sua volta a un set di immagini localizzato fuso con il set di riferimento corrente.
L’utilizzo di più di un set localizzato può confondere l’utente. Utilizzare sempre il sistema di
coordinate del primo set nella catena.

Se è disponibile più di un set di dati localizzati, assicurarsi di selezionare il set corretto per
il posizionamento del paziente. Se il paziente o il localizzatore si è spostato tra la
scansione TAC e il trattamento, ad esempio modificando la posizione del caschetto ed
eseguendo nuovamente la scansione del paziente, il sistema di coordinate del set di dati
creato in precedenza non sarà valido. Selezionando un set di dati non valido, il paziente
non verrà allineato correttamente.

Se si modifica il set di riferimento, verificare che il tessuto sia calcolato correttamente e
che l’allineamento e l’orientamento del paziente siano appropriati per il trattamento.

Cambiamento dei set di riferimento
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5.3.1 Scelta di un set di riferimento

Selezione del set di riferimento

Fare clic su Choose Reference Set ... per aprire una finestra di dialogo di selezione.
NOTA: a seconda dei dati dell’immagine disponibili per il paziente corrente, dopo il caricamento
dei dati del paziente, potrebbe venire automaticamente richiesto di selezionare un set di
riferimento.
 

Finestra di dialogo Set Selection

①

②
③

Figura 34 

Come effettuare una selezione

Passaggi

1. Dall’elenco di set di immagini disponibili ①, selezionare il set di immagini da visualizzare. 

2.

Selezionare una slice idonea dall’area della visualizzazione delle slice ②.
• Nell’area della visualizzazione delle slice, le slice selezionate saranno evidenziate in

blu.
• Nell’area di anteprima ③, la slice selezionata correntemente viene visualizzata per la

verifica.

3. Fare clic su OK per confermare la selezione e visualizzare le slice nelle viste immagine
dell’area di pianificazione.

Visualizzazione della selezione

A questo punto il set di riferimento selezionato viene mostrato sotto Choose Reference Set ....

Figura 35 
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Verificare sempre che il tessuto sia calcolato correttamente e che l’allineamento e
l’orientamento del paziente siano appropriati al trattamento. Questo risulta particolarmente
importante in caso di cambiamento di set di riferimento.

Cambiamento dei set di riferimento
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5.3.2 Implicazioni del set di riferimento e dell’assegnazione del set di allineamento

Informazioni di carattere generale

Per comprendere meglio le conseguenze dell’assegnazione del set di immagini nel caso in cui le
informazioni sulla fusione vengano modificate in iPlan RT Image per un piano di trattamento della
dose completato in iPlan RT Dose, qui di seguito vengono fornite alcune definizioni di base.

Terminologia sulla fusione di immagini

Coppia di fusione Si tratta della combinazione di due set di immagini che sono stati fusi insie-
me in un ordine specifico in iPlan RT Image.

Set correlato Si tratta del secondo set di immagini nella coppia di fusione. Esso viene fu-
so sul set di allineamento.

Set di allineamento
Si tratta del set di immagini utilizzato per il successivo allineamento del pa-
ziente sul lettino di trattamento. Il set di allineamento è sempre il primo set
di immagini in una coppia di fusione ed è identico alla radice di fusione.

Set di riferimento Si tratta del set di immagini assegnato in iPlan RT Dose per l’uso da parte
dell’algoritmo della dose e per il calcolo DRR (vedere pagina 75).

Esempio 1:

CT1 MR1
In questa coppia di fusione:
• CT1 è il set di allineamento.
• MR1 è il set correlato che è stato fuso su CT1.

Radice di fu-
sione

A seconda del numero di set di immagini contenuti nel piano di trattamento e di
quante coppie di fusione sono state create in iPlan RT Image, potrebbero pre-
sentarsi una o più radici di fusione.

Esempio 2:

CT1 MR1

CT2MR2
In questo caso:
• CT1 è la radice di fusione, in quanto tutti i set di immagini vengono fusi direttamente o

indirettamente su di esso.
• CT1 o CT2 può essere selezionato come set di riferimento.

Visualizzazione della fusione di immagini

È possibile visualizzare le informazioni sulla fusione disponibili nella scheda Plan Content.

Figura 36 
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In questo caso, CT1 è sia la radice di fusione che il set di allineamento.

Assegnazione del set di immagini

Le assegnazioni del set di immagini correnti sono visibili nelle proprietà del piano (vedere anche
pagina 167).

Figura 37 

Importanza del primo set della catena di fusione

Il primo set di immagini nella catena di fusione definito in iPlan RT Image (vedere pagina 95) è
utilizzato per impostazione predefinita come set di riferimento in iPlan RT Dose. Esso può essere
accettato o modificato manualmente (vedere pagina 75).
Il set di allineamento utilizzato per il successivo allineamento del paziente sul lettino di trattamento
è automaticamente identico al set di immagini della catena di fusione definito in iPlan RT Image.
Il set di allineamento non può essere impostato manualmente in iPlan RT Dose.
Come spiegato a pagina 95, è possibile impostare automaticamente un nuovo set di allineamento
nel caso in cui vengano apportate delle modifiche al piano di trattamento, ad esempio importando
e fondendo un nuovo set di immagini in iPlan RT Image.
Se viene impostato un nuovo set di allineamento, la pianificazione della dose eseguita in base al
set di immagini del set di allineamento originale non è più valida.

Note sulla sicurezza

È possibile impostare automaticamente un nuovo set di allineamento nel caso in cui
vengano apportate delle modifiche al piano di trattamento, ad esempio importando e
fondendo un nuovo set di immagini in iPlan RT Image. Il fatto che questo avvenga o meno
dipende dalle regole di fusione interne utilizzate dal software iPlan, come ad esempio il
formato di scansione, la data di scansione, il numero di scansioni nel set di slice ecc.

Se un nuovo set di immagini diventa il primo set della catena in base alle modifiche al
piano di trattamento in iPlan RT Image, il set di allineamento in iPlan RT Dose viene
regolato di conseguenza. Pertanto, è necessario esaminare e verificare attentamente tutte
le informazioni sul piano di trattamento in iPlan RT Dose.

Cambiamento dei set di riferimento
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Se si aggiunge un’altra scansione localizzata a un trattamento localizzato esistente, il
nuovo set di dati TAC sarà identificato come seti di allineamento e passato alla nuova
radice di fusione. In questo modo il piano verrà modificato implicitamente in termini di
geometria del fascio (tracciati del fascio attraverso il tessuto). Pertanto è necessario
verificare attentamente le distribuzioni della dose e i tracciati del fascio.

Se si aggiunge una scansione aggiornata localizzata a un trattamento localizzato, il set di
riferimento precedente non è più valido per la pianificazione della dose. Per specificare la
nuova scansione TAC aggiornata localizzata come set di riferimento, è necessario
utilizzare l’attività di segmentazione della superficie.
Finché viene assegnato un set di riferimento non valido, non è possibile utilizzare né la funzione
Export to ExacTrac né la funzionalità di stampa TaPo per i piani di trattamento creati con le
versioni precedenti di iPlan RT 4.5.4 o con le versioni precedenti di iPlan RT Image 4.1.2. Per
specificare un set TAC valido come set di riferimento, utilizzare l’attività di segmentazione della
superficie.
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5.3.3 Esempio di casi di set di riferimento

Informazioni di carattere generale

Di seguito vengono descritte le applicazioni pratiche e la procedura per modificare/scegliere il set
di riferimento e il set di allineamento.
Questo potrebbe accadere, ad esempio, se si intende utilizzare una scansione TAC più recente
per l’allineamento del paziente, oppure se si desidera utilizzare un set di immagini con
orientamento prono invece di uno con orientamento supino.
NOTA: notare che le proposte di fusione predefinite (e quelle opposte) fornite negli esempi
seguenti dipendono dalle regole di fusione di iPlan RT Image. Negli esempi seguenti, si
presuppone che il nuovo set di scansione riporti una data più recente.
 

Direzione della fusione

La tabella seguente illustra la direzione di fusione per gli esempi riportati di seguito.

NO_LOC Scansione TAC non localizzata

CT_LOC Scansione TAC localizzata per il trattamento

Caso
N.

Descrizione TAC#1 Direzione
della fusio-
ne

TAC#2 Selezionare il set di rife-
rimento
(consigliato)

1
Scansione di ag-
giornamento extra-
cranica (TAC n. 2)

NO_LOC NO_LOC Modificare il set di riferi-
mento in TAC#2

2
Scansione diagno-
stica extracranica
(TAC n. 1)

NO_LOC NO_LOC Non modificare il set di ri-
ferimento

3

Scansione cranica
di aggiornamento
non localizzata
(TAC#2)

CT_LOC NO_LOC
Considerare la modifica
del set di riferimento in
TAC#2

4

Scansione diagno-
stica cranica non
localizzata (TAC n.
1)

NO_LOC CT_LOC
La modifica del set di rife-
rimento non dovrebbe es-
sere necessaria

5
Scansione di ag-
giornamento crani-
ca localizzata

CT_LOC CT_LOC Non è possibile modificare
il set di riferimento

Caso 1: Scansione extracranica di aggiornamento

Si utilizza ExacTrac e nessun set di immagini è localizzato. I body marker vengono rilevati
automaticamente da ExacTrac. Si dispone di un piano esistente basato sulla scansione TAC#1,
ma si desidera continuare il trattamento con ExacTrac utilizzando una nuova scansione,
denominata TAC#2. Per il trattamento, ci si aspetta che il paziente sia orientato sul lettino come
nella scansione originale (TAC#1), ma il posizionamento dell’isocentro è basato sulla nuova
scansione (TAC#2).
Assegnazione attuale dei set di immagini (per un piano di trattamento approvato basato sulla
TAC n. 1)
• TAC n. 1 è definito come set di allineamento.
• TAC n. 1 è definito come set di riferimento.

Procedura

Cambiamento dei set di riferimento
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Passaggi

1. Aggiungere una nuova scansione TAC al piano esistente.

2.

Fondere entrambi i set di immagini TAC utilizzando la selezione proposta predefinita
(iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Definire la nuova scansione TAC Reference Set nella schermata Surface Segmentation
( iPlan RT Dose).

4. Approvare il piano di trattamento nella finestra di dialogo Approval ed esportarlo in Exac-
Trac utilizzando la corrispondente funzione di iPlan RT Dose.

Assegnazione dei set di immagini dopo l’esecuzione della procedura
• TAC n. 1 è definito come set di allineamento.
• TAC#2 è definito come set di riferimento.

Caso 2: Scansione extracranica diagnostica

Si utilizza ExacTrac e si dispone di una scansione TAC diagnostica (#1), ad esempio con
orientamento supino. Per il trattamento si intende utilizzare una nuova scansione TAC (#2), ad
esempio con orientamento prono.
Assegnazione attuale dei set di immagini (se il piano di trattamento è basato sulla TAC n. 1)
• TAC n. 1 (posizione supina) è definito come set di allineamento.
• TAC n. 1 (posizione supina) è definito come set di riferimento.

Procedura

Passaggi

1. Aggiungere una nuova scansione TAC (ad esempio con orientamento prono) al piano esi-
stente.

2.

Fondere entrambi i set di immagini TAC nella direzione opposta rispetto alla proposta pre-
definita (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3.

Se si intende creare un nuovo piano di trattamento con un orientamento dell’immagine
differente (ad esempio prono invece che supino), approvare il piano nella finestra di dialo-
go Approval ed esportarlo in ExacTrac utilizzando la funzione appropriata di iPlan RT
Dose.

Assegnazione dei set di immagini dopo l’esecuzione della procedura
• TAC#2 (es.: prono) è definito come set di allineamento
• TAC#2 (es.: prono) è definito come set di riferimento

Caso 3: Scansione cranica di aggiornamento non localizzata

Si intende utilizzare una scansione TAC cranica non localizzata più recente. Se l’area di
scansione copre l’intera regione di interesse, è possibile definire il set di immagini più recente
come set di riferimento. Se la scansione più recente ha il solo scopo di delineare il contorno di
determinate regioni, non è consigliabile modificare il set di riferimento.
Assegnazione attuale dei set di immagini (per un piano di trattamento approvato basato sulla
TAC n. 1)
• TAC#1 (localizzato) è definito come set di allineamento
• TAC#1 (localizzato) è definito come set di riferimento

Procedura

Passaggi

1. Aggiungere la scansione TAC più recente (TAC#2) al piano di trattamento esistente.
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Passaggi

2.

Fondere entrambi i set di immagini TAC utilizzando la selezione proposta predefinita
(iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

3. Definire la nuova scansione TAC (Tac n. 2) come set di riferimento nella schermata Sur-
face Segmentation (iPlan RT Dose).

4. Verificare il piano di trattamento nella finestra di dialogo Verification e approvarlo nella
finestra di dialogo Approval (iPlan RT Dose).

Assegnazione dei set di immagini dopo l’esecuzione della procedura
• TAC#1 (localizzato) è definito come set di allineamento
• TAC#2 (non localizzato) è definito come set di riferimento

Caso 4: Scansione cranica diagnostica non localizzata

Si dispone di una scansione TAC diagnostica non localizzata (#1) e si intende utilizzare una
scansione TAC più recente (#2) per il trattamento localizzato.
Assegnazione attuale dei set di immagini (se il piano di trattamento è basato sulla TAC n. 1)
• TAC n. 1 è definito come set di allineamento.
• TAC n. 1 è definito come set di riferimento.

Procedura

Passaggi

1. Aggiungere la nuova scansione TAC localizzata.

2.

Fondere entrambi i set di immagini TAC nella direzione opposta rispetto alla proposta pre-
definita (iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3. Verificare che la nuova scansione TAC sia Reference Set nella schermata Surface Seg-
mentation (iPlan RT Dose).

4. Creare un nuovo piano di trattamento e approvarlo nella finestra di dialogo Approval
(iPlan RT Dose).

Assegnazione dei set di immagini dopo l’esecuzione della procedura
• TAC#2 è definito come set di allineamento
• TAC#2 è definito come set di riferimento.

Caso 5: Aggiornamento della scansione cranica localizzata

La nuova scansione localizzata è destinata all’uso come set di allineamento.
Assegnazione attuale dei set di immagini (per un piano di trattamento approvato basato sulla
TAC n. 1)
• TAC n. 1 è definito come set di allineamento.
• TAC n. 1 è definito come set di riferimento.

Procedura

Passaggi

1.
Aggiungere la scansione TAC di aggiornamento localizzata (TAC#2) al piano di trattamen-
to esistente. La scansione TAC di aggiornamento localizzata più recente (TAC n. 2) viene
assegnata automaticamente come set di allineamento. (iPlan RT Image).

2.
Fondere entrambi i set di immagini TAC (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

Cambiamento dei set di riferimento
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Passaggi

3. Confermare la nuova scansione TAC come set di riferimento nell’attività Surface Seg-
mentation (iPlan RT Dose).

4. Verificare il piano di trattamento nella finestra di dialogo Verification e approvarlo nella
finestra di dialogo Approval (iPlan RT Dose).

Assegnazione dei set di immagini dopo l’esecuzione della procedura
• TAC#2 è definito come set di allineamento
• TAC#2 è definito come set di riferimento.
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5.4 Impostazione dei punti di riferimento

Informazioni di carattere generale

È possibile definire un punto di riferimento nei dati cranici ed extracranici non localizzati per
facilitare il successivo allineamento del paziente.

Punto di riferimento nell’immagine

Figura 38 

Come impostare un punto di riferimento

Passaggi

1. Fare clic sul pulsante Set Reference Point per attivare la funzione.

2.

Fare clic su un piano di immagine appropriato per visualizzare un piano verticale e oriz-
zontale, indicato da linee grigie.
Viene automaticamente impostato un punto di riferimento al centro dell’immagine e com-
paiono le relative coordinate.

3.

Fare clic con il mouse sul piano richiesto e trascinare la linea fino a portare il punto di rife-
rimento nella posizione desiderata.
Per spostare simultaneamente il piano orizzontale e quello verticale, fare clic sul punto
d’intersezione delle due linee e trascinarlo fino a portare il punto di riferimento nella posi-
zione desiderata.

NOTA: le coordinate del punto di riferimento nei passaggi di pianificazione successivi sono 0, 0, 0.
 

NOTA: se si utilizza uno strumento di verifica della dose (es.: MapCHECK o Delta4) il punto di
riferimento va impostato in base alle specifiche dello strumento, in quanto la coordinata 0,0,0 è
solitamente predefinita nel fantoccio di verifica.
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5.5 Modifica delle informazioni sui contorni
5.5.1 Contorni esterni

Informazioni di carattere generale

Quando i dati del paziente vengono caricati per la prima volta, iPlan RT Dose genera
automaticamente un contorno esterno di colore blu per ogni singola slice 2D, in base alle
impostazioni per l’individuazione del paziente configurate nella finestra di dialogo Set Parameters
(vedere pagina 84).
Durante il calcolo della dose, vengono prese in considerazione solo le informazioni che si trovano
all’interno di questo contorno esterno.

Figura 39 

Come regolare il contorno esterno

Le funzioni Brush ed Eraser presenti nell’area delle funzioni permettono di modificare
manualmente i contorni creati in automatico dall’algoritmo. Le funzioni Brush ed Eraser sono
disponibili nella scheda Slices.

②

①

Figura 40 

Passaggi

1. Adattare le dimensioni del pennello agendo sulla barra di scorrimento Brush Size
nell’area delle funzioni.

2. Per aumentare le dimensioni del contorno esterno, attivare la funzione Brush e spostare
il pennello ① lungo il bordo del contorno come mostrato sopra.

3. Per ridurre le dimensioni del contorno esterno, attivare la funzione Eraser e modificare il
contorno come desiderato.

4. Per rimuovere gli spazi vuoti ② che si sono creati nel contorno esterno durante le modifi-
che, attivare la casella di controllo Auto Fill.

Note sulla sicurezza

Poiché il contorno esterno è collegato al localizzatore, alcune aree dei dati del paziente
possono essere escluse, ad esempio in caso di trattamenti al collo. Queste aree non
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vengono prese in considerazione durante il calcolo della dose. Se necessario, dovranno
essere aggiunte manualmente al contorno esterno.

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.

Come smussare il contorno esterno

È possibile smussare il contorno esterno per, ad esempio, ottenere una maggiore uniformità nella
copertura della dose nel caso di trattamenti di maschera.
Per smussare il contorno esterno, fare clic su Smooth Outer Contour nell’area delle funzioni.

②①
Figura 41 

N. Componente

① Contorno originale

② Contorno smussato

Modifica delle informazioni sui contorni
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5.5.2 Contorni interni

Informazioni di carattere generale

Se si seleziona la casella di controllo Add fully enclosed cavities to patient durante la
configurazione dei parametri, l’algoritmo di contorno automatico riempie automaticamente tutte le
cavità presenti in questo contorno esterno (vedere pagina 84).
Per tale motivo, le cavità interne non sono inizialmente contornate in blu e vengono prese in
considerazione per il calcolo della dose successivo. Queste cavità vengono trattate come acqua
oppure come l’effettivo valore di densità elettronica a seconda che la correzione dell’eterogeneità
sia attivata o meno (vedere pagina 108).

① ②
Figura 42 

N. Componente

① Cavità interne (riempite)

② Cavità interne (contornate in blu)

Come contornare le cavità interne

Passaggi

1.
Per contornare tutte le cavità interne, in modo da escluderle dal calcolo della dose suc-
cessivo, deselezionare la casella di controllo Add fully enclosed cavities to patient nel-
la finestra di dialogo Set Parameters (vedere pagina 84).

2. Le cavità interne vengono automaticamente contornate dal software.

Come regolare i contorni interni

Con le funzioni Brush ed Eraser è possibile modificare anche questi contorni, a seconda delle
necessità. Le funzioni Brush ed Eraser sono disponibili nella scheda Slices.

①

②

Figura 43 
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Passaggi

1. Adattare le dimensioni del pennello agendo sulla barra di scorrimento Brush Size.

2. Per aumentare le dimensioni del contorno della cavità esterna, attivare la funzione Eraser
e spostare il pennello ① lungo il bordo del contorno come mostrato sopra.

3. Per ridurre le dimensioni di un contorno interno, attivare la funzione Brush e modificare il
contorno come desiderato.

4. Per rimuovere gli spazi vuoti ② che si sono creati nel contorno interno durante le modifi-
che, attivare la casella di controllo Auto Fill.

Modifica delle informazioni sui contorni
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5.5.3 Visualizzazione e correzione del tessuto

Aggiornamento automatico del modello di tessuto

Il modello di tessuto viene aggiornato automaticamente quando:
• La finestra di dialogo Set Parameters si chiude con l’attivazione della casella di controllo

Acknowledged (vedere pagina 91)
• Vengono utilizzate le funzioni Remove 3D Region (vedere pagina 112) o Smooth Outer

Contour (vedere pagina 104)
• Per uscire dal passaggio Surface Segmetation selezionare Next o Go to ... (vedere pagina

46)
• La funzione Update Tissue è utilizzata in base alle modifiche manuali (vedere qui di seguito)

Il modello di tessuto, e di conseguenza la distribuzione della dosa calcolata, viene
modificata automaticamente quando vengono aggiunti oggetti come ad esempio
l’adattatore del lettino o il bolo, oppure se i valori HU definiti dall’utente vengono assegnati
a determinati oggetti. L’utente deve verificare la correttezza di ciascuna modifica
utilizzando la barra di scorrimento Original / Tissue (vedere pagina 107) e la funzione di
misurazione in unità Hounsfield (vedere pagina 523). È inoltre necessario effettuare una
verifica finale utilizzando le ricostruzioni di profondità e campo fornite nel passaggio
Physicist’s Verification (vedere pagina 366).

Come aggiornare manualmente il tessuto

Il pulsante Update Tissue consente di aggiornare manualmente le modifiche apportate ai contorni
del tessuto (vedere pagina 103) e al modello di tessuto (vedere pagina 111 e pagina 109).

②①

Figura 44 
Ad esempio, facendo clic su Update Tissue viene visualizzata con chiarezza la modifica iniziale
① così come apparirà all’interno del contorno ②.
Anche se non viene utilizzata questa funzione, il calcolo corretto delle modifiche viene comunque
eseguito quando si esce dal passaggio Surface Segmentation.

Come confrontare il set di riferimento e il modello di tessuto

È possibile utilizzare la barra di scorrimento Original / Tissue per alternare la visualizzazione e
confrontare il set di riferimento TAC e la sua ricostruzione modificata (modello di tessuto).

Passaggi

1. Spostare il cursore verso sinistra per visualizzare il set di riferimento TAC.

2. Spostare il cursore verso destra per visualizzare il modello di tessuto aggiornato.

SEGMENTAZIONE DELLA SUPERFICIE
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① ②

Figura 45 

N. Componente

① Slice originale

② Slice modificata

Verificare sempre che il tessuto sia calcolato correttamente e che l’allineamento e
l’orientamento del paziente siano appropriati al trattamento. Questo risulta particolarmente
importante in caso di cambiamento di set di riferimento.

Heterogeneity Correction

Opzioni

Se si seleziona la casella di controllo Heterogeneity Correction, il calcolo della dose viene re-
golato in base alle informazioni sulla densità elettronica fornite dai dati dell’immagine TAC.

Se la casella Heterogeneity Correction viene deselezionata, il calcolo della dose si basa sul
presupposto che tutti i tessuti presenti all’interno del contorno esterno abbiano una densità equi-
valente all’acqua. Vengono escluse solo le cavità interne che sono state specificatamente con-
tornate (vedere pagina 103).

Se non si seleziona la casella di controllo Heterogeneity Correction, la profondità
equivalente potrebbe risultare non corretta.

Se per la scansione del paziente è stato utilizzato un agente di contrasto, la correzione
dell’eterogeneità può essere disattivata in quanto l’agente di contrasto aumenta l’intensità
del valore HU nelle scansioni.

Modifica delle informazioni sui contorni
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5.6 Aggiunta di un bolo e altri oggetti 3D
5.6.1 Definizione automatica del bolo

Informazioni di carattere generale

Nel corso del trattamento di un PTV vicino alla superficie cutanea, sopra la cute può essere
collocato un materiale equivalente al tessuto chiamato “bolo”, in modo tale che il dosaggio
necessario venga applicato correttamente all’area desiderata.
Per tenere conto del bolo ai fini del calcolo della dose, è necessario specificarlo nel software.

Finestra di dialogo Bolus Definition

Figura 46 

Come definire un oggetto bolo

Passaggi

1. Fare clic su Define Bolus ... nella scheda Artificial nell’area delle funzioni.

2.

Nella finestra di dialogo Bolus Definition, fare clic sul pulsante Bolus Range a destra
della finestra di dialogo.
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Passaggi

3.

Nella vista Axial, Coronal o Sagittal, posizionare il mouse al di sopra del riquadro blu e
regolarlo in modo da definire l’area che verrà coperta dal bolo (Bolus Range).

4. Nel campo Object Name, immettere un nome per l’oggetto bolo.

5. Nell’elenco a discesa Bolus Direction, selezionare la direzione richiesta per l’oggetto bo-
lo.

6.
• Nel campo HU Value, immettere il valore corrispondente per l’oggetto bolo.
• È possibile immettere valori compresi tra -1000 e 3071 HU.

7.
• Nel campo Thickness (mm), immettere il valore corrispondente per l’oggetto bolo.
• Un oggetto bolo può essere generato soltanto se il valore di Bolus Range è maggiore

o uguale a due volte il valore dello spessore immesso.

8. Fare clic su Create Bolus per generare l’oggetto bolo.

9. Fare clic su OK per tornare alla schermata principale.

NOTA: gli oggetti bolo possono essere definiti anche manualmente nel passaggio Object
Creation (pagina 115).
 

Aggiunta di un bolo e altri oggetti 3D
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5.6.2 Assegnazione di un livello HU specifico

Informazioni di carattere generale

È possibile definire un valore HU specifico da applicare a un oggetto particolare, ad esempio un
impianto medicale.

Funzione HU

Figura 47 

Come modificare il valore HU

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto desiderato dall’elenco di oggetti nella scheda Artificial.

2.
Selezionare il relativo valore mediante la casella di selezione HU Value.
È supportato un intervallo HU da -1000 a +3071.

3. Selezionare la casella di controllo Overwrite HU.

NOTA: nei casi in cui gli oggetti si sovrappongono, l’oggetto sovrapposto con il valore HU
determina il valore HU del volume che si interseca.
 

Note sulla sicurezza

In alcuni casi, i valori HU della scansione TAC non rappresentano le caratteristiche effettive
di un materiale (es.: densità della massa e composizione del materiale). Questo potrebbe
determinare un calcolo impreciso nei tessuti inorganici, come gli impianti.

Se durante la scansione TAC si usa un agente di contrasto, le informazioni sulla densità
elettronica fornite nei dati di scansione e utilizzate dall’algoritmo della dose non
corrispondono alla reale densità tissutale del paziente. Quando si esegue la pianificazione
del trattamento utilizzando scansioni acquisite con un agente di contrasto, si deve
accuratamente ponderare se la disattivazione della correzione dell’eterogeneità può
migliorare i risultati del calcolo della dose, oppure se è più utile avere una TAC alternativa
acquisita senza agente di contrasto. Potrebbe essere necessario applicare manualmente
delle correzioni ai valori HU o alle unità monitor.
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5.6.3 Rimozione di oggetti 3D

Informazioni di carattere generale

Il pulsante Remove 3D Region permette di selezionare e cancellare un qualsiasi oggetto
tridimensionale dal set di dati, come ad esempio una tabella o la posizione del localizzatore.

Rimozione di oggetti 3D

Figura 48 

Come rimuovere oggetti 3D

Passaggi

1. Fare clic sul pulsante Remove 3D Region per attivare la funzione.

2. Spostare il cursore del mouse su una zona di un volume da rimuovere e fare clic sulla
regione evidenziata.

3. Fare nuovamente clic su Remove 3D Region per rimuovere la forma individuata e ag-
giornare automaticamente il modello di tessuto.

Aggiunta di un bolo e altri oggetti 3D
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5.7 Completamento della segmentazione della
superficie

Informazioni di carattere generale

Una volta completate le modifiche alla procedura Surface Segmentation, si può passare alla
procedura successiva.

Come procedere

Passaggi

1. Fare clic su Next nell’area Navigator.

2.

Nel messaggio visualizzato, fare clic su Yes per confermare le modifiche effettuate nel
passaggio in corso.

NOTA: se i valori HU definiti per il modello di tessuto (vedere pagina 85) superano i valori definiti
nella tabella di conversione (vedere pagina 81), viene visualizzato un messaggio corrispondente.
In questo caso è necessario verificare le impostazioni nella finestra di dialogo Set Parameter.
 

Per evitare di eseguire un calcolo della dose errato, è necessario assicurarsi mediante un
controllo visivo della vista della profondità e del campo, oppure del tessuto nella
procedura di segmentazione della superficie, che il modello di tessuto utilizzato per i
calcoli della dose sia corretto. È necessario verificare anche la correttezza del ritaglio, delle
impostazioni dell’adattatore del lettino e delle impostazioni Overwrite HU.
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6 CREAZIONE DI OGGETTI
6.1 Cos’è la creazione di oggetti?

Informazioni di carattere generale

La creazione di oggetti consente di evidenziare e segmentare le strutture anatomiche e di salvarle
come oggetti di pianificazione.
Se il piano era stato importato da iPlan RT Image o dalle versioni precedenti di iPlan RT Dose, è
possibile che gli oggetti siano già stati creati e segmentati.

Come creare oggetti di pianificazione

Passaggi

1. Creare un elenco di oggetti di pianificazione.

2. Segmentare gli oggetti evidenziando le strutture anatomiche all’interno dei dati del pa-
ziente.

Creazione di un elenco di oggetti

Un oggetto è una struttura anatomica, come ad esempio un organo a rischio, un tumore, un PTV
o qualsiasi altra area di interesse all’interno dei dati dell’immagine.
È possibile creare un elenco di oggetti di riferimento dai seguenti elementi:
• Elenchi predefiniti di oggetti standard per regioni corporee definite, ad esempio testa e collo,

bacino ecc.
• Singoli oggetti creati per un caso specifico, come ad esempio i PTV.

Una volta definiti e contornati, gli oggetti possono essere utilizzati nel processo di pianificazione.

Metodi di segmentazione degli oggetti

Dopo aver scelto gli oggetti target, è possibile evidenziarli nei dati dell’immagine nei modi
seguenti:

Metodo

Segmentazione manuale

È possibile contrassegnare manualmente la posizione di un ogget-
to nei dati dell’immagine. Sono disponibili numerosi strumenti, tra
cui:
• Brush
• Smartbrush
• Auto Fill and Interpolation

Segmentazione automatica

iPlan RT Dose è in grado di trovare ed evidenziare strutture anato-
miche standard mediante la soglia di banda.
NOTA: se si desidera eseguire la segmentazione automatica utiliz-
zando un atlante anatomico, è necessario utilizzare iPlan RT Ima-
ge.
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6.1.1 Panoramica sulla schermata principale

Informazioni di carattere generale

Questo passaggio contiene varie funzioni manuali e automatiche che consentono di segmentare
le strutture anatomiche o i PTV fondamentali e di salvarle come oggetti di pianificazione.
Se si sta utilizzando iPlan RT Phantom QA (vedere pagina 471), la creazione di oggetti può
essere utilizzata, ad esempio, per contornare il foro per l’inserimento di un’apparecchiatura di
dosimetria.

Schermata principale

Figura 49 

Funzioni disponibili

Componente Funzione

New ...
Aggiunge un nuovo oggetto all’elenco. L’oggetto non contiene nessuna
informazione sul voxel fino a quando non viene aggiunto utilizzando le
funzioni Brush e Sphere (vedere di seguito).

Remove Elimina un oggetto selezionato dall’elenco.

Auto Segmentation ...

La segmentazione (creazione) automatica viene eseguita in base a
un’area di valore grigio definita dall’utente (soglia di banda). Nel caso
delle immagini radiografiche, questa funzione è nota come X-ray Seg-
mentation ....

Brush Size Consente di regolare le dimensioni del pennello per le funzioni Brush
ed Eraser.

Contours Se questa casella di controllo è attivata, gli oggetti sono visualizzati so-
lo come contorni.

Brush Consente di aggiungere manualmente delle informazioni sui voxel a un
oggetto.

Eraser Consente di rimuovere le informazioni sui voxel, con conseguente pos-
sibilità di regolare la forma di un oggetto.

Cos’è la creazione di oggetti?
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Componente Funzione

SmartBrush Consente di creare un oggetto rapidamente in base ai valori di grigio.

Draw Sphere Consente di creare immediatamente un oggetto 3D (sfera) che potrà
quindi essere regolato a seconda delle necessità.

SmartShaper ... Consente di eseguire il morphing manuale di un oggetto selezionato, a
seconda delle necessità.

Auto Fill Se questa casella di controllo è selezionata, le aree racchiuse utiliz-
zando la funzione Brush vengono riempite automaticamente.

Interpolation
Se la casella di controllo è selezionata, le informazioni voxel aggiunte
a due slice non adiacenti e visibili che utilizzano le funzioni Brush o
SmartBrush sono interpolate tra le due slice.

Advanced Manipulation Consente di creare nuovi oggetti in base agli oggetti esistenti.

Role Reassignment
Consente di sostituire un oggetto assegnato a un ruolo particolare nel-
la prescrizione (vedere pagina 172) con un altro oggetto (vedere pagi-
na 152).

Create Dose Object Crea un oggetto dalle linee di isodose. Questa opzione è disponibile
solo dopo aver definito la dose. Vedere pagina 281.

Undo Annulla l’ultima modifica apportata.

Redo Ripristina l’ultima modifica che era stata annullata.

Note sulla sicurezza

Se per il contornamento si utilizza un set di immagini fuso, ricontrollare sempre la correttezza
degli oggetti del set di riferimento.

Durante la segmentazione delle aree di interesse nelle viste ricostruite, tenere presente che
le viste ricostruite visualizzano immagini interpolate e pertanto potrebbero non visualizzare
i dati voxel necessari o previsti contenuti nelle slice delle immagini originali. Pertanto, la
pianificazione degli oggetti va verificata nel set di slice originale.

Gli oggetti segmentati risultanti sono basati sulle informazioni immesse nel software. Il
livello di corrispondenza con la struttura anatomica effettiva dipende dalle dimensioni dei
pixel, dal numero di slice, dalla densità delle slice e dall’accuratezza della segmentazione.

Dopo ogni modifica o cancellazione di oggetti (PTV, OAR ecc.) già utilizzati in un piano
esistente, è necessario verificare accuratamente la correttezza del contenuto del piano (ad
esempio la posizione delle lamelle). Eseguire ogni modifica necessaria degli oggetti prima
di utilizzarli nella pianificazione della dose.

Area di pianificazione

Le funzioni disponibili nelle viste di pianificazione e nella barra degli strumenti sono descritte in
dettaglio a pagina 483.

Serie di dati 4-D

Se è disponibile una serie di dati 4-D, nella parte inferiore destra della slice e nelle viste di
ricostruzione è visualizzato un pannello di controllo che consente di visualizzare una simulazione
del movimento dell’organo interno (vedere pagina 153).
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6.2 Creazione di un elenco di oggetti
6.2.1 Creazione di un oggetto vuoto

Informazioni di carattere generale

È possibile definire un elenco di oggetti utilizzabile nella pianificazione, da:
• Strutture standard fornite da iPlan RT Dose
• Oggetti personalizzati definiti dall’utente

Inizialmente, questi oggetti sono vuoti. È necessario aggiungere contenuto utilizzando la
segmentazione manuale o automatica.

Objects

Ciascun oggetto dispone di:
• Un nome
• Un tipo di struttura

Se il tipo di struttura non è selezionato correttamente (ad esempio PTV, tumore o sconosciuto), è
possibile che gli oggetti non vengano riconosciuti per i modelli del piano di trattamento e la
pianificazione del trattamento basata su modelli potrebbe non essere possibile.

Come attivare la creazione di oggetti

Fare clic su New ... nell’area delle funzioni.

Creazione di un elenco di oggetti
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Schede di creazione di oggetti

Figura 50 

Come aggiungere oggetti singoli

È possibile aggiungere manualmente oggetti singoli, come descritto qui di seguito.

Passaggi

1. Fare clic sulla scheda Single Object.

2.
• Immettere un nome per l’oggetto nel campo Name, oppure
• Selezionare un oggetto appropriato dall’elenco Structure.

3. Per modificare il colore della nuova struttura, fare clic sul colore desiderato.

4. Dall’elenco Image Set, selezionare il set di immagini al quale dovrebbe appartenere l’og-
getto.

5. Fare clic su OK per confermare le impostazioni e aggiungere il nuovo oggetto all’elenco
nell’area delle funzioni.

Prestare una particolare attenzione all’assegnazione dei nomi agli oggetti. Evitare di
definire più oggetti utilizzando lo stesso nome o la stessa struttura. Le informazioni sulla
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struttura vengono prese in considerazione durante la successiva pianificazione,
utilizzando i modelli iPlan RT Dose.

Come aggiungere più oggetti

I modelli predefiniti contenenti un elenco di oggetti utilizzati comunemente possono essere
selezionati con le modalità descritte qui di seguito.

Passaggi

1. Fare clic sulla scheda Multiple Objects.

2.
Selezionare il modello di trattamento desiderato dall’elenco Treatment Templates.
Per aggiungere manualmente un elenco di più oggetti non filtrati, selezionare All Objects
dall’elenco di modelli.

3.
• Selezionare gli oggetti desiderati dall’elenco Objects (sono possibili selezioni multiple),

oppure
• Fare clic su Select All per includere tutti gli oggetti (preselezionati per i modelli).

4. Fare clic su OK per confermare le impostazioni e aggiungere gli oggetti selezionati
all’elenco nell’area delle funzioni.

Come creare modelli di oggetti

Ulteriori modelli contenenti più oggetti possono essere creati manualmente nel modo seguente:

Passaggi

1. Fare clic sulla scheda Multiple Objects.

2. Selezionare All Objects dall’elenco di modelli.

3. Selezionare le strutture desiderate dall’elenco Objects.

4. Fare clic su New Template e immettere un nome per il nuovo modello nella finestra di
dialogo Template che viene visualizzata.

5. Fare clic su OK nella finestra di dialogo Template per confermare le impostazioni e per
aggiungere il nuovo modello all’elenco nella scheda Multiple Objects.

Come rimuovere modelli di oggetti

Per rimuovere un modello di oggetto dalla scheda Multiple Objects:

Passaggi

1. 1 Selezionare il modello nell’elenco Treatment Templates.

2. 2 Fare clic su Remove.

Come rimuovere gli oggetti

Per rimuovere un oggetto dall’area Functions:

Passaggi

1. 1 Selezionare l’oggetto nell’elenco, nell’area Functions.

2. 2 Fare clic su Remove.

Creazione di un elenco di oggetti
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6.2.2 Comprensione dell’elenco di oggetti

Informazioni di carattere generale

Le strutture anatomiche che sono state segmentate come oggetti sono elencate nella parte
superiore dell’area Functions. Le funzioni di segmentazione corrispondenti sono disponibili nella
parte inferiore dell’elenco.

Stato degli oggetti dell’elenco

Simbolo Spiegazione

Se un oggetto è attivato, accanto ad esso, nell’elenco, viene visualizzata l’icona di
occhio aperto. Fare clic su questa icona per nascondere l’oggetto.

Se un oggetto è stato disattivato, accanto ad esso, nell’elenco, viene visualizzata
l’icona di occhio chiuso. Fare clic su questa icona per visualizzare l’oggetto.

Proprietà degli oggetti dell’elenco

È possibile visualizzare e modificare le proprietà dell’oggetto in qualsiasi momento nell’elenco
dell’area Functions.

Opzioni

Fare clic su questo quadrato colorato per modificare il colore e l’opacità dell’oggetto.

Fare clic su questo pulsante per:
• Modificare il colore e l’opacità dell’oggetto.
• Modificare il nome dell’oggetto, la struttura dell’oggetto assegnato o il set di slice as-

segnate.

Come modificare le proprietà degli oggetti

Opzioni

Per visualizzare le proprietà dell’oggetto segmentato selezionato, fare clic sull’icona
corrispondente.
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Figura 51 

Componente Funzione

Properties
Se necessario, è possibile modificare l’oggetto Name.
Nell’elenco, è inoltre possibile selezionare un’etichetta relativa alla struttura.

Select color

È possibile modificare il colore assegnato all’oggetto:
• Il livello di opacità del colore attuale può essere modificato per le viste 3D

utilizzando la barra di scorrimento Opacity.
• È possibile selezionare un nuovo colore facendo clic su un colore diverso

nell’apposita tavolozza.

Dose Planning

Il tipo di oggetto definito per la pianificazione della dose è visualizzato in
questa scheda.
Per gli oggetti PTV, sono visualizzati anche i gruppi di trattamenti assegnati.
Queste assegnazioni possono essere modificate anche facendo clic su
Change ... (vedere pagina 184).

Note sulla sicurezza

Se si definiscono PTV sovrapposti, il volume del tessuto sano viene calcolato in maniera
errata.

Per evitare calcoli errati, il PTV deve essere completamente all’interno del volume definito
dal contorno esterno. I volumi boost devono essere completamente coperti dal PTV.

Creazione di un elenco di oggetti
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6.3 Segmentazione manuale degli oggetti

Informazioni di carattere generale

La prima volta che si aggiunge un oggetto all’elenco, questo non contiene alcun elemento. Ciò
significa che nessuna area dei dati dell’immagine corrisponde a questo oggetto.
È possibile aggiungere manualmente contenuti all’oggetto segmentando la parte dei dati
dell’immagine che l’oggetto deve rappresentare.

Metodi di segmentazione manuale disponibili

È possibile segmentare l’immagine utilizzando queste funzioni:

Funzione

Brush Consente di dipingere le parti dell’immagine corrispondenti all’oggetto.

Smart Brush Riempie automaticamente parti dell’immagine, a seconda del valore di grigio.

Sphere Disegna un volume sferico.

Autofill Riempie automaticamente le aree dell’immagine.

Interpolation Interpola automaticamente gli oggetti tra le slice.

È inoltre possibile segmentare il contenuto nelle radiografie. Ulteriori dettagli sono disponibili nel
Manuale per uso clinico, iPlan RT Image.
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6.3.1 Aggiunta di contenuto a un oggetto utilizzando la funzione Brush

Come aggiungere contenuto

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto desiderato dall’elenco nell’area Functions.

2. Fare clic su Brush.

3.
• Utilizzare la barra di scorrimento Brush Size per definire le dimensioni del pennello.
• Per vedere le dimensioni approssimative del pennello, spostare il mouse nell’area di

pianificazione.

4.

• Utilizzare il pulsante destro del mouse per segmentare l’oggetto nella slice dell’immagi-
ne (vedere pagina 138).

• Per cancellare i bordi dell’oggetto nel modo desiderato, utilizzare il pulsante sinistro del
mouse (vedere pagina 138).

5.

Copiare l’oggetto segmentato attualmente selezionato su ulteriori slice di scansione, a se-
conda delle necessità, disattivando la funzione Brush e utilizzando il menu del pulsante
destro del mouse.

Oggetto nelle viste delle immagini

Figura 52 
L’immagine seguente mostra un oggetto creato utilizzando la funzione Brush. Il nome assegnato
all’oggetto è visualizzato nelle viste delle immagini quando il puntatore del mouse è posizionato al
di sopra dell’oggetto.
NOTA: quando si segmentano piccoli oggetti nelle viste ricostruite, l’interpolazione automatica
(vedere pagina 127) potrebbe generare risultati insoddisfacenti, qualora la distanza della slice
dovesse superare le dimensioni dei pixel dell’oggetto.
 

NOTA: contornare strutture di piccole dimensioni in ricostruzioni può portare a risultati inattendibili
(ad esempio, oggetti le cui dimensioni sono simili alla distanza tra le slice del set di scansioni in
uso).
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6.3.2 Aggiunta di contenuto a un oggetto utilizzando la funzione SmartBrush

Panoramica

SmartBrush è uno strumento per la segmentazione delle immagini che offre funzioni di
segmentazione avanzate per facilitare la distinzione tra tessuto sano e lesioni tumorali, ad
esempio. 
Esso viene utilizzato per riempire automaticamente le aree con un valore di grigio simile e che
sono collegate tra di loro.

Creazione di oggetti SmartBrush

Figura 53 

Come creare un oggetto

Passaggi

1. Creare un oggetto vuoto, come descritto a pagina 118.

2. Selezionare l’oggetto desiderato dall’elenco nell’area delle funzioni.

3. Fare clic su SmartBrush.

4.
• Utilizzare la barra di scorrimento Brush Size per definire le dimensioni del pennello.
• Per vedere le dimensioni approssimative del pennello, spostare il mouse nell’area di

pianificazione.

5.

• Spostare il puntatore al di sopra dell’area da segmentare, tenere premuto il pulsante si-
nistro del mouse e trascinare il puntatore sull’area desiderata.

• SmartBrush segmenta tutti i pixel collegati con valori di grigio/unità Hounsfield identici
nell’area circostante il puntatore del mouse.

6.
Se i bordi dell’area segmentata non sono separati correttamente dall’area circostante, è
possibile utilizzare le funzioni Brush ed Eraser (vedere pagina 138) per definire questi
bordi in modo più accurato.
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6.3.3 Aggiunta di contenuto a un oggetto utilizzando la funzione Draw Sphere

Panoramica

Draw Sphere è uno strumento per la segmentazione delle immagini che consente di aggiungere
un oggetto sferico 3D al piano di trattamento. Le dimensioni della sfera possono essere definite
liberamente.

Creazione di oggetti Draw Sphere

① ② ③

Figura 54 

N. Componente

① Creazione della sfera

② Sfera completata (vista 2D)

③ Sfera completata (vista 3D)

Come creare un oggetto

Passaggi

1. Creare un oggetto vuoto, come descritto a pagina 118.

2. Selezionare l’oggetto desiderato dall’elenco nell’area delle funzioni.

3. Fare clic su Draw Sphere.

4.
Spostare il puntatore del mouse fino al centro dell’area da segmentare, tenere premuto il
pulsante sinistro del mouse e trascinare il puntatore fino a quando la sfera non copre
l’area desiderata.

Modifica degli oggetti sfera

L’oggetto sfera può essere ulteriormente modificato, ad esempio per far corrispondere i contorni di
un tumore o di un OAR utilizzando le funzioni di modifica disponibili (vedere pagina 137).
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6.3.4 Riempimento automatico e interpolazione

Funzioni Auto Fill e Interpolation

Figura 55 

Auto Fill

Se si racchiude una sezione di una slice dell’immagine, ad esempio disegnando un cerchio con la
funzione Brush, e la casella di controllo Auto Fill è selezionata, lo spazio racchiuso verrà
riempito.

① ②
Figura 56 

N. Componente

① Riempimento automatico disattivato

② Riempimento automatico attivato

Interpolazione

Se la casella di controllo Interpolation è selezionata, le informazioni voxel aggiunte a due slice
non adiacenti e visibili che utilizzano le funzioni Brush o SmartBrush sono interpolate tra le due
slice.
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①

②

③

Figura 57 

N. Componente

① Informazioni interpolate

② Slice iniziale

③ Slice finale
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6.3.5 Creazione di oggetti per radiografie

Prima di iniziare

Per eseguire la creazione di oggetti nelle radiografie, è necessario quanto segue:
• Un set di dati TAC localizzati.
• Radiografie anteriori e laterali (se appropriato, con le immagini DSA corrispondenti), localizzate

con lo stesso riquadro di riferimento del set di dati TAC localizzato.

Finestra di dialogo di creazione di oggetti

Figura 58 

Come eseguire la segmentazione

Passaggi

1. Passare alla scheda X-ray Images nella schermata principale.

2. Creare un oggetto vuoto (vedere pagina 118).

3. Fare clic su X-ray Segmentation ... per aprire la finestra di dialogo di creazione di ogget-
ti.

4. Utilizzare le funzioni Brush ed Eraser (vedere pagina 138) per segmentare la struttura
desiderata nelle viste delle radiografie disponibili nelle schede Frontal e Lateral.

5.

Per visualizzare un’anteprima dell’oggetto risultante:
Fare clic sulla vista di anteprima disponibile nella parte superiore destra della scheda.
Selezionare la casella di controllo Overlay Object Preview per visualizzare l’oggetto an-
teriore e laterale sovrapposto nella vista della radiografia.

6. Per confermare le impostazioni e chiudere questa finestra di dialogo, fare clic su OK.
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Verifica della segmentazione

① ②
Figura 59 

N. Componente

① Radiografia

② Immagine TAC

Al termine della procedura, l’oggetto segmentato viene visualizzato nelle immagini nell’area di
pianificazione.

Note sulla sicurezza

La segmentazione effettuata utilizzando radiografie crea un oggetto bordo che include la
struttura rilevante, invece di un contorno esatto. Per questo motivo, questa procedura non
è sempre del tutto accurata e va utilizzata solo nelle situazioni appropriate (ad esempio,
per i casi di MAV). Tutti gli oggetti che sono stati segmentati utilizzando radiografie devono
essere verificati in un set di dati TAC o RMN da parte del medico professionista che utilizza
il software. Se sono stati segmentati in modo errato, gli oggetti devono essere corretti
manualmente o rimossi.

Le opzioni di anteprima 3D disponibili nelle schede Frontal e Lateral forniscono al medico
professionista che utilizza il software un’idea approssimativa dell’aspetto che avrà
l’oggetto segmentato. Tuttavia, a seconda del risultato della localizzazione della radiografia
e di come è stata eseguita la trasformazione dell’oggetto, questa anteprima può, in casi
isolati, apparire spostata verso i contorni 2D delineati. In questi casi, verificare
l’accuratezza della localizzazione e verificare attentamente il risultato della segmentazione
della radiografia nel set di slice TAC sottostante.

Oggetti radiografici trasformati in set di dati TAC/RMN

Quando gli oggetti vengono creati in set di immagini radiografiche e quindi modificati in base a un
set di dati TAC/RMN 3D, le modifiche non sono visibili nel set di dati delle radiografie.
I contorni ottenuti nelle due radiografie 2D sono trasformati in un oggetto 3D attraverso un
meccanismo di proiezione (trasformazione da 2D a 3D). Per ciascuna slice TAC corrispondente,
(registrazione tramite localizzatore), i contorni delle immagini radiografiche vengono proiettati e
una forma ellittica viene inserita all’interno del quadrato risultante. La combinazione di queste
ellissi singole genera l’oggetto 3D.
Per visualizzare le modifiche in base a un set di dati 3D sulle radiografie, sarebbe necessario
ritrasformare l’oggetto 3D in 2D. Questa ritrasformazione comporterebbe una perdita di
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informazioni e la successiva ritrasformazione dai contorni 2D in un oggetto 3D deformerebbe
l’oggetto rendendolo irriconoscibile.
Per questo motivo, iPlan RT Dose visualizza solo i contorni creati originariamente nella scheda X-
ray Segmentation e l’oggetto 3D viene ricalcolato in base ai contorni visualizzati nelle viste.
È necessario verificare tutte le strutture in un set di dati TAC o RMN.
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6.4 Segmentazione automatica degli oggetti

Informazioni di carattere generale

La prima volta che si aggiunge un oggetto all’elenco, questo non contiene alcun elemento. Ciò
significa che nessuna area dei dati dell’immagine corrisponde a questo oggetto.
iPlan RT Dose può segmentare automaticamente gli oggetti mediante la soglia di banda con:
• Un riquadro di selezione
• Un oggetto maschera
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6.4.1 Verifica della soglia di banda mediante il riquadro di selezione

Informazioni di carattere generale

Band Thresholding è una procedura di segmentazione automatica basata sulle informazioni
relative ai livelli di grigio.

Finestra di dialogo Band Thresholding

Figura 60 

Come eseguire la segmentazione

Passaggi

1. Selezionare un oggetto nell’elenco, nell’area Functions.

2. Fare clic su Auto Segmentation ... per aprire la finestra di dialogo Band Thresholding.

3.

Fare clic sul pulsante Resize Bounding Box nella barra degli strumenti della finestra di
dialogo Band Thresholding (se non è già attivo).

4. Selezionare Bounding Box dall’elenco a discesa Mask.

5. Utilizzare il puntatore del mouse per posizionare il riquadro di selezione nella vista assia-
le, coronale o sagittale per circondare l’area da segmentare.

6.

• Dall’elenco a discesa Maximal Fragment Number, selezionare il numero di frammenti
da rilevare e segmentare.

• Ad esempio, se si seleziona un frammento, verrà segmentata l’area collegata più gran-
de.

7.

Definire i valori di grigio nella vista Istogramma (in basso a destra) nei seguenti modi:
• Inserendo i valori necessari Right e Left direttamente negli appositi campi, oppure
• Utilizzando il puntatore del mouse per modificare il valore destro o sinistro con le barre

di scorrimento, fino a quando nei riquadri corrispondenti non vengano visualizzati i valo-
ri richiesti.
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Passaggi

8. Per definire la soglia con maggiore accuratezza, selezionare la casella di controllo Zoom
per eseguire lo zoom in avanti sull’area compresa tra la soglia sinistra e la soglia destra.

9. Fare clic su OK per confermare le impostazioni e attivare la segmentazione.

NOTA: le aree rosse segmentate indicano le informazioni sulla scansione che sono comprese
all’interno della soglia definita. Non si tratta di un’anteprima dell’oggetto segmentato.
 

Verifica della segmentazione

Figura 61 
Al termine della procedura, l’oggetto segmentato viene visualizzato nelle immagini nell’area di
pianificazione.

Informazioni sulla sicurezza

Effettuando la segmentazione mediante modifica della soglia si potrebbe non trovare la
corretta forma per una particolare struttura. Per questo motivo, tutti gli oggetti segmentati
automaticamente devono essere verificati nelle slice originali da un medico professionista
che utilizza il software. Se sono stati segmentati in modo errato, gli oggetti devono essere
corretti manualmente o rimossi.

Il risultato della segmentazione dei vasi va controllato e verificato accuratamente.

Segmentazione automatica degli oggetti

134 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



6.4.2 Verifica della soglia di banda utilizzando un oggetto maschera

Informazioni di carattere generale

Nella finestra di dialogo Band Thresholding è inoltre possibile eseguire la segmentazione
dell’oggetto all’interno di un’area definita da un oggetto maschera.

Oggetto maschera

Figura 62 

Come creare un oggetto maschera

Passaggi

1. Creare un oggetto vuoto (vedere pagina 118).

2. Per definire ampiamente l’area da segmentare utilizzare, ad esempio, Draw Sphere (ve-
dere pagina 126) o SmartShaper (vedere pagina 140).

Verifica della soglia di banda utilizzando un oggetto maschera

Figura 63 
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Come eseguire la regolazione della soglia di banda

Passaggi

1. Creare manualmente un secondo oggetto vuoto (vedere pagina 118), assegnandovi un
nome in base all’oggetto da segmentare.

2. Selezionare questo oggetto nell’area delle funzioni e fare clic su Auto Segmentation ....

3. Nella finestra di dialogo Band Thresholding, selezionare l’oggetto maschera desiderato
dall’elenco a discesa Mask nella parte inferiore della finestra di dialogo.

4.
Per definire la finestratura con maggiore accuratezza, selezionare la casella di controllo
Zoom per eseguire lo zoom in avanti sull’area compresa tra la soglia sinistra e la soglia
destra.

5.

• Dall’elenco a discesa Maximal Fragment Number, selezionare il numero di frammenti
da rilevare e segmentare.

• Ad esempio, se si seleziona un frammento, verrà segmentato il frammento collegato
più grande.

6.

Definire i valori di grigio nella vista Istogramma (in basso a destra) nei seguenti modi:
• Inserendo i valori necessari Right e Left direttamente negli appositi campi, oppure
• Utilizzando il puntatore del mouse per modificare il valore destro o sinistro con le barre

di scorrimento, fino a quando nei riquadri corrispondenti non vengano visualizzati i valo-
ri richiesti.

7. Fare clic su OK per confermare le impostazioni e attivare la segmentazione.

Verifica della segmentazione

Figura 64 
Al termine della procedura, l’oggetto segmentato viene visualizzato nelle immagini nell’area di
pianificazione.

Informazioni sulla sicurezza

Effettuando la segmentazione mediante modifica della soglia si potrebbe non trovare la
corretta forma per una particolare struttura. Per questo motivo, tutti gli oggetti segmentati
automaticamente devono essere verificati nelle slice originali da un medico professionista
che utilizza il software. Se sono stati segmentati in modo errato, gli oggetti devono essere
corretti manualmente o rimossi.

Il risultato della segmentazione dei vasi va controllato e verificato accuratamente.
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6.5 Modifica di oggetti esistenti

Informazioni di carattere generale

iPlan RT Dose fornisce numerosi strumenti che consentono di modificare gli oggetti esistenti.

Strumenti disponibili

È possibile modificare un oggetto con:
• Brush ed Eraser
• SmartShaper
• Trasferimento di oggetti tra le slice
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6.5.1 Brush ed Eraser

Funzioni Brush ed Eraser

Figura 65 

Opzioni

Il diametro dello strumento Brush/Eraser può essere regolato utilizzando la barra di scorrimento
Brush Size.

Per visualizzare come contorni sia lo strumento Brush/Eraser sia qualsiasi oggetto segmentato,
selezionare la casella di controllo Contours.

Utilizzo della funzione Brush

La funzione Brush consente di aggiungere manualmente contenuto agli oggetti segmentati o agli
oggetti vuoti (vedere pagina 124).

① ②
Figura 66 

N. Componente

① Funzione Brush standard

② Funzione Brush solo per i contorni

Utilizzo della funzione Eraser

La funzione Eraser consente di rimuovere manualmente le informazioni dagli oggetti segmentati
(vedere pagina 124).

① ②
Figura 67 
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N. Componente

① Funzione Eraser standard

② Funzione Eraser solo per i contorni

Alternanza tra Brush ed Eraser

Per alternare tra le funzioni Brush ed Eraser durante la segmentazione dell’oggetto, utilizzare il
pulsante destro del mouse (Brush) e il pulsante sinistro del mouse (Eraser), a seconda delle
necessità.
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6.5.2 SmartShaper

Informazioni di carattere generale

Questa funzione consente di eseguire il morphing o riposizionare manualmente un oggetto
selezionato, a seconda delle necessità.

Finestra di dialogo SmartShaper

Figura 68 

Come attivare SmartShaper

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto desiderato nell’area delle funzioni e fare clic su SmartShaper ... per
aprire la finestra di dialogo SmartShaper.

2. Per mostrare gli oggetti visualizzati come un contorno, selezionare la casella di controllo
Contours.

3. Il diametro dello strumento di modifica della forma può essere regolato utilizzando la bar-
ra di scorrimento Tool Size.
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Come usare SmartShaper

Passaggi

1.

Per regolare la posizione dell’oggetto selezionato, fare clic su Move e trascinare l’oggetto
sulla posizione richiesta.

2.

Per regolare la forma dell’oggetto selezionato, fare clic su Deform e spostare il puntatore
del mouse sull’oggetto per regolarne il contorno esterno.

3. Fare clic su OK per confermare le modifiche.

Informazioni sulla sicurezza

Per motivi legati alle prestazioni, la finestra di dialogo SmartShaper fornisce soltanto
un’anteprima dell’oggetto risultante. Il calcolo dell’oggetto viene eseguito solo quando la
finestra di dialogo viene chiusa facendo clic su OK. Per questo motivo, il risultato finale
potrebbe essere diverso per l’anteprima, soprattutto per gli oggetti piccoli o sottili. Per
questo motivo, tutti gli oggetti che sono stati modificati con SmartShaper devono essere
verificati nelle slice originali dal personale medico che utilizza il software. Se sono stati
modificati in modo errato, gli oggetti devono essere corretti manualmente o rimossi.
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6.5.3 Trasferimento di oggetti da un set di slice all’altro

Informazioni di carattere generale

Una volta creati, gli oggetti vengono assegnati automaticamente al set di dati in cui erano stati
segmentati.
Se necessario, un oggetto può essere assegnato agli altri set di dati fusi inclusi nel piano di
trattamento.

Disponibilità

Gli oggetti non possono essere trasferiti tra i set di slice una volta che è stato creato un piano di
trattamento della dose.

Come eseguire il trasferimento degli oggetti

Passaggi

1.
Fare clic sul pulsante “...” accanto all’oggetto.

2.

Nella finestra di dialogo visualizzata, aprire la scheda Set/Statistics.

NOTA: questa scheda è disponibile solo prima della creazione di un piano di trattamento.
 

3. Selezionare il set di dati in cui trasferire l’oggetto.

4. Se si desidera trasferire tutti gli oggetti e non soltanto l’oggetto attualmente selezionato,
selezionare la casella di controllo Move all Objects.

5. Fare clic su OK per confermare la selezione.

6.

Fare clic su OK nel messaggio di ricampionamento per attivare il trasferimento di oggetti.
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Note sulla sicurezza

Quando si trasferisce un oggetto da un set di slice a un altro set di slice fuso, si possono
verificare dei gravi errori di interpolazione, qualora i set di slice differiscano
significativamente per quanto riguarda le proprietà geometriche come dimensioni dei pixel,
distanza e orientamento delle slice. Inoltre, se il set di slice di destinazione si sovrappone
soltanto a una parte dell’oggetto, è possibile trasferire soltanto quella parte dell’oggetto. Il
resto dell’oggetto non verrà trasferito. A causa di questi fattori, la forma dell’oggetto nella
slice di destinazione potrebbe non essere corretta.

Il valore di volume indicato nella scheda Set/Statistics viene calcolato da iPlan in base alla
qualità e alla risoluzione dell’immagine, allo spessore della slice ecc. e potrebbe essere
diverso dal volume effettivo dell’oggetto segmentato.

La forma di un oggetto spostato può essere diversa dopo la riapplicazione delle slice a un
set di slice, in quanto le parti dell’oggetto spostato che non si trovano all’interno del set di
slice vengono rimosse. Inoltre, gli errori di interpolazione potrebbero alterare leggermente
la forma.
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6.6 Manipolazione avanzata di oggetti

Informazioni di carattere generale

iPlan RT Dose fornisce numerosi metodi avanzati che consentono di lavorare con gli oggetti.

Funzioni disponibili

• Ridimensionamento degli oggetti
• Creazione di un oggetto bordo
• Unione di oggetti
• Divisione di oggetti
• Riassegnazione di un ruolo
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6.6.1 Ridimensionamento degli oggetti

Informazioni di carattere generale

La funzione Scaling consente di:
• Ingrandire o ridurre in proporzione gli oggetti creati e generare un nuovo oggetto dall’oggetto

sul quale è stato eseguito il morphing.
• Creare un oggetto “bordo” che viene generato relativamente a un oggetto di origine già creato.

Come attivare il ridimensionamento degli oggetti

Passaggi

1. Fare clic su Advanced Manipulation ... nell’area delle funzioni.

2. Selezionare la scheda Scaling.

Scheda Scaling

①

②

Figura 69 

N. Componente

① L’oggetto di origine selezionato dal quale verrà creato l’oggetto ridimensionato.

② Un’anteprima dell’oggetto ridimensionato in base alla manipolazione dell’oggetto esegui-
ta.

Come ingrandire e ridurre gli oggetti

Le opzioni disponibili nella finestra di dialogo Scaling variano a seconda che si stiano riducendo o
ingrandendo gli oggetti, oppure si stia creando un oggetto bordo.
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Passaggi

1. In Choose Operation and Source Object, selezionare Enlarge Object o Shrink Ob-
ject.

2. Inoltre, in Choose Operation and Source Object, selezionare l’oggetto da dimensionare
dall’elenco disponibile.

3.

• Nella sezione Adjust Parameters, definire le dimensioni in millimetri in base alle quali
le dimensioni dell’oggetto dovrebbero aumentare o diminuire.

• Per impostazione predefinita, le dimensioni dell’oggetto verranno regolate proporzional-
mente nelle direzioni sinistra-destra, antero-posteriore e testa-piedi. Per disattivare
questa impostazione, fare clic sulla casella di controllo proportional per l’orientamento
corrispondente.

4.

• Nel campo Name, definire un nome per l’oggetto ridimensionato. È inoltre possibile se-
lezionare una struttura predefinita dall’elenco disponibile.

• Per impostazione predefinita, al nuovo oggetto verrà assegnato un nome in base a
quello dell’oggetto di origine e all’operazione selezionata.

5. Fare clic sul colore desiderato per l’oggetto.

6. Per visualizzare un’anteprima del risultato dell’operazione di dimensionamento, fare clic
sulle viste di anteprima disponibili a destra della scheda.

7. Fare clic su Generate per creare l’oggetto ridimensionato.

8.
• Per confermare le impostazioni e chiudere questa finestra di dialogo, fare clic su Close.
• L’oggetto ridimensionato è ora visualizzato nella vista elenco, nell’area Functions.

Informazioni sulla sicurezza

Gli oggetti vengono ingranditi o ridotti qualora il margine immesso sia superiore o uguale a
metà della distanza della slice del set di dati e allo spessore della slice. In altre parole, se la
scansione ha una distanza di slice e uno spessore di slice pari a 5 mm e il margine
dell’oggetto è impostato su 2 mm, l’oggetto non verrà ingrandito nella direzione di
scansione. Se il margine è pari a 2,5 mm, verrà ingrandito.

Limitazioni della riduzione

La riduzione di oggetti/strutture con distanze notevolmente variabili nelle direzioni perpendicolari
possono comportare un’erosione più grande del previsto. Tenere presente il seguente esempio
bidimensionale, in cui l’oggetto ellittico nella Figura 70 rappresenta le dimensioni dell’elemento
utilizzato per la riduzione/erosione, il quale viene quindi denominato elemento di erosione.

Figura 70 
L’elemento di erosione è circa 16 volte più alto che largo. Il punto al centro indica il punto che
viene spostato sul contorno dell’oggetto da erodere. Applicando questo elemento di erosione a un
disco circolare (indicato dalla linea circolare nella Figura 71), viene restituito un oggetto eroso
(indicato dall’oggetto pieno al centro della Figura 71) dove la riduzione della larghezza è circa 5
volte maggiore rispetto a quella definita dal raggio orizzontale dell’elemento di erosione. Quando
si selezionano i parametri per la riduzione degli oggetti è bene tenere presente questo effetto.
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Figura 71 

Come creare un oggetto bordo

Passaggi

1. In Choose Operation and Source Object, selezionare Create Wall.

2.

• Fare clic su Exterior per creare l’oggetto bordo esternamente all’oggetto di origine.
• Fare clic su Centered per creare il contorno dell’oggetto di origine al centro del nuovo

oggetto bordo.
• Fare clic su Interior per creare l’oggetto bordo all’interno dell’oggetto di origine.

3. Inoltre, in Choose Operation and Source Object, selezionare l’oggetto di origine desi-
derato.

4. Nella sezione Adjust Parameters, definire le dimensioni, in millimetri, per l’oggetto bor-
do.

5.
• Nel campo Name, definire un nome per l’oggetto bordo. È inoltre possibile selezionare

una struttura predefinita dall’elenco disponibile.
• Il nome predefinito del nuovo oggetto è quello dell’oggetto di origine.

6. Fare clic sul colore desiderato per l’oggetto.

7. Per visualizzare un’anteprima del risultato dell’operazione di dimensionamento, fare clic
sulle viste di anteprima disponibili a destra della scheda.

8. Fare clic su Generate per creare l’oggetto bordo.

9.
• Per confermare le impostazioni e chiudere questa finestra di dialogo, fare clic su Close.
• L’oggetto bordo è ora visualizzato nella vista elenco, nell’area Functions.

CREAZIONE DI OGGETTI

Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 147



6.6.2 Unione di oggetti

Informazioni di carattere generale

La scheda Logical Operations consente di unire due oggetti e creare un nuovo oggetto da questi
ultimi.

Come attivare le operazioni logiche

Passaggi

1. Fare clic su Advanced Manipulation ... nell’area delle funzioni.

2. Selezionare la scheda Logical Operations.

Scheda Logical Operations

①

②

Figura 72 

N. Componente

① Gli oggetti di origine selezionati dai quale verrà creato il nuovo oggetto.

② Un’anteprima del nuovo oggetto in base a come sono stati uniti i due oggetti di origine.

Come unire gli oggetti

Passaggi

1. Dai campi First Operand e Second Operand, selezionare i due oggetti sui quali dovreb-
be essere basato il nuovo oggetto.
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Passaggi

2.

Selezionare l’operazione desiderata tra le seguenti opzioni:
• Fare clic su Union per creare un nuovo oggetto da due oggetti uniti.
• Fare clic su Intersection per creare un nuovo oggetto dall’intersezione di due oggetti.
• Fare clic su Subtraction per creare un nuovo oggetto risultante dalla sottrazione del

secondo oggetto (Second Operand) dal primo oggetto (First Operand).

3.

• Nel campo Name, definire un nome per il nuovo oggetto. È inoltre possibile selezionare
una struttura predefinita dall’elenco disponibile.

• Per impostazione predefinita, al nuovo oggetto verrà assegnato un nome in base
all’operazione selezionata.

4. Fare clic sul colore desiderato per l’oggetto.

5. Per visualizzare un’anteprima del risultato dell’operazione di unione, fare clic sulle viste di
anteprima disponibili a destra della scheda.

6. Fare clic su Generate per creare il nuovo oggetto.

7.
• Per confermare le impostazioni e chiudere questa finestra di dialogo, fare clic su Close.
• Il nuovo oggetto è ora visualizzato nella vista elenco, nell’area Functions.
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6.6.3 Divisione di oggetti

Informazioni di carattere generale

La scheda Splitting consente di dividere gli oggetti pianificati in oggetti più piccoli. Questa
possibilità può essere utile, ad esempio, per il trattamento di tumori spinali, per separare le aree
OAR (organo a rischio) che non possono essere esposte all’irradiazione del trattamento dalle
aree tumorali che dovrebbe ricevere il dosaggio massimo.

Come attivare le operazioni di divisione

Passaggi

1. Fare clic su Advanced Manipulation ... nell’area delle funzioni.

2. Selezionare la scheda Splitting.

Scheda Splitting

Figura 73 

Passaggi iniziali

Passaggi

1. Dall’elenco Source Object, selezionare l’oggetto da dividere.

2.

Selezionare l’orientamento di divisione desiderato per il piano di taglio:
• Fare clic su Min Area per definire liberamente l’orientamento della divisione in modo

tale che la sezione trasversale sia ridotta al minimo.
• Fare clic su Axial, Coronal o Sagittal per dividere l’oggetto in base all’orientamento

definito.
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Passaggi

3.

Fare clic sul pulsante Object Splitter nella barra degli strumenti della scheda Splitting.

4. Fare clic sulla vista preferita nella scheda.

5.

• Utilizzando il puntatore del mouse, trascinare il quadrato verde per regolare il piano di
taglio lungo l’orientamento selezionato.

• È inoltre possibile inclinare il piano spostando il puntatore al di sopra o al di sotto del
quadrato verde.

6.

Verificare che l’oggetto sia diviso correttamente utilizzando le viste di scansione e la vista
3D disponibile.

Come generare oggetti divisi

Quando si ritiene che l’oggetto sia stato diviso correttamente, è possibile generare i due nuovi
oggetti indicati dalle caselle color blu e ambra.

Passaggi

1. Nel campo Name, definire un nome per il primo oggetto.

2. Fare clic sul colore desiderato per l’oggetto.

3. Fare clic su Generate Blue o Generate Amber, a seconda di quale oggetto si desidera
generare. Questo oggetto è ora visualizzato nell’elenco Source Object.

4. Ripetere i passaggi 1-3 per il secondo oggetto.

5.
• Per confermare le impostazioni e chiudere questa finestra di dialogo, fare clic su Close.
• I nuovi oggetti sono ora visualizzati nella vista elenco, nell’area Functions.
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6.6.4 Role Reassignment

Informazioni di carattere generale

Questa funzione consente di sostituire un oggetto assegnato a un ruolo particolare nella
prescrizione (vedere pagina 172) con un altro oggetto.
• Ad esempio, se da un trattamento all’altro sono diminuite le dimensioni di un volume target, è

possibile creare un volume regolato utilizzando le funzioni di dimensionamento (pagina 145).
• Il volume originale (progettato come PTV nella prescrizione del piano) può essere quindi

sostituito con il volume ridotto.

Come attivare la riassegnazione dei ruoli

Fare clic su Role Reassignment ... per aprire la finestra di dialogo Reassignment.

Finestra di dialogo Reassignment

Figura 74 
Gli oggetti definiti come PTV, Boost o OAR nella prescrizione (vedere pagina 172) sono mostrati
in Assigned Objects.
I restanti oggetti selezionabili sono mostrati in Available Objects.

Passaggi

1. In Assigned Objects, selezionare l’oggetto originale da sostituire.

2. In Available Objects, selezionare l’oggetto sostitutivo.

3. Fare clic su Swap per sostituire l’oggetto originale con l’oggetto sostitutivo.

4. Per confermare le impostazioni e chiudere questa finestra di dialogo, fare clic su Close.

Verificare che lo scenario del trattamento modificato sia appropriato per il trattamento
pianificato.
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6.7 Simulazione di dati 4-D
6.7.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Se è disponibile una serie dati 4-D (vedere pagina 492), nella parte inferiore destra della slice e
nelle viste di ricostruzione è visualizzato un pannello di controllo che consente di visualizzare una
simulazione del movimento dell’organo interno.
Questa funzione è particolarmente utile quando si pianificano i contorni di un oggetto per i
trattamenti extracranici, in quanto in tali casi il movimento interno degli organi può essere un
fattore significativo.

Pannello di controllo

Figura 75 

Simulazione in corso

① ②

③ ④

Figura 76 
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Funzioni del pannello di controllo

Componente Funzione

Avvia la simulazione 4-D sfogliando automaticamente e in sequenza i dati di-
sponibili.

Effettua una pausa nella simulazione 4-D.

Consente di sfogliare manualmente in avanti i set di dati disponibili.

Avanza rapidamente e direttamente fino alla fine della simulazione 4-D.

Consente di sfogliare manualmente all’indietro i set di dati disponibili.

Torna indietro direttamente all’inizio della simulazione 4-D.

Utilizzando la barra di scorrimento è possibile sfogliare fino a un punto partico-
lare della simulazione.
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6.8 Uscita dalla creazione di oggetti
6.8.1 Panoramica

Messaggio di uscita

Figura 77 
Prima di uscire dal passaggio Object Creation, assicurarsi che tutti gli oggetti siano segmentati
correttamente.
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7 CREAZIONE DI UN PIANO
DI TRATTAMENTO

7.1 Informazioni sulla pianificazione del trattamento

Procedura di pianificazione del trattamento

Questo passaggio consente di creare un piano di trattamento completo.

Passaggi

1. Scegliere un modello o eseguire la pianificazione manuale.

2. Definire una prescrizione per ciascun oggetto di pianificazione.

3. Aggiungere gruppi di trattamento.

4. Visualizzare i risultati degli algoritmi di calcolo della dose alternativa.

5. Visualizzare la dose utilizzando le viste dell’immagine o il DVH.

6. Confrontare i piani.

CREAZIONE DI UN PIANO DI TRATTAMENTO

Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 157



7.1.1 Confronto delle opzioni di trattamento

Informazioni di carattere generale

iPlan RT Dose consente di creare un piano di trattamento utilizzando le seguenti modalità di
terapia:
• Fascio conformazionale
• Arco conformazionale (statico e dinamico)
• IMRT
• Arco circolare
• HybridArc

Il software non limita la quantità di campi di trattamento, fasci o archi utilizzabili. Tuttavia, le
prestazioni del sistema potrebbero subire delle ripercussioni qualora venisse utilizzato un numero
elevato di fasci (> 50), archi (> 10) o campi IMRT (> 20).

Fasci conformazionali

La tecnica a fascio conformazionale si serve di forme di collimatori specifiche per le diverse
angolazioni del gantry e del tavolo, ottimizzando così la forma di ciascun campo radiante a quella
del PTV. Grazie all’elevata ampiezza di campo resa possibile dal collimatore multilamellare, di
solito è sufficiente pianificare un singolo isocentro per ogni lesione.
Lo svantaggio di questa tecnica consiste nel fatto che la dose erogata al tessuto attorno al punto
di entrata del fascio può essere maggiore rispetto a quella erogata in un trattamento
radiochirurgico standard con gantry rotante.

Archi conformazionali

Durante i trattamenti ad archi conformazionali, la rotazione del gantry nel corso dell’irradiazione è
simile a quella della radiochirurgia standard. La procedura di adattamento del campo alla forma
della lesione per ciascun piano e angolo di arco, così come per ciascun angolo del gantry, è simile
a quella della tecnica a fascio conformazionale. Sono possibili trattamenti ad arco
conformazionale sia statici che dinamici.

Trattamento Forma del campo radiante

Arco conformazionale dina-
mico Adattata alla proiezione PTV durante l’arco

Arco conformazionale statico Una forma di campo media viene calcolata per l’arco completo

Radioterapia a modulazione d’intensità

Nella radioterapia a modulazione d’intensità (IMRT), l’intensità varia a seconda del campo dato. In
questo modo, l’erogazione della dose sugli organi a rischio adiacenti al PTV è ridotta al minimo.

Archi circolari

I trattamenti con arco circolare utilizzano i collimatori conici, con i quali si ottengono campi di
radiazioni di forma conica. Il punto di intersezione riceverà così una dose di radiazioni elevata,
mentre le dosi al di fuori di questo volume saranno inferiori. Generalmente viene usato un certo
numero di archi per un singolo trattamento, distribuiti nello spazio, usando un unico angolo del
tavolo per ogni arco. Per ottimizzare la distribuzione della dose, e ridurre così la dose erogata al
tessuto circostante, è necessario utilizzare un numero sufficiente di archi.
Gli archi circolari risultano particolarmente utili per il trattamento di piccole lesioni sferiche e
durante l’esecuzione della radiochirurgia funzionale. L’utilizzo dei campi di radiazioni conici
presenta lo svantaggio che possono essere necessari più isocentri per coprire un unico PTV. Di
conseguenza la dose all’interno della lesione potrebbe non essere sufficientemente omogenea.
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Il calcolo della dose per i trattamenti con arco circolare viene eseguito utilizzando l’algoritmo di
dose a modello circolare-conico. In questo caso l’algoritmo Monte Carlo non è disponibile.

L’accuratezza di un cono circolare applicato al dispositivo di aggancio per collimatori non
può essere garantita per tutti gli angoli del collimatore. Durante il trattamento, assicurarsi
di utilizzare lo stesso angolo del collimatore usato durante le misurazioni del fascio.

Per i coni circolari, i collimatori devono schermare la radiazione all’esterno del materiale
del cono. Le posizioni dei collimatori utilizzate durante il trattamento devono essere
identiche a quelle utilizzate durante le misurazioni del fascio.

HybridArc

HybridArc è una combinazione dei trattamenti ad arco conformazionale e IMRT. Uno o più fasci
IMRT vengono aggiunti a ciascun arco conformazionale dinamico nella stessa posizione di tabella
per ottimizzare ulteriormente la distribuzione della dose, riducendo al minimo le operazioni di
configurazione aggiuntive.
La lunghezza dell’arco e il numero di fasci IMRT per ciascun arco possono essere regolati
dall’utente. Gli angoli del gantry dei fasci IMRT sono distribuiti automaticamente dal software
utilizzando la distanza dell’angolo del gantry tra due fasci IMRT adiacenti e l’angolo del gantry del
primo fascio IMRT calcolato da:

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

Inoltre, la ponderazione tra la dose erogata dall’arco conformazionale e dai fasci IMRT può essere
regolata dall’utente. Prima di ottimizzare i fasci IMRT, l’apertura dell’arco conformazionale
dinamico viene ottimizzata in base alle restrizioni IMRT definite per migliorare ulteriormente la
distribuzione della dose. In questo modo, HybridArc fornisce i vantaggi dei trattamenti ad arco
conformazionale dinamico e dei trattamenti IMRT.
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7.1.2 Panoramica sulla schermata principale

Scopi

Nella schermata Treatment Planning è possibile definire, visualizzare e modificare il piano di
trattamento.

Apertura della pianificazione del trattamento

Si può arrivare a questo passaggio tramite le funzioni Navigator (vedere pagina 46).
Se non è ancora stato definito un piano di trattamento, iPlan RT Dose apre automaticamente la
finestra di dialogo Create Plan (vedere pagina 164).

Schermata principale

Figura 78 

Refresh MU

Questo pulsante aggiorna il calcolo dell’unità monitor per l’intero piano di trattamento. I valori MU
vengono aggiornati automaticamente solo in caso di modifiche di notevole entità, ad esempio alla
ponderazione dei gruppi di trattamento e ai singoli elementi del trattamento (vedere le pagine 198
e 204), oppure le modifiche alla prescrizione (vedere pagina 183).
• Per gli elementi HybridArc, il pulsante Refresh MU ripristina la ponderazione del fascio arco-

IMRT dopo l’ottimizzazione dell’apertura.
• Per gli elementi IMRT e HybridArc Refresh MU soddisfa la normalizzazione della dose PTV

prescritta dopo l’ottimizzazione dell’IMRT.
• In generale, si dovrebbe evitare di utilizzare Refresh MU dopo l’ottimizzazione dell’IMRT in

quanto non tiene conto degli obiettivi OAR. In questo modo, Refresh MU può portare alla
violazione delle restrizioni OAR.

• L’utilizzo di Refresh MU dopo l’ottimizzazione dell’IMRT in combinazione con un algoritmo
Monte Carlo attivato determina sempre l’esecuzione di un nuovo calcolo Monte Carlo,
indipendentemente da qualunque altro risultato di calcolo precedente. A causa della natura
statistica dell’algoritmo Monte Carlo, ciascun utilizzo di Refresh MU potrebbe determinare
unità monitor del fascio leggermente diverse.
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Area Functions

Se il piano di trattamento non è ancora stato definito, sono disponibili le funzioni seguenti:

Componente Funzione

Create Treatment Plan Consente di creare un piano di trattamento (vedere pagina 164).

Object Manipulation
Consente di modificare la forma degli oggetti in base alla loro morfo-
logia o mediante l’esecuzione di operazioni logiche (vedere pagina
144).
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7.1.3 Funzioni della barra degli strumenti e di visualizzazione specifiche della dose

Funzioni della barra degli strumenti

Componente Funzione Vedere

Plan Comparison consente di caricare un secondo piano di trat-
tamento che può quindi essere confrontato con il piano di tratta-
mento corrente, oppure di confrontare i calcoli Monte Carlo e Pen-
cil Beam.

Pagina 248

Open DVH Dialog consente di aprire una finestra di dialogo in cui
è possibile calcolare il dosaggio del trattamento per i volumi tar-
get. 

Pagina 229

Dose Display consente di aprire una finestra di dialogo dove è
possibile configurare diverse opzioni di visualizzazione della dose,
come ad esempio i valori relativi o assoluti, le unità cGy o Gy ecc. Pagina 226

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam consente di alternare tra gli
algoritmi Monte Carlo e Pencil Beam per il calcolo della dose. Pagina 217

Show Dose consente di visualizzare i contorni della dose pianifi-
cata per ciascun volume target insieme alla scala di dose corri-
spondente. 

Pagina 222

Threshold consente di visualizzare una sola soglia di dose, in
modo da potersi concentrare su un particolare valore di dose. Pagina 224

Funzioni di visualizzazione

Componente Funzione Vedere

Toggle view mode consente di visualizzare la vista frontale o cra-
nica per i soli organi a rischio (OAR) o per tutte le strutture. Pagina 254

Show/draw planning shape consente di adattare il campo radian-
te regolando le lamelle del collimatore multilamellare. Pagina 273

Show/change leaves and jaw positions consente di regolare
manualmente le posizioni delle lamelle e dei collimatori. Pagina 274

Enter leaf positions numerically consente di immettere valori
specifici per ciascuna lamella. Pagina 276

Reset manual changes to shape consente di annullare le modifi-
che alle posizioni delle lamelle. Pagina 277
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Componente Funzione Vedere

Toggle fluence display consente di attivare e disattivare la visua-
lizzazione di una mappa di fluenza. Pagina 225

Arc/Beam display consente di selezionare quale fascio o arco
pianificato dovrà essere visualizzato. Pagina 260

Queste funzioni permettono di muoversi tra gli archi o i fasci IMRT
selezionati.

Pagina 278

Alterna tra i vari fasci IMRT di un HybridArc.
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7.2 Creazione di un nuovo piano di trattamento
7.2.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Una volta completato il passaggio Object Creation (vedere pagina 75), viene automaticamente
richiesto di creare un nuovo piano di trattamento.
Se non è stato ancora definito un piano di trattamento, è anche possibile creare un nuovo piano
facendo clic su Create Treatment Plan.

Finestra di dialogo Create Plan

Figura 79 

Opzioni di creazione del piano

Per creare un nuovo piano di trattamento esistono tre possibilità:

Sezione Vedere

Come creare un piano del tutto nuovo Pagina 166

Come creare un nuovo piano (prescrizione esistente) Pagina 166

Come creare un nuovo piano (prescrizione e impostazione esistenti) Pagina 166

Gestione del modello del piano

Se si desidera riorganizzare i modelli di trattamento esistenti, fare clic su Manage ... (vedere
pagina 305).

Creazione di un nuovo piano di trattamento
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Modifiche successive

Le modifiche ai piani di trattamento completati possono essere eseguite nella finestra di dialogo
Prescription (vedere pagina 183). Tuttavia, il tipo di prescrizione (vedere pagina 171) può
essere impostato solo nella finestra di dialogo Create Plan.
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7.2.2 Opzioni di creazione del piano

Come creare un piano del tutto nuovo

Passaggi

1. Selezionare il pulsante di opzione Manually nella parte inferiore della finestra di dialogo
Create Plan.

2. Fare clic su Next per definire la prescrizione (vedere pagina 169).

L’impostazione del trattamento deve essere definita separatamente nella finestra di dialogo
Group (vedere pagina 187).

Come creare un nuovo piano (prescrizione esistente)

Passaggi

1. Selezionare il pulsante di opzione Plan Template nella parte superiore della finestra di
dialogo.

2. Selezionare uno dei modelli salvati dall’elenco.

3. Selezionare la casella di controllo Load prescription only e fare clic su Next.

Le informazioni sulla prescrizione selezionata vengono applicate al piano di trattamento e
possono essere modificate:
• Nella finestra di dialogo Create Plan (vedere pagina 169)
• Nella finestra di dialogo Prescription (vedere pagina 183)

L’impostazione del trattamento deve essere definita separatamente nella finestra di dialogo
Group (vedere pagina 187).

Come creare un nuovo piano (prescrizione e impostazione esistenti)

Passaggi

1. Selezionare il pulsante di opzione Plan Template nella parte superiore della finestra di
dialogo.

2. Selezionare il modello preferito dall’elenco e fare clic su Next.

Le informazioni sulla prescrizione selezionata vengono applicate al piano di trattamento e
possono essere modificate:
• Nella finestra di dialogo Create Plan (vedere pagina 169)
• Nella finestra di dialogo Prescription (vedere pagina 183)

Le informazioni sull’impostazione del trattamento vengono applicate al piano di trattamento e
possono essere modificate nella finestra di dialogo Group (vedere pagina 187).

La distribuzione ad arco o fascio creata selezionando un modello non è ottimizzata
clinicamente. L’efficacia del piano ottenuto deve essere verificata prima del trattamento.
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7.2.3 Modifica delle proprietà del piano

Informazioni di carattere generale

È possibile modificare le proprietà del piano di trattamento nella finestra di dialogo RTPlan
Properties.

Come impostare i parametri di calcolo della dose

Passaggi

1.

Selezionare l’oggetto RTPlan nell’area Functions.

2. Fare clic su Properties nella scheda Functions dell’area delle funzioni per aprire la fine-
stra di dialogo Properties.

Finestra di dialogo Properties di RTPlan

Figura 80 

Componente Funzione

Name Il nome del piano di trattamento. Appare nella scheda Functions. L’impo-
stazione predefinita è “The RTPlan”.

Treatment Type Cranico o extracranico (Cranial/Extracranial).

Plan Intent Qui è possibile annotare la finalità del piano, ad esempio palliativa o curati-
va.

È inoltre possibile visualizzare:
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• Il riferimento e i set di allineamento correnti
• L’orientamento del paziente

Altre proprietà

In questa finestra di dialogo è possibile impostare le proprietà per le seguenti funzioni:
• Dose Calculation: vedere pagina 214.
• Monte Carlo: vedere pagina 218.
• Prescription: vedere pagina 214.

Creazione di un nuovo piano di trattamento
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7.3 Definizione di una prescrizione
7.3.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

La prescrizione costituisce la base del piano di trattamento. Nella prescrizione è possibile definire:
• Quale struttura è il PTV o il Boost e quali sono gli oggetti a rischio (OAR)
• In che modo deve essere calcolata la dose relativamente a una struttura
• Quanta dose dovrebbe ricevere una struttura PTV o Boost
• Quale ponderazione dovrebbe avere ciascun OAR
• Restrizioni di dose e volume per ciascun oggetto
• Obiettivi dell’ottimizzazione della pianificazione

Finestra di dialogo Create Plan

Figura 81 

Come definire una prescrizione

Passaggi Vedere

1. Scegliere un tipo di prescrizione. Pagina 171

2. Assegnare dei tipi agli oggetti di pianificazione, come ad esempio OAR, PTV. Pagina 172

3. Configurare le impostazioni della dose ed il frazionamento per gli oggetti
PTV e Boost. Pagina 173

4. Definire l’istogramma Dose-Volume (DVH) per ciascun oggetto. Pagina 177

5.
Definire le restrizioni per i PTV e i vari OAR. Il piano di trattamento risultante
dovrebbe soddisfare queste restrizioni.
NOTA: le restrizioni possono essere trasformate in obiettivi.
 

Pagina 179
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Passaggi Vedere

6. Definire gli obiettivi di pianificazione, i quali influenzeranno i calcoli dell’otti-
mizzazione della dose durante la pianificazione in terza. Pagina 179

NOTA: è anche possibile modificare una prescrizione esistente (vedere pagina 183).
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7.3.2 Scelta di un tipo di prescrizione

Informazioni di carattere generale

Il tipo di prescrizione determina come calcolare la dose relativamente alla struttura target.
I tipi di prescrizione sono definiti globalmente per il piano di trattamento. Successivamente, non è
possibile modificare i tipi di prescrizione.

Tipi di prescrizione

Figura 82 

Quale tipo di prescrizione?

Tipo di prescrizione

Dose Volume Pre-
scription

Questo tipo di prescrizione è utilizzato per assicurarsi che una percen-
tuale specifica della struttura target riceva una percentuale specifica del-
la dose prescritta.
Se si seleziona Dose Volume Prescription, il sistema è in grado di cal-
colare automaticamente il miglior rapporto di copertura dose-volume, te-
nendo conto delle restrizioni definite (vedere pagina 179).
NOTA: è comunque possibile creare un punto di normalizzazione in un
secondo momento (vedere pagina 244).
 

Point Prescription to
Isocenter

Questo tipo di prescrizione definisce una dose specifica su un punto di
isocentro (punto di normalizzazione) senza tenere conto del volume del-
la struttura.
Se si seleziona Point Prescription to Isocenter, il software indica che è
stata violata una restrizione nell’istogramma del volume della dose (ve-
dere pagina 177). Il piano deve quindi essere adattato manualmente a
seconda delle esigenze.

NOTA: se si seleziona Dose Volume Prescription, lasciare un margine ragionevole attorno al
PTV in modo da tenere conto della penombra dell’MLC.
 

Relative Dose

Questa impostazione definisce la proporzione della dose su indicazione del medico. Una dose
relativa del 100% indica una dose assoluta pari a 1.

Calcolo della dose

È possibile regolare i parametri di calcolo della dose. Vedere pagina 214.
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7.3.3 Assegnazione dei tipi agli oggetti

Informazioni di carattere generale

Ciascun oggetto può essere assegnato a un tipo di oggetto particolare utilizzando i pulsanti di
opzione accanto all’elenco, ad esempio PTV o Boost.

Assegnazione dell’oggetto

Figura 83 

Impostazioni disponibili

Tipo di ogget-
to

Descrizione

PTV L’oggetto corrispondente è impostato come volume target pianificato.

Boost
È possibile definire un’area selezionata del volume target pianificato per rice-
vere una dose più elevata.
Gli oggetti boost devono sempre far parte del PTV.

OAR
Le impostazioni definite per gli oggetti OAR (vedere pagina 173) influenzano
direttamente l’ottimizzazione automatica delle lamelle per i trattamenti confor-
mazionali.

Other
Se necessario, questa opzione può essere utilizzata per definire strutture di in-
teresse generale che non sono direttamente rilevanti per l’area del trattamen-
to. Per questo tipo di oggetto non sono disponibili impostazioni specifiche.

Come assegnare i tipi di oggetti

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto nell’elenco.

2.

Assegnare un tipo attivando un pulsante di selezione, ad esempio PTV, OAR ecc. L’og-
getto cambierà colore nell’elenco.
Gli oggetti appropriati possono essere selezionati anche insieme (utilizzando il mouse
con i tasti Maiusc o Ctrl) e assegnati a un tipo di oggetto particolare utilizzando i pulsanti
di opzione.

3. Definire le prescrizioni della dose per ciascun oggetto PTV o Boost.

4. Definire le restrizioni per ciascun oggetto OAR.

5. Definire gli obiettivi per ciascun oggetto PTV, Boost e OAR.
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7.3.4 Definizione della prescrizione della dose per oggetti PTV e Boost

Informazioni di carattere generale

È possibile definire le informazioni sulla prescrizione e sulla frazione per ciascun oggetto PTV
mostrato nell’elenco Objects.

Area Settings

Figura 84 

Come definire le impostazioni degli oggetti PTV

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto target nell’elenco Objects.

2. Assicurarsi che il pulsante di opzione PTV sia selezionato. Adesso l’oggetto dovrebbe es-
sere colorato di verde e denominato PTV.

3. Definire il numero totale di frazioni con la casella di selezione Number of Fractions.

4.

Definire la dose. Essa può essere costituita da:
• Una dose specifica per ciascun valore di Single Fraction, oppure da
• Una dose globale per All Fractions

È possibile utilizzare la finestra di dialogo Dose Display (vedere pagina 226) per defini-
re:
• L’unità della dose (cGy o Gy)
• Se la dose è relativa o assoluta

5.

Impostare un target di normalizzazione:
• Utilizzare l’elenco a discesa per impostare il target di normalizzazione preferito come

obiettivo della dose assoluto o relativo, oppure
• Impostare direttamente il valore di Normalization per volume percentuale (V%).
• Impostare un punto di normalizzazione nel DVH selezionando un punto di restrizione,

facendo clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida e
scegliendo Normalization. Vedere pagina 179.

L’obiettivo definito verrà mantenuto dalla funzione Refresh MU.
Per eseguire la normalizzazione immediatamente durante il calcolo avanzato IMRT, sele-
zionare un punto di normalizzazione, fare clic con il pulsante destro del mouse per visua-
lizzare il menu di scelta rapida e scegliere Renormalize Post-Optimization.
NOTA: l’ottimizzazione dell’apertura per HybridArcs esegue la normalizzazione anche sui
punti selezionati per Renormalize Post-Optimization. Tuttavia, questo avviene solo se
non c’è nessuna ottimizzazione IMRT in sospeso.
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Passaggi

6. L’area Assigned groups si riferisce all’assegnazione del gruppo di trattamento successi-
vo (vedere pagina 183).

Come definire le impostazioni degli oggetti Boost

Le impostazioni per gli oggetti Boost possono essere definite con le stesse modalità adottate per
gli oggetti PTV. Nel caso di oggetti Boost, la dose PTV viene integrata. Il risultato complessivo è
visualizzato correttamente nell’istogramma del volume della dose (vedere pagina 177).
NOTA: se il target è costituito da due PTV, uno dentro l’altro, si raccomanda di assegnare il tipo di
oggetto boost per il PTV incapsulato.
 

Pianificazione PTV e avanzata

Se si esegue la pianificazione avanzata, ad ogni PTV o oggetto boost deve essere associato un
isocentro (vedere pagina 187).

Pianificazione PTV e IMRT

Durante la pianificazione di trattamenti IMRT, si possono trattare più PTV con un solo gruppo di
trattamento oppure con un oggetto boost integrato. In questo caso non occorre selezionare un
gruppo di trattamento per gli oggetti boost e si può ignorare il numero di frazioni, in quanto è
determinante solo il valore della dose. 
NOTA: tenere presente che, quando si trattano più lesioni con un singolo gruppo di trattamento,
per motivi fisici e tecnici, vi sono delle limitazioni relative alla distanza tra le lesioni e la loro
posizione all’interno del possibile campo radiante.
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7.3.5 Definizione delle restrizioni della dose per gli oggetti OAR

Informazioni di carattere generale

È possibile definire il livello di protezione che ciascun OAR dovrebbe ricevere durante la
pianificazione.

Per evitare di erogare dosi indesiderate agli OAR, contornare e definire sempre
correttamente gli OAR.

Impostazioni OAR

Figura 85 

Come definire le impostazioni degli oggetti OAR

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto target nell’elenco Objects.

2. Assicurarsi che il pulsante di opzione OAR sia selezionato. Adesso l’oggetto dovrebbe
essere colorato di blu e denominato OAR.

3. Se si desidera eseguire la funzione Forward Planning, definire una priorità in OAR Type
(vedere qui di seguito).

4. Se si desidera eseguire la funzione Inverse Planning, assegnare un valore Guardian a
ciascun OAR (vedere qui di seguito).

Pianificazione avanzata

Se si desidera eseguire la funzione di pianificazione avanzata Forward Planning, a ciascun OAR
può essere assegnato uno dei tre livelli di priorità presi in considerazione durante la successiva
pianificazione:

Priorità OAR Descrizione

OAR Type 1

Il sistema tiene conto di questi oggetti durante l’ottimizzazione delle lamelle.
Gli oggetti OAR con priorità 1 dovrebbero essere completamente bloccati,
per proteggere l’area corrispondente. Tuttavia, a seconda della posizione
PTV, un blocco completo al 100% potrebbe non essere sempre possibile.

OAR Type 2

Il sistema tiene conto di questi oggetti anche durante l’ottimizzazione delle
lamelle.
Le parti del margine del PTV che si sovrappongono con gli oggetti OAR con
priorità 2 sono bloccate per proteggere l’area corrispondente.
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Priorità OAR Descrizione

OAR Type 3 Questi oggetti non vengono presi in considerazione durante l’ottimizzazione
delle lamelle.

Pianificazione inversa

Se si desidera eseguire la funzione Inverse Planning, è possibile assegnare a ciascun OAR un
valore Guardian. 

Tipo di OAR Valore Guardian predefinito

OAR Type 1 L’impostazione predefinita fornisce il 100% di protezione per l’oggetto asse-
gnato.

OAR Type 2 L’impostazione predefinita fornisce il 66% di protezione per l’oggetto asse-
gnato.

OAR Type 3 L’impostazione predefinita fornisce il 33% di protezione per l’oggetto asse-
gnato.

Nei trattamenti con fascio conformazionale e con arco conformazionale, il parametro guardian non
influisce sul calcolo automatico delle unità monitor (MU).

Impostazioni Guardian e IMRT

Il parametro guardian è particolarmente importante per l’ottimizzazione della dose nei trattamenti
IMRT e HybridArc, in quanto le ottimizzazioni sono legate proporzionalmente a questo parametro
percentuale.
• Se questo parametro è impostato al 100% per un organo a rischio (OAR), tale organo verrà

preso nella massima considerazione durante l’ottimizzazione della dose.
• Gli organi a rischio il cui parametro guardian è pari allo 0% non verranno presi in

considerazione durante l’ottimizzazione della dose.
• Se, per i trattamenti HybridArc, il valore guardian per un oggetto OAR è impostato su un valore

inferiore al 10%, l’OAR non viene considerato per l’ottimizzazione dell’apertura.
Per ulteriori dettagli sull’ottimizzazione della dose fare riferimento a pagina 317.

Relazione della dose

La relazione della dose per la visualizzazione è mostrata nella parte inferiore dell’area delle
impostazioni in General Dose Relation for Display. Se due o più PTV sono stati definiti per il
piano di trattamento con dosi di prescrizione diverse, è possibile modificare questo valore in modo
tale che venga applicata una relazione appropriata. Questa è solo un’impostazione di
visualizzazione e non influenza la prescrizione della dose vera e propria.

Il valore indicato All Fractions è sempre uguale alla dose percentuale prevista per un PTV.
Per tutte le impostazioni comuni, questo valore dovrebbe essere correlato alla relazione
della dose. Ad esempio, si potrebbero prescrivere 20,0 Gy su un PTV, se la relazione
visualizzata preferita fosse 80% = 16,0 Gy. In presenza di PTV multipli con prescrizioni
diverse, il rapporto si complica ulteriormente.
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7.3.6 Verifica dell’istogramma dose-volume

Informazioni di carattere generale

Un istogramma dose-volume (DVH) viene visualizzato per ciascun oggetto nell’area centrale della
finestra di dialogo Create Plan.
Esso mostra, per ciascuna dose, quanta dose dovrebbe ricevere ciascuna proporzione
dell’oggetto.
Le informazioni contenute nell’istogramma dose-volume dipendono dalle impostazioni dell’oggetto
e della prescrizione.

Come verificare il DVH per un oggetto

Per visualizzare il DVH per un oggetto, selezionare l’oggetto nell’elenco Objects. Viene
visualizzato il DVH.

Il DVH non dovrebbe essere l’unico criterio utilizzato per stabilire l’accuratezza del piano di
trattamento. Un ulteriore criterio potrebbe essere la visualizzazione della distribuzione
della dose.

Istogramma dose-volume (esempio PTV)

①

②

③

④

⑤

⑤

Figura 86 

N. Componente Funzione

① Volume Fare clic qui per modificare l’unità di visualizzazione del volume
(ccm o percentuale).

② Rapporto volume-do-
se

Visualizzato per ciascun punto di restrizione definito sul grafico
per l’oggetto corrente. Vedere pagina 179.

③ Aree ombreggiate Aree nel DVH attraverso le quali il grafico Dose/Volume non do-
vrebbe passare.
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N. Componente Funzione

④ Dose Fare clic qui per modificare l’unità di visualizzazione della dose
(Gy, cGy o percentuale).

⑤ Punti di restrizione Vedere pagina 179.

Assi X e Y

Asse Descrizione

Asse Y Volume dell’oggetto (% o ccm).

Asse X Dose ricevuta dal relativo volume (relativa [%] o assoluta [Gy o cGy]).

Valore Guardian

L’impostazione del valore guardian per l’OAR corrente è visualizzata nel grafico al di sotto della
relazione della dose.

Come modificare l’intervallo del volume o della dose

Per aumentare l’intervallo di visualizzazione del volume o della dose, fare clic e trascinare le
frecce presenti all’estremità degli assi y e x fino ad ottenere l’intervallo desiderato nel grafico.
Facendo doppio clic con il mouse su un asse, lo si adatta automaticamente al valore ottimale.
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7.3.7 Definizione di restrizioni e obiettivi

Restrizioni

Le restrizioni sono utilizzate per limitare la dose ricevuta da strutture diverse dal volume target. Di
solito, sono definite dal medico.

Restrizioni con priorità

L’impostazione di una restrizione con priorità determina l’assegnazione di una priorità più elevata
nel caso di oggetti PTV e a tutti gli oggetti nel caso di pianificazione inversa.
La ponderazione per gli oggetti OAR con priorità nell’IMRT viene aumentata di fattori pari a 10
(OAR basso), 100 (OAR medi) o 1.000 (OAR elevato).
La normalizzazione della prescrizione è calcolata in modo tale che il DVH risultante corrisponda
sempre correttamente alla restrizione con priorità.

Obiettivi

È possibile definire sia gli obiettivi che le restrizioni. Gli obiettivi sono utilizzati per la pianificazione
del trattamento IMRT. Gli obiettivi consentono di impostare i target preferiti per un piano ottimale,
restando entro i limiti impostati dalle restrizioni.

Restrizioni disponibili

A seconda della prescrizione selezionata e del tipo di trattamento e del tipo di oggetto definito,
l’utilizzo delle restrizioni varia nel modo seguente:

Prescrizione/tratta-
mento

PTV/Boost OAR Other

Prescrizione dose-
volume

3 restrizioni predefi-
nite
Valori definibili
dall’utente
Utilizzati nel calcolo
delle unità monitor

Numero di restrizioni
definibili dall’utente
Valori definibili
dall’utente
Solo visualizzazione

Nessuna restrizione

Prescrizione del pun-
to

2 restrizioni predefi-
nite
Valori definibili
dall’utente
Solo visualizzazione

Pianificazione inver-
sa

Il numero di restrizioni dipende dal tipo di oggetto selezionato.
Durante l’ottimizzazione della dose vengono prese in considerazione tutte
le restrizioni definite per tutti gli oggetti.

Come modificare le restrizioni esistenti nel DVH

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto pertinente nell’elenco Objects.

2. Deselezionare la casella di controllo Change Only Objectives.

3.
Effettuare la selezione su un punto di restrizione nel DVH mediante il mouse. (Vedere
Figura 86.)
Il punto viene evidenziato ed è possibile trascinarlo in una posizione diversa.
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Passaggi

4. Per eliminare un punto di restrizione o impostarlo come restrizione con priorità, farci clic
sopra con il pulsante destro del mouse per aprire un menu di scelta rapida.

Come aggiungere obiettivi nel DVH

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto pertinente nell’elenco Objects.

2. Selezionare la casella di controllo Change Only Objectives.

3.

Effettuare la selezione su un punto di restrizione nel DVH mediante il mouse. (Vedere
Figura 86.)
Il punto viene evidenziato ed è possibile trascinare un nuovo punto su una posizione di-
versa.
Le restrizioni superiore e inferiore di un PTV possono essere definite come obiettivi per
essere rispettate durante l’IMRT.

4. Per eliminare un obiettivo o impostarlo come prioritario, farci clic sopra con il pulsante de-
stro del mouse per aprire un menu di scelta rapida.

Restrizioni e obiettivi nel DVH

Grafico

Restrizione (definita dal medico)

Punto di normalizzazione

Obiettivo (per l’ottimizzazione)

Restrizione e obiettivo

Con priorità (indicato da un bordo aggiuntivo)

Come modificare le restrizioni e gli obiettivi nella finestra di dialogo Edit

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto pertinente nell’elenco Objects.

2. Fare clic su Numeric.

3. Definire manualmente i valori di volume (in %) e dose (in Gy) per ciascun punto. Il punto
verrà posizionato in base al DVH.
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Passaggi

4.

Per gli oggetti PTV e boost ①, è possibile definire tre restrizioni (una dose inferiore, una
dose desiderata o al 50% e una dose superiore).
Per gli oggetti OAR ②, è possibile definire più punti di restrizione. È necessario definire
sempre una dose massima.

①

②

5. Se occorre, è anche possibile impostare una restrizione come Prioritize, oppure Objecti-
ve.

6. Fare clic su OK per confermare le impostazioni.

Come aggiungere nuove restrizioni

Per gli OAR è possibile creare solo nuove restrizioni. A tal fine:

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto OAR desiderato dall’elenco Objects (vedere pagina 172).

2.
Posizionare il mouse nel punto più alto sull’asse del volume (indicato da un punto che si
interseca con una linea) e trascinare fino a quando sul grafico non appare un nuovo pun-
to.
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Come salvare le restrizioni come modelli

Passaggi

1.

Per salvare le impostazioni correnti delle restrizioni come modello da usare successiva-
mente, fare clic su Save As ... accanto all’elenco Constraint Templates per aprire la fi-
nestra di dialogo Save.

2. Immettere un nome appropriato per il modello di restrizione nel campo Enter new name.

3. Fare clic su Save per salvare il nuovo modello di restrizioni.

Come utilizzare i modelli di restrizioni

I modelli di restrizioni che sono stati salvati come descritto a pagina 182 possono essere
selezionati e applicati al DVH corrente.

Figura 87 

Passaggi

1. Nell’elenco a discesa Constraint Templates, selezionare il modello da applicare al DVH
corrente.

2. I valori selezionati possono essere modificati successivamente, come descritto a pagina
179.

3. Se un modello non è più necessario, selezionarlo e rimuoverlo facendo clic su Delete.

Ulteriori informazioni sui modelli di restrizioni sono disponibili a pagina 309.
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7.3.8 Modifica di una prescrizione esistente

Informazioni di carattere generale

Dopo aver creato il piano di trattamento (vedere pagina 166), è possibile modificare le
informazioni della prescrizione in qualsiasi momento.

Come modificare una prescrizione

Facendo clic su Prescription nella scheda Prescription dell’area delle funzioni della schermata
principale, viene visualizzata la finestra di dialogo Prescription.

È fortemente consigliato verificare le distribuzioni di dosi calcolate e gli istogrammi dose-
volume dopo aver apportato le modifiche nella finestra di dialogo Prescription e dopo aver
fatto clic su Refresh MU nell’area delle funzioni.

Finestra di dialogo Prescription

Figura 88 

Cosa può essere modificato?

Questa finestra di dialogo contiene opzioni di configurazione simili a quelle della finestra di
dialogo Create Plan (vedere pagina 169) inizialmente utilizzate per definire i parametri di
prescrizione richiesti.
Tuttavia, non è più possibile modificare il tipo di prescrizione (vedere pagina 171).
È anche possibile definire se i gruppi di trattamento elencati in Assigned groups vanno esclusi
dalla pianificazione della dose (vedere pagina 184).
NOTA: la modifica di Assigned groups non è disponibile durante la creazione del piano, in
quanto il rapporto tra il PTV e l’isocentro può essere stabilito solo nella schermata di
pianificazione del trattamento principale (vedere pagina 187).
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Come assegnare gruppi per il calcolo MU

È possibile determinare se i gruppi di trattamento elencati in Assigned groups vengono presi in
considerazione o meno per il calcolo MU.

Passaggi

1. Fare clic su Edit nella finestra di dialogo Prescription.

2.

Nella finestra di dialogo Edit che viene visualizzata, è possibile:
Definire se un gruppo di trattamento e un PTV (es.: Tumor) dovrebbero essere inclusi
nella pianificazione della dose.
Definire un fattore di ponderazione relativo appropriato nel caso in cui il trattamento con-
tenga più isocentri.

Inoltre, queste informazioni possono essere successivamente modificate mediante l’icona Open
Weighting Dialog disponibile nell’area delle funzioni durante la pianificazione del trattamento
(vedere pagina 198):
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7.3.9 Prescrizione su un punto di normalizzazione

Informazioni di carattere generale

Quando si esegue la prescrizione su un punto di normalizzazione è importante considerare la
natura algoritmica e numerica del risultato del calcolo.
La penombra del campo radiante calcolato, l’area con un gradiente di dose elevata, è
particolarmente sensibile alle differenze nell’algoritmo di calcolo della dose.

Caratteristiche della penombra

Le differenze della modellazione del fascio e di conseguenza le diverse caratteristiche della
penombra dipendono da:
• Miglioramenti algoritmici e numerici all’algoritmo Pencil Beam tra diverse versioni di iPlan RT

Dose.
• Algoritmi di calcolo della dose diversi (come gli algoritmi Pencil Beam o Monte Carlo).
• La natura statistica dell’algoritmo (Monte Carlo) determina dosi di punti calcolati a variazione

statistica.
In particolare, quando si esegue la prescrizione sulla restrizione della dose PTV, occorre tenere
presente che, in alcuni casi, piccole differenze nella modellazione numerica potrebbero avere un
notevole impatto sulle unità monitor prescritte.

Figura 89 
Nella Figura 89 sono visualizzati due profili della dose calcolati con algoritmi diversi. La figura
mostra l’effetto delle diverse penombre del fascio di algoritmi diversi su un volume PTV.

Esempio: prescrizione di una dose x al 100% a un volume PTV

Come visualizzato nella Figura 89, la penombra del fascio si sovrappone con le regioni del PTV.
Di conseguenza, qualsiasi differenza nella penombra del fascio, quando sono utilizzati algoritmi
diversi (es.: Pencil Beam o Monte Carlo) influenza la distribuzione della dose sul PTV.
Pertanto, tutte le deviazioni delle aree con bassa dose PTV (ossia, le aree di penombra del
campo) influenzano le unità monitor prescritte, in quanto le unità monitor sono dimensionate in
modo tale che il punto della dose con la minore quantità di dose riceve la dose prescritta x dopo
che le unità monitor sono state ridimensionate.
In particolare, per l’algoritmo Monte Carlo si sconsiglia di normalizzare la dose al PTV al volume
PTV al 100%. A causa della natura statistica dell’algoritmo, la distribuzione della dose nel volume
PTV riflette anch’essa tale disturbo statistico. Una prescrizione di dose x al volume al 100%
determina di fatto una prescrizione del punto fino a un punto dose con una dose leggermente
troppo bassa, a causa del disturbo statistico. Una prescrizione effettuata con queste modalità
potrebbe determinare un’unità monitor notevolmente variabile.
Lo scenario di prescrizione al 100% del volume PTV è un esempio estremo. Tuttavia, un evento
simile potrebbe accadere per i PTV di piccole dimensioni quando si effettua una prescrizione su
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frazioni del PTV. Anche in questo caso, è opportuno valutare se eseguire la prescrizione su, ad
esempio, un volume PTV al 90%, se il volume del PTV è talmente piccolo che delle piccole
deviazioni nella penombra del fascio potrebbero influenzare notevolmente la dose del volume
PTV al 90%.
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7.4 Aggiunta di gruppi di trattamento
7.4.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Una volta conclusa la definizione dei parametri di prescrizione (vedere pagina 169), si è pronti a
definire i parametri di trattamento.

Cos’è un gruppo di trattamento?

Un gruppo di trattamento definisce un singolo trattamento di un PTV, tra cui:
• Macchina da utilizzare
• Isocentro
• Modalità:

- IMRT
- Fascio conformazionale
- Arco conformazionale
- Arco circolare
- HybridArc

• Informazioni sul collimatore
• Numero di fasci, distribuzione e angoli, dove applicabile

Come aggiungere un gruppo di trattamento

Passaggi

1.

Selezionare l’oggetto The RTPlan nell’area delle funzioni.

2. Fare clic su Add Treatment Group nella scheda Functions dell’area delle funzioni per
aprire la finestra di dialogo Group.
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Finestra di dialogo Group

Figura 90 

Come definire un gruppo di trattamento

Passaggi

1.
Immettere un nome per il gruppo di trattamento nel campo Group name.
NOTA: a ciascun nome di gruppo viene assegnato il prefisso predefinito “Group”.
 

2. Utilizzando l’elenco a discesa Select PTV, selezionare il PTV al quale deve essere asse-
gnato il gruppo di trattamento.

3.

Nell’area Isocenter coordinate, selezionare:
• Use existing coordinate per posizionare il nuovo gruppo di trattamento utilizzando le

coordinate del gruppo di trattamento esistente iPlan RT Dose, le coordinate esterne
importate tramite DICOM RT o i punti etichettati generati utilizzando ad esempio iPlan
Cranial.

• New coordinate in selected PTV per posizionare il nuovo gruppo di trattamento al
centro geometrico del PTV selezionato.

L’elenco a discesa di Use existing coordinate include anche le coordinate esterne im-
portate tramite DICOM RT. Se è selezionata una coordinata esterna, questa non può es-
sere riposizionata successivamente.

4.
Selezionare il profilo di macchina che si desidera utilizzare nella sezione Select profile.
Selezionando la casella di controllo Hide older profiles, viene visualizzato soltanto il pro-
filo più recente per ciascun nome di profilo.
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Passaggi

5.

Nell’area Irradiation setup, definire l’impostazione del trattamento usando:
• Create new elements: consente di selezionare un tipo di trattamento a seconda delle

opzioni di trattamento supportate dal profilo di macchina selezionato. Si possono anche
definire parametri di trattamento aggiuntivi (vedere pagina 191), a seconda del tipo di
trattamento selezionato.

• Use template: qui è possibile selezionare un set di elementi del trattamento in base al
modello che è stato predefinito dalla clinica per il tipo di tumore, come ad esempio MAV
(vedere pagina 311).

6. Dopo aver configurato le impostazioni desiderate, fare clic su OK per confermare.

Impostazione dell’irradiazione specifica

Se è stata selezionata l’opzione Create new elements, è necessario definire vari parametri
nell’area Irradiation setup della finestra di dialogo Group. Questi variano a seconda della
modalità di trattamento e sono descritti nel modo seguente:
• pagina 189
• Pagina 189
• Pagina 190
• Pagina 190
• Pagina 191

Una modalità di trattamento può essere scelta soltanto se il profilo di macchina selezionato lo
consente.

Come creare un gruppo di trattamento a fascio conformazionale

Passaggi

1. Attivare Conformal beam in Treatment Type.

2. Immettere l’angolo del collimatore in Coll. angle.

3. È possibile definire un margine PTV nel campo Margin per calcolare la forma PTV.

4. È possibile definire una distribuzione del fascio idonea per un trattamento Cranial o Ex-
tracranial nel campo Distribution.

5.

Definire:
• Elements: il numero di elementi (fasci) del trattamento
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: definisce a quale distanza i fasci ruotano allontanandosi dalla distribuzione

centrata

Come creare un gruppo di trattamento IMRT

Passaggi

1. Attivare IMRT beam in Treatment Type.

2. Immettere l’angolo del collimatore in Coll. angle.

3. È possibile definire un margine PTV nel campo Margin per calcolare la forma PTV.

4. È possibile definire una distribuzione del fascio idonea per un trattamento Cranial o Ex-
tracranial nel campo Distribution.
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Passaggi

5.

Definire:
• Elements: il numero di elementi (fasci) del trattamento
• Gantry spread
• Table spread
• Off center: definisce a quale distanza i fasci ruotano allontanandosi dalla distribuzione

centrata

NOTA: è possibile configurare i parametri di calcolo della dose IMRT nella finestra di dialogo
RTPlan Properties. Vedere pagina 214.
 

Una volta creato il gruppo di trattamento IMRT, è possibile ottimizzarlo nel modo descritto a
pagina 193.

Come creare un gruppo ad arco conformazionale (statico o dinamico)

Passaggi

1. Attivare Conformal Arc (Static) o Conformal Arc (Dynamic) in Treatment Type.

2. Immettere l’angolo del collimatore in Coll. angle.

3. È possibile definire un margine PTV nel campo Margin per calcolare la forma PTV.

4. È possibile definire una distribuzione del fascio idonea per un trattamento Cranial o Ex-
tracranial nel campo Distribution.

5.

Definire:
• Elements: il numero di elementi (archi) del trattamento
• Table spread
• Arc length

A causa degli incrementi di 10° per il calcolo della dose di trattamenti ad arco
conformazionale, la dose calcolata potrebbe non essere accurata. È fortemente consigliato
eseguire la verifica con fantoccio per ogni pianificazione del trattamento ad arco
conformazionale.

Come creare un gruppo ad arco circolare

Passaggi

1. Attivare Circular Arc in Treatment Type.

2.
Immettere il diametro del collimatore in Diameter.
Se si attiva Automatic, il diametro di ciascun cono circolare del nuovo gruppo di tratta-
mento viene inizialmente adattato alla forma PTV media.

3. È possibile definire un margine PTV nel campo Margin per calcolare la forma PTV.

4.

È possibile impostare un valore di Overlap per gli archi circolari:
• Con l’impostazione del 100%, la forma PTV media è l’intersezione di tutte le forme PTV

calcolate per tutti i punti di controllo del gantry.
• Con l’impostazione dello 0%, la forma PTV media è l’unione di tutte le forme PTV cal-

colate per tutti i punti di controllo del gantry.
La sovrapposizione e il margine PTV non possono essere modificati dopo la creazione
dell’arco. I valori assegnati possono essere visualizzati nella scheda Plan Content sele-
zionando il gruppo corrispondente.

5. È possibile definire una distribuzione del fascio idonea per un trattamento Cranial o Ex-
tracranial nel campo Distribution.
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Passaggi

6.

Definire:
• Elements: il numero di elementi (archi) del trattamento.
• Table spread
• Arc length

NOTA: è possibile configurare gli intervalli di spaziatura del fascio ad arco circolare nella finestra
di dialogo RTPlan Properties. Vedere pagina 214.
 

Come creare un gruppo HybridArc

Passaggi

1. Attivare HybridArc in Treatment Type.

2. Immettere l’angolo del collimatore in Coll. angle.

3. È possibile definire un margine PTV nel campo Margin per calcolare la forma PTV.

4. Immettere il numero di fasci in ciascun arco in Beams.

5. È possibile definire una distribuzione del fascio idonea per un trattamento Cranial o Ex-
tracranial nel campo Distribution.

6.

Definire:
• Elements: il numero di elementi (archi) del trattamento
• Table spread
• Arc length

NOTA: è anche possibile aggiungere un HybridArc facendo clic sul pulsante Add HybridArc
nell’area delle funzioni. Questo pulsante si limita a semplificare la procedura, ma il
comportamento resta invariato.
 

NOTA: nella visualizzazione 3D, la posizione dei fasci IMRT può essere verificata nella vista da
dietro. Ad esempio, un HybridArc con angolo di tabella pari a 0° mette in risalto la
rappresentazione degli elementi IMRT utilizzando l’opzione di visualizzazione 3D Caudal.
 

Dopo che il gruppo di trattamento HybridArc è stato creato:

Passaggi

1. Regolare l’arco in base alla ponderazione IMRT (vedere pagina 200).

2. Eseguire l’ottimizzazione HybridArc, oppure eseguire l’ottimizzazione dell’apertura segui-
ta dall’ottimizzazione IMRT (vedere pagina 193).

Se più isocentri devono essere trattati da un unico arco (in un unico isocentro), gli errori di
impostazione della rotazione influenzeranno gli isocentri “satellite”. Correggere sempre gli
errori di impostazione prima di procedere al trattamento, specialmente gli errori di
rotazione, nel caso in cui una lesione debba essere trattata con un singolo isocentro.

La direzione di rotazione del gantry può diventare confusa nelle varie fasi del processo di
pianificazione: ad esempio, le forme dell’MLC vengono rispecchiate a causa della rotazione
del gantry ribaltato, oppure la stampa non indica in modo esplicito la direzione di rotazione
selezionata. Verificare prima del trattamento che la direzione di rotazione corretta del
gantry sia stata importata nel sistema di Registrazione e Verifica e sia visualizzata sulla
console del linac.

Modelli di trattamento

Se si seleziona Use template, si ha anche la possibilità di gestire i modelli disponibili in una
finestra di dialogo dedicata (vedere pagina 305).

CREAZIONE DI UN PIANO DI TRATTAMENTO

Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 191



Note sulla sicurezza

A seconda della composizione geometrica dei volumi target e degli organi a rischio,
esistono dei limiti alla possibilità di realizzazione di distribuzioni di dosi complesse. È
necessario esaminare con cura il piano finale.

I principi fisici fondamentali rappresentano un limite oggettivo alla realizzazione di
distribuzioni complesse della dose e prescrizioni antagoniste di oggetti PTV e boost.
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7.4.2 Ottimizzazione di un gruppo di trattamento IMRT o HybridArc

Informazioni di carattere generale

Dopo averlo creato, è possibile ottimizzare un gruppo IMRT o un gruppo di trattamento HybridArc
(vedere anche pagina 317).
È anche possibile ottimizzare separatamente l’apertura HybridArc prima di ottimizzarla per l’IMRT
(vedere pagina 342).

Come ottimizzare un gruppo di trattamento IMRT

È possibile ottimizzare un gruppo IMRT:
• Seguendo il passaggio Dose Optimization (vedere pagina 317)
• Utilizzando le funzioni nel passaggio Treatment Planning nel modo seguente:

Passaggi

1. Selezionare il gruppo di trattamento IMRT nell’elenco dell’area Functions.

2.

Preselezionare il tipo di pianificazione inversa facendo clic con il pulsante destro del
mouse per visualizzare il menu di scelta rapida. Selezionare una delle opzioni disponi-
bili in Select Inverse Planning Type definendo la ponderazione OAR (vedere pagina
329).

3. Fare clic su Optimize IMRT.

NOTA: il gruppo di trattamento IMRT viene ottimizzato utilizzando i parametri impostati in un
passaggio Dose Optimization precedente. Se questo passaggio non è stato eseguito in
precedenza, è necessario eseguirlo per ottimizzare l’IMRT, oppure selezionare un’opzione in
Select Inverse Planning Type.
 

Come ottimizzare un HybridArc

È possibile ottimizzare l’apertura (vedere pagina 342) e l’IMRT di un gruppo HybridArc:
• Seguendo il passaggio Dose Optimization (vedere pagina 317)
• Utilizzando le funzioni nel passaggio Treatment Planning nel modo seguente:
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Passaggi

1. Selezionare il gruppo di trattamento HybridArc nell’elenco dell’area Functions.

2.

Preselezionare il tipo di pianificazione inversa facendo clic con il pulsante destro del
mouse per visualizzare il menu di scelta rapida. Selezionare una delle opzioni disponi-
bili in Select Inverse Planning Type definendo la ponderazione OAR sia per l’IMRT
che per l’ottimizzazione dell’apertura (vedere pagina 329).

3.

Fare clic su:
- Opt. Aperture per ottimizzare solo l’apertura
- Opt. HybridArc per ottimizzare sia l’apertura che l’IMRT

Se si decide di ottimizzare solo l’apertura, è possibile ottimizzare l’IMRT in un secondo
momento facendo clic su Optimize IMRT. Ottimizzare sempre l’apertura prima
dell’IMRT.
NOTA: se non è stato definito alcun parametro IMRT, l’HybridArc viene ottimizzato uti-
lizzando i parametri predefiniti.
 

Come rimuovere l’ottimizzazione

Per rimuovere l’ottimizzazione:

Rimuovere da

Intero piano Selezionare il piano e fare clic su Reset Inverse Optimization

Gruppo di trattamento
IMRT Selezionare il gruppo di trattamento e fare clic su Reset IMRT
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Rimuovere da

Gruppo di trattamento
HybridArc

Selezionare il gruppo di trattamento e fare clic su:
• Reset All per rimuovere sia l’ottimizzazione dell’IMRT che quella

dell’apertura. Utilizzare questa opzione se i parametri di base del
piano di trattamento sono regolati (es.: oggetti, angoli, posizione
dell’isocentro).

• Reset IMRT per rimuovere l’ottimizzazione dell’IMRT. Questa op-
zione è utile per regolare il piano (è possibile regolare il numero di
fasci IMRT e la ponderazione tra arco e IMRT).

• Reset Aperture per rimuovere l’ottimizzazione dell’apertura (dispo-
nibile solo se non è ottimizzata per l’IMRT).

NOTA: le finestre di dialogo che vengono visualizzate dopo aver sele-
zionato questi pulsanti possono essere evitate utilizzando il menu di
scelta rapida.
 

Come selezionare un gruppo per l’ottimizzazione

È possibile ottimizzare singolarmente gruppi IMRT o HybridArc per valutarne separatamente
l’impatto sul trattamento. È possibile bloccare i risultati dell’ottimizzazione per gruppi di
trattamento diversi ed eseguire la successiva ottimizzazione dei gruppi di trattamento. Per
selezionare un gruppo per l’ottimizzazione:

Passaggi

1. Selezionare il gruppo di trattamento.

2.

Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida.

3. Fare clic su Selected for IMRT Optimization. Quando si esegue l’ottimizzazione, saran-
no ottimizzati solo i gruppi selezionati.

Icone di selezione dell’ottimizzazione

Icona Significato

Questo gruppo di trattamento è stato selezionato per l’ottimizzazione.
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Icona Significato

Questo gruppo di trattamento è stato ottimizzato.

Questo gruppo non è stato selezionato per l’ottimizzazione.
NOTA: se nessun gruppo di trattamento è stato selezionato per l’ottimizzazione,
tutti i gruppi di trattamento IMRT vengono ottimizzati contemporaneamente nel
passaggio Dose Optimization.
 

Utilizzo di Refresh MU

• Per gli elementi HybridArc, il pulsante Refresh MU ripristina la ponderazione del fascio arco-
IMRT dopo l’ottimizzazione dell’apertura.

• Per gli elementi IMRT e HybridArc Refresh MU soddisfa la normalizzazione della dose PTV
prescritta dopo l’ottimizzazione dell’IMRT.

• In generale, si dovrebbe evitare di utilizzare Refresh MU dopo l’ottimizzazione dell’IMRT, in
quanto non tiene conto degli obiettivi OAR. In questo modo, Refresh MU può portare alla
violazione delle restrizioni OAR.
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7.4.3 Modifica dei gruppi di trattamento

Informazioni di carattere generale

Una volta creato un gruppo di trattamento (vedere pagina 187), è possibile modificarlo mediante
le apposite opzioni disponibili nell’area delle funzioni.

Come modificare un gruppo di trattamento

Per modificare un gruppo di trattamento, selezionarlo dall’elenco nell’area Functions. I pulsanti di
modifica sono visualizzati nell’area seguente.

Figura 91 

Come spostare l’isocentro

Per spostare la coordinata dell’isocentro del gruppo di trattamento selezionato in una posizione
diversa, procedere come segue:

Passaggi

1. Fare clic su Position.

2.

In una visualizzazione delle slice, posizionare il mouse (indicato da una croce rossa) al di
sopra dell’isocentro (indicato da una croce verde).

3. Adesso l’isocentro può essere trascinato nella posizione desiderata mediante il mouse.

4.

Quando si posiziona la coordinata dell’isocentro di un gruppo di trattamento ad arco circo-
lare, nella ricostruzione viene mostrato un cerchio verde.

5. Questo cerchio rappresenta una stima della linea di isodose al 50%.
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Passaggi

6. Il diametro corrispondente Superimp. field for isoc. è indicato nella prospettiva Beam’s
Eye (vedere pagina 272).

7.
La distribuzione della dose finale potrebbe non corrispondere a una sfera esatta, quindi
questa approssimazione dell’estensione del campo va utilizzata solo come guida all’orien-
tamento spaziale.

Come trovare il centro di un gruppo

Per centrare il gruppo di trattamento nella visualizzazione dell’immagine, fare clic su Find.

Come visualizzare le proprietà del gruppo

È possibile accedere alle proprietà di un gruppo di trattamento selezionato facendo clic su
Properties.

Come eliminare un gruppo

Per rimuovere il gruppo di trattamento dal piano di trattamento, fare clic su Delete.

Come regolare le coordinate

Figura 92 
È possibile regolare le coordinate della posizione per il gruppo di trattamento.

Come regolare la ponderazione del gruppo

Figura 93 

Opzioni

Fare clic sull’icona Open Weighting Dialog per aprire una finestra di dialogo conte-
nente informazioni sulla ponderazione relativa tra i gruppi di trattamento.

Per ulteriori dettagli fare riferimento a pagina 184.

Come aggiungere elementi aggiuntivi

Fare clic su Add per aggiungere ulteriori elementi del trattamento (fasci o archi) al gruppo di
trattamento selezionato.

Ogni volta che si aggiunge o si cancella un arco o un fascio, il piano di trattamento si
modifica, con il risultato che non corrisponde più alla prescrizione. In questo caso, è
necessario aggiornare la distribuzione della dose in base alla prescrizione usando il
pulsante Update MU.
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Definizione di una sovrapposizione per archi statici

Per gli archi conformazionali statici, è possibile definire una sovrapposizione consentita per i
singoli campi, il che a sua volta influenza la forma del campo MLC medio.

Figura 94 
Quando si pianifica un arco statico, il software crea prima un arco dinamico, con l’MLC che si
adatta al PTV a intervalli di 10 gradi. A seconda del valore di sovrapposizione, il software crea
quindi un unico campo MLC per l’arco statico.
Example: si desidera creare un arco su un intervallo di 40 gradi. Durante la pianificazione di un
arco dinamico, questo corrisponde a 5 campi dell’MLC.
• Con gli archi statici, si ha la possibilità di definire una sovrapposizione dello 0%, ad esempio.

Ciò significa che nessun campo MLC può sovrapporsi a nessun altro campo MLC, in modo tale
che la forma PTV media ottenuta sia l’unione di tutte le forme PTV calcolate per tutti i punti di
controllo del gantry.

• Ad esempio, è possibile definire anche una sovrapposizione del 25%. Ciò significa che almeno
il 25% dei campi deve sovrapporsi.

• Con l’impostazione del 100%, la forma PTV media è l’intersezione di tutte le forme PTV
calcolate per tutti i punti di controllo del gantry.

Come regolare il diametro dell’arco circolare

Per gli elementi ad arco circolare, il diametro del cono predefinito è definito inizialmente e
descritto a pagina 190. Nell’area Functions, si rendono quindi disponibili varie opzioni di
regolazione del diametro.

Figura 95 

Opzioni

Il diametro può essere immesso direttamente nell’apposito campo. Se si immette un diametro
non definito nel profilo di macchina utilizzato (vedere pagina 188), viene scelto il diametro più
simile.

Il diametro può essere regolato anche trascinando la barra di scorrimento del diametro da sini-
stra (diametro più piccolo) verso destra (diametro più grande).

Facendo clic sull’icona, viene determinato il diametro del cono ottimale per tutti gli archi circolari
assegnati a questo gruppo di trattamento e quindi vengono selezionati i diametri minimi ottimiz-
zati per tutti gli archi:

Facendo clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo di trattamento, il menu di scelta
rapida mette a disposizione ulteriori opzioni di diametro.
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Figura 96 

Opzioni

Optimize diameters individually definisce un diametro ottimizzato singolarmente per ciascun
arco circolare.

Optimize to common diameter definisce un diametro di arco circolare allo stesso modo in cui
ciò avviene quando si fa clic su questa icona:

Ponderazione della relazione arco-fascio

Per gli elementi HybridArc, la relazione predefinita del fascio arco-IMRT è definita inizialmente nei
modelli di trattamento (vedere pagina 305). È possibile regolare la relazione del fascio arco-IMRT
utilizzando la barra di scorrimento nell’area Functions.

Figura 97 
La relazione arco-fascio definisce la ponderazione relativa dei fasci IMRT di HybridArc sul proprio
arco, in modo separato per ciascun HybridArc presente nel gruppo di trattamento.
Questa ponderazione viene presa in considerazione prima e dopo l’ottimizzazione dell’apertura ed
è basata sulla dose prescritta. Pertanto, premendo Refresh MU, viene dimensionata la
distribuzione della dose ad arco disponibile per la dose desiderata, in base alla ponderazione
regolata. Quando i fasci IMRT di HybridArc sono ottimizzati, la dose restante viene aggiunta
ottimizzando l’intera funzione dell’obiettivo, non soltanto la dose prescritta. Pertanto, la
ponderazione finale arco-fascio può essere leggermente diversa rispetto ai valori specificati.
NOTA: se un HybridArc non utilizza alcun fascio IMRT, viene utilizzata una relazione del fascio
arco-IMRT pari al 100%, indipendentemente da eventuali valori regolati nella barra di scorrimento.
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7.4.4 Modifica delle proprietà del gruppo di trattamento

Come modificare le proprietà del gruppo di trattamento

Per modificare le proprietà di base di un gruppo di trattamento, selezionare il gruppo nell’area
Functions e fare clic su Properties.
NOTA: quando si crea un gruppo di trattamento, viene automaticamente creata una nuova
coordinata dell’isocentro per il gruppo. Se successivamente si assegna una coordinata di
isocentro diversa al gruppo, la coordinata dell’isocentro precedente viene eliminata nel caso in cui
non sia stata assegnata a un gruppo di trattamento diverso.
 

Scheda Properties

Figura 98 

Componente Funzione

Name Il nome del gruppo di trattamento.

Coordinate Il nome della coordinata dell’isocentro assegnata.

Assigned targets Il PTV associato al gruppo di trattamento selezionato (vedere Pagina 184).

Machine Il profilo di macchina (linac) da usare nel trattamento (vedere pagina 202).

Dose Rate La velocità di erogazione della dose “dose rate” (particolarmente importante
per lo spostamento sequenziale delle lamelle).

Leaf adaption
Il tipo di adattamento delle lamelle da usare durante i trattamenti con MLC in
modo tale che le lamelle si adattino alla forma del PTV (vedere il Manuale
d’uso del software, Physics Administration 4.5).

Conversion

A seconda del tipo di gruppo di trattamento selezionato, la conversione in un
tipo di trattamento diverso è disponibile con le seguenti modalità:
• Fascio conformazionale -> Fascio IMRT
• Fascio IMRT -> Fascio conformazionale
• Arco statico -> Arco dinamico
• Arco dinamico -> Arco statico

Per i trattamenti con arco circolare o HybridArc non sono disponibili opzioni
di conversione.
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Finestra di dialogo Machine

Per utilizzare un profilo di macchina diverso da quello configurato durante l’impostazione del
trattamento (vedere pagina 187), fare clic su Change ... nella scheda Properties per il relativo
gruppo di trattamento (vedere pagina 201). Viene visualizzata la finestra di dialogo Machine:

① ② ③

Figura 99 

N. Componente

① Linac disponibili

② MLC disponibili

③ Impostazioni di energia disponibili per il linac selezionato

Selezionando la casella di controllo Hide older profiles, viene visualizzato soltanto il profilo più
recente per ciascun nome di profilo.

Scheda Jaws

La scheda Jaws consente di definire la posizione dei collimatori primari del linac quando si
utilizza un MLC. Le impostazioni disponibili dipendono dal profilo di macchina selezionato (vedere
pagina 201). Per informazioni sulle posizioni dei collimatori quando si utilizzano collimatori conici,
vedere il Manuale d’uso del software, Physics Administration 4.5.

Figura 100 
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Componente Funzione

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic: i collimatori vengono automaticamente spostati e ottimizzati
singolarmente per ciascun elemento del trattamento.

• Manual: consente di definire manualmente le posizioni dei collimatori
senza tenere conto delle dimensioni e della forma del campo. Se neces-
sario, durante la pianificazione, queste posizioni dei collimatori possono
essere regolate anche manualmente (vedere Pagina 274).

NOTA: se tutti gli elementi del gruppo vengono eliminati, queste impostazio-
ni vanno perdute. I nuovi elementi aggiunti a un gruppo vuoto utilizzano i
parametri predefiniti.
 

Jaw Setting for
group

Consente di visualizzare uno di questi valori di sola lettura (può essere mo-
dificato solo utilizzando Physics Administration):
• Symmetric: le coppie di collimatori X e Y vengono spostate simmetrica-

mente
• Independent: i collimatori della stessa coppia possono spostarsi indipen-

dentemente gli uni dagli altri
Same jaw value for all elements: quando questa opzione è attivata, gli
stessi valori dei collimatori vengono applicati per tutti gli elementi del tratta-
mento nel gruppo.
NOTA: anche se tutti gli elementi del gruppo vengono eliminati, queste im-
postazioni vengono mantenute.
 

Note sulla sicurezza

Si consiglia di impostare la modalità dei collimatori primari su Automatic con un margine
ragionevole per tenere conto dell’accuratezza del posizionamento dei collimatori. Durante
la messa in funzione del sistema, Brainlab consiglia di verificare che non vi sia nessuna
radiazione di fuga tra il campo di collimatori primari massimo e l’area massima bloccata
dall’MLC.

Se viene selezionata l’opzione Manual, nel caso dei trattamenti ad arco conformazionale, è
necessario assicurarsi che tutti i campi calcolati per gli archi si trovino entro il limite
definito dall’apertura del collimatore. Se i campi si estendono oltre questo limite, appare un
messaggio di avvertimento per informare che l’apertura non è sufficientemente grande.

Per i coni circolari, i collimatori devono schermare la radiazione all’esterno del materiale
del cono. Le posizioni dei collimatori utilizzate durante il trattamento devono essere
identiche a quelle utilizzate durante le misurazioni del fascio.

Verificare le posizioni dei collimatori e la dimensione del campo definito dal collimatore
direttamente nella console del linac per ciascun campo di trattamento singolo.

Il sistema non è destinato a trattare un piano con collimatori primari che bloccano
l’apertura dell’MLC.

Scheda DRRs

Le informazioni da specificare per l’inclusione durante la generazione di DRR possono essere
definite qui (vedere pagina 369). Oltre a definire l’impostazione del fascio, il generatore di
immagini selezionato, il gantry e gli angoli del tavolo, i lucidi DRR possono essere attivati anche
per l’esportazione DICOM (vedere pagina 387) utilizzando Imprint Overlays for DICOM.
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7.4.5 Modifica degli elementi del trattamento

Informazioni di carattere generale

Ciascun elemento del trattamento (fascio o arco) può essere modificato mediante le apposite
opzioni disponibili nell’area Functions.

Figura 101 

Come posizionare gli elementi del trattamento

È possibile regolare la posizione degli elementi del trattamento mediante le viste 3D (vedere
pagina 260).

Properties

È possibile accedere alle proprietà di un elemento del trattamento selezionato facendo clic su
Properties (vedere pagina 208).

Delete

Per rimuovere l’elemento di trattamento dal piano di trattamento, fare clic su Delete.

Angoli e margini

Figura 102 
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Opzioni

Le definizioni degli angoli (Table, Gantry, Coll.) per tutti i fasci o gli archi di trattamento presenti
nel gruppo di trattamento possono essere modificate utilizzando le apposite caselle di selezione.
Per i trattamenti ad arco, è possibile definire gli angoli di partenza e di arrivo del gantry.

Utilizzando una casella di selezione, è possibile regolare il valore del margine Margin attorno al
PTV nel gruppo di trattamento.

È possibile ottimizzare la rotazione del collimatore per gli elementi del trattamento
MLC, facendo clic su questo pulsante.

I margini dovrebbe essere sufficientemente grandi da tenere conto delle incertezze di posiziona-
mento e della penombra dell’MLC.

Fare clic sul pulsante accanto a ciascuna casella di selezione (angoli e margine) per
aprire una finestra di dialogo in cui è possibile modificare singolarmente i valori di tutti
gli elementi di un gruppo di trattamento.

È possibile regolare le definizioni dell’angolo o del margine mediante le apposite caselle scorre-
voli.

Direzione di rotazione del gantry

Opzioni

Per alternare la rotazione del gantry tra il senso orario (CW) e il senso antiorario
(CCW) per un elemento del trattamento ad arco, fare clic su questo pulsante.
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NOTA: quando si inverte la direzione di rotazione, vengono invertiti anche gli angoli Gantry Start
e Gantry Stop.
 

NOTA: quando il pulsante CW/CCW è contrassegnato con un punto esclamativo, significa che
l’arco è costituito da più di una porzione.
 

La direzione di rotazione del gantry può subire variazioni durante le varie fasi del processo
di pianificazione, ad esempio, le forme dell’MLC vengono rispecchiate a causa della
rotazione del gantry ribaltato, oppure lo stampato non indica esplicitamente la direzione di
rotazione selezionata. Verificare prima del trattamento che la direzione di rotazione corretta
del gantry sia stata importata nel sistema di Registrazione e Verifica e sia visualizzata sulla
console del linac.

Diametro del cono

Per gli elementi ad arco circolare, il diametro del cono predefinito è definito inizialmente a pagina
191. Nell’area Functions, si rendono quindi disponibili varie opzioni di regolazione del diametro.

Figura 103 
• Il diametro può essere immesso direttamente nell’apposito campo. Se si immette un diametro

non definito nel profilo di macchina utilizzato (vedere pagina 188), viene scelto il diametro più
simile.

• Il diametro può essere regolato anche trascinando la barra di scorrimento del diametro da
sinistra (diametro più piccolo) verso destra (diametro più grande).

Facendo clic su questa icona, il diametro dell’elemento arco sulla forma PTV
viene ottimizzato. Se si fa clic con il pulsante destro del mouse su un elemento
del trattamento, l’opzione Optimize diameter disponibile nel menu di scelta
rapida svolge la stessa funzione di questa icona.

Ponderazione degli elementi del trattamento

Figura 104 
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Facendo clic sull’icona Open Weighting Dialog disponibile nell’area delle fun-
zioni, si apre una finestra di dialogo contenente informazioni sulla ponderazione
relativa tra gli elementi del trattamento.

Modifica del fattore di ponderazione

È possibile modificare i fattori di ponderazione relativa per ciascun elemento del trattamento.

Figura 105 

Fasci in HybridArcs

Per gli elementi HybridArc, il numero di fasci IMRT può essere regolato utilizzando il pulsante
Beam No. Questo pulsante è attivo nel caso in cui i fasci IMRT non siano ottimizzati.

Valore MU

Il valore MU calcolato per gli elementi del trattamento quando la prescrizione è ottimizzata (ad
esempio, utilizzando il pulsante Refresh MU) è mostrato qui.

Ogni volta che si aggiunge o si cancella un arco o un fascio, il piano di trattamento si
modifica e non corrisponde più alla prescrizione. In questo caso è necessario fare clic sul
pulsante Refresh MU.

Facendo clic su Refresh MU, non si ha alcuna garanzia che i parametri pertinenti verranno
modificati. È necessario verificare manualmente le informazioni sul piano di trattamento
risultante.
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Modifica delle proprietà degli elementi del trattamento

Figura 106 

Scheda Funzione

Properties Consente di modificare il nome assegnato all’elemento del trattamento.

Jaws

Consente di modificare le informazioni di posizionamento per i collimatori del li-
nac nel caso dei trattamenti MLC:
• Automatic: i collimatori vengono automaticamente spostati e ottimizzati singo-

larmente per ciascun elemento del trattamento.
• Manual: consente di definire manualmente le posizioni dei collimatori senza

tenere conto delle dimensioni e della forma del campo. Se necessario, durante
la pianificazione, queste posizioni dei collimatori possono essere regolate an-
che manualmente (vedere pagina 274).
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7.4.6 Ottimizzazione degli elementi del trattamento e dei collimatori

Informazioni di carattere generale

iPlan RT Dose consente di ordinare e ottimizzare automaticamente gli elementi del trattamento e
i collimatori, in modo tale da poter eseguire il trattamento con maggiore efficienza.

Ottimizzazione degli elementi del fascio

Figura 107 

Componente Funzione

Optimize Element
Delivery

Ordina i fasci in modo tale che i movimenti del linac o del tavolo siano
efficaci al massimo.

Distribute Elements
Equally

Distribuisce gli elementi in modo da assicurare la massima efficienza del
linac o del tavolo.

Weight Elements Pro-
portionally (solo fa-

scio conformazionale)

Imposta la ponderazione dell’elemento, in modo tale che tutti i fasci sia-
no ponderati in modo uniforme.

Optimize All Collima-
tor Angles

Regola l’angolo del collimatore per ciascun fascio, in modo tale che que-
sto possa adattarsi al meglio alla forma del PTV. Per eseguire questa
operazione per un singolo fascio:
• Selezionare il fascio e fare clic con il pulsante destro del mouse per vi-

sualizzare il menu di scelta rapida.
• Scegliere Optimize Collimator Angle.
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Ottimizzazione degli elementi dell’arco

Figura 108 

Componente Funzione/Utilizzo

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization: ottimizza sia la rotazione del gantry sia l’ordina-
mento dell’elemento.

• Gantry Rotation: ottimizza le rotazioni del gantry (CW/CCW), per la
massima efficienza.

• Element Sorting: ordina gli archi in modo tale che i movimenti del li-
nac o del tavolo siano efficienti al massimo.

Weight Elements Pro-
portionally (tranne

HybridArc)

Imposta la ponderazione dell’elemento, in modo tale che tutti i fasci sia-
no ponderati in modo uniforme.

Optimize All Collima-
tor Angles

Regola l’angolo del collimatore per ciascun fascio, in modo tale che que-
sto possa adattarsi al meglio alla forma del PTV. Per eseguire questa
operazione per un singolo fascio:
• Selezionare il fascio e fare clic con il pulsante destro del mouse per vi-

sualizzare il menu di scelta rapida.
• Scegliere Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (solo arco

circolare)

Ottimizza il diametro dei singoli elementi ad arco in base alla forma del
PTV. Vedere pagina 206.

Optimize to Common
Diameter (solo arco

circolare)

Ottimizza il diametro di tutti gli elementi ad arco in base alla forma del
PTV. Vedere pagina 206.
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7.4.7 Blocco di gruppi ed elementi del trattamento

Informazioni di carattere generale

Le funzioni di blocco e congelamento sono disponibili in un menu di scelta rapida che viene
visualizzato quando si fa clic con il pulsante destro del mouse su un gruppo di trattamento o un
singolo elemento del trattamento (fascio o arco).
Quando si ritiene che i gruppi e gli elementi del trattamento siano stati pianificati e posizionati
correttamente, è possibile usare le funzioni di blocco e congelamento per impedire ulteriori
modifiche.
Le funzioni di blocco e congelamento non sono disponibili se l’ottimizzazione dell’IMRT (vedere
pagina 317) è stata completata. In questi casi, il pulsante Remove IMRT Optimization nell’area
delle funzioni consente di sbloccare il piano per apportarvi ulteriori modifiche.
Le funzioni di blocco e congelamento non sono disponibili per tutti i gruppi o gli elementi del
trattamento IMRT.
Le funzioni di blocco e congelamento possono risultare utili se si desidera riposizionare un gruppo
di trattamento per verificarne l’effetto sull’istogramma dose-volume. Durante il QA su un fantoccio
può risultare utile modificare l’angolo del fascio lasciando invariato il campo radiante. Se si rileva
una possibile collisione del gantry, potrebbe essere opportuno regolare le impostazioni del gantry
continuando a utilizzare al tempo stesso il campo radiante definito correntemente.

Come bloccare i gruppi di trattamento

Fare clic su Lock all elements per bloccare tutti gli elementi del trattamento all’interno del gruppo
di trattamento selezionato. Questi sono visualizzati con un simbolo di lucchetto nell’elenco.

Figura 109 

Come sbloccare i gruppi di trattamento

Fare clic su Unlock all elements per rimuovere il blocco in modo tale che sia possibile modificare
gli elementi del trattamento all’interno del gruppo di trattamento selezionato.

Figura 110 
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Come bloccare elementi del trattamento singoli

Fare clic su Lock per bloccare l’elemento del trattamento selezionato e contrassegnarlo con il
simbolo di un lucchetto nell’elenco.
Per rimuovere il blocco in modo tale che l’elemento del trattamento possa essere modificato di
nuovo, selezionare l’opzione di menu Unlock che viene quindi visualizzata.

Figura 111 

Come congelare elementi del trattamento singoli

Fare clic su Freeze Shape(s) per congelare il campo radiante relativo all’elemento del trattamento
selezionato. In questo caso, nell’elenco viene visualizzato un simbolo di lucchetto semichiuso.

Figura 112 
Con l’opzione Freeze Shape(s) attivata, i collimatori primari e le dimensioni e la forma del campo
del collimatore non vengono regolati qualora vengano apportate modifiche a:
• Angolo di un fascio/arco
• Posizione del gruppo di trattamento
• Margine PTV
• Ruolo o contorno di un oggetto

Per i trattamenti MLC, ad esempio, questo può impedire il movimento accidentale delle lamelle.

Come scongelare elementi del trattamento singoli

Per riattivare la regolazione automatica del relativo campo radiante:
• Selezionare l’opzione di menu Unfreeze Shape(s).
• Premere l’icona reset manual changes to shape (vedere pagina 277) nella prospettiva

Beam’s Eye per aggiornare la visualizzazione.
La regolazione automatica viene automaticamente riattivata se:
• Per il gruppo di trattamento corrente viene selezionato un nuovo profilo di macchina (vedere

pagina 188).
• La modalità di trattamento viene convertita (vedere pagina 201).

NOTA: nel caso di trattamenti ad arco dinamico, anche la regolazione automatica viene
automaticamente riattivata se gli archi vengono ingranditi, oppure se gli angoli del tavolo vengono
modificati nella mappa di collisione (le modifiche alla mappa di collisione possono modificare
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l’angolo del tavolo fino a 180°). In entrambi i casi, vengono creati campi radianti aggiuntivi, con il
risultato che l’adattamento delle lamelle va ripetuto.
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7.5 Calcolo della dose

Informazioni di carattere generale

È possibile modificare i parametri utilizzati da iPlan RT Dose per calcolare la dose per un piano.
È anche possibile decidere di calcolare la dose utilizzando gli algoritmi Monte Carlo o Pencil
Beam.

Come impostare i parametri di calcolo della dose

Passaggi

1.

Selezionare l’oggetto RTPlan nell’area Functions.

2. Fare clic su Properties nella scheda Functions dell’area delle funzioni per aprire la fine-
stra di dialogo Properties.

Finestra di dialogo Properties di RTPlan

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Figura 113 
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Componenti della finestra di dialogo

N. Componente Funzione

① Dose Resolution

La risoluzione della dose utilizzata come base per la definizione della
griglia di calcolo della dose (vedere pagina 86). È utilizzata:
• Per la prescrizione e i calcoli del volume della dose 3D.
• Come valore predefinito per i calcoli DVH e IMRT.
• Per salvare le matrici della dose (vedere pagina 285).

Questa impostazione può essere regolata anche nella finestra di dialo-
go DVH (pagina 229).

② Finer for Small
Objects

Per assicurarsi che le dimensioni della griglia vengano regolate auto-
maticamente per consentire il calcolo accurato della dose anche nel
caso di strutture molto piccole, si consiglia di utilizzare questa opzione.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

I punti della dose min/max vengono calcolati eseguendo una ricerca su
una griglia molto sottile per il punto della dose minima e massima. Si
consiglia di utilizzare questa opzione per calcolare accuratamente i
punti della dose min/max nelle aree con gradiente della dose elevato.
Se questa opzione non è selezionata, la risoluzione della griglia è iden-
tica alla risoluzione utilizzata per il calcolo DVH.

④ Arc Calculation
Step

Usando questo elenco a discesa, è possibile definire (in gradi), l’inter-
vallo della spaziatura del fascio da usare nei trattamenti ad arco circo-
lare, in base all’algoritmo a cono circolare.

⑤ Heterogeneity
Correction

Se questa opzione è selezionata, si tiene conto delle variazioni di den-
sità del tessuto durante il calcolo della dose e la traiettoria viene corret-
ta di conseguenza. Se questa opzione non viene selezionata, il siste-
ma presuppone che il tessuto attraversato dal fascio abbia una densità
equivalente a quella dell’acqua.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Se il piano di trattamento contiene più PTV, solo gli elementi del tratta-
mento assegnati specificatamente a ciascun PTV vengono presi in
considerazione per la normalizzazione, in linea con la dose desiderata.
Questo risulta particolarmente utile nel caso di PTV concorrenti. Tutta-
via, la visualizzazione della dose tiene sempre conto dell’effetto di tutti
gli elementi del trattamento. Se questa opzione è attivata, nella finestra
di dialogo Plan Status viene visualizzato un messaggio di informazioni
corrispondente (vedere pagina 293).
Un’ottimizzazione separata potrebbe condurre a una sottovalutazione
della dose rispetto ai PTV.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Se questa opzione è attivata, ai punti di rappresentazione generati vie-
ne assegnata la dose di prescrizione effettiva (vedere pagina 173).
Questi valori vengono anche esportati durante l’esportazione DICOM
(vedere pagina 387).

Impostazioni aggiuntive

Sono disponibili delle impostazioni aggiuntive per:
• Le proprietà del piano. Vedere pagina 167.
• L’algoritmo Monte Carlo. Vedere pagina 218.

Se non si seleziona la casella di controllo Heterogeneity Correction, la profondità
equivalente potrebbe risultare non corretta.
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Controllo delle risorse di memoria

Per controllare la quantità di memoria di sistema disponibile:

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto RTPlan nell’area Functions.

2.

Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida e sce-
gliere Memory Information. La finestra di dialogo Memory fornisce informazioni sulla
memoria disponibile. I valori di memoria stimati sono validi solo se iPlan RT Dose è in
esecuzione in modalità esclusiva:

Calcolo della dose
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7.5.1 Informazioni sugli algoritmi Monte Carlo e Pencil Beam

Informazioni di carattere generale

È possibile alternare tra l’algoritmo Monte Carlo e Pencil Beam per il calcolo della dose.
NOTA: questa opzione non è disponibile per gli archi circolari, in quanto la pianificazione della
dose per questi trattamenti è basata sull’algoritmo di dose del cono circolare.
 

Confronto tra gli algoritmi

Componente Funzione

Pencil Beam

Pencil Beam è un algoritmo di dose veloce e affidabile. Tuttavia, presenta le se-
guenti limitazioni:
• Le interazioni secondarie degli elettroni con la materia non vengono prese in

considerazione. Questo avviene qualora il fascio attraversi un tessuto etero-
geneo o venga rivolto vicino alla superficie del tessuto.

• La correzione delle disomogeneità garantisce un calcolo abbastanza accura-
to della dose solo lungo la direzione del fascio.

Monte Carlo

Il calcolo della dose Monte Carlo è basato sul campionamento statistico e risul-
ta particolarmente utile per le aree di tessuto eterogeneo (es.: trattamenti pol-
monari).
La varianza statistica media può essere selezionata nella finestra di dialogo
RTPlan Properties (vedere pagina 218).
• Quanto maggiore è l’accuratezza desiderata, tanto minore è la varianza stati-

stica media e di conseguenza più lungo è il tempo necessario per il calcolo.
Pertanto, è necessario trovare un compromesso tra l’accuratezza e il tempo ne-
cessario per il calcolo.

È necessario verificare il risultato del calcolo della dose (vedere pagina 222 e pagina 229).

Come alternare tra Monte Carlo/Pencil Beam

Passaggio

Fare clic sul pulsante Toggle Monte Carlo / Pencil Beam per alternare tra gli algoritmi Monte
Carlo e Pencil Beam.
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7.5.2 Calcolo Monte Carlo

Visualizzazione Monte Carlo

Opzioni

Se è selezionato il pulsante Toggle Monte Carlo / Pencil Beam (giallo), i calcoli della
dose saranno basati sull’algoritmo della dose Monte Carlo di Brainlab, se quest’ultimo
è supportato dal profilo di macchina (vedere pagina 187).

Figura 114 

Adesso il sistema calcola la dose necessaria per il trattamento dell’intero volume 3D.
A seconda dell’impostazione del fascio e delle impostazioni selezionate nella finestra di dialogo
Dose Display (vedere pagina 226), i tempi di completamento di questo calcolo possono variare.
Nell’area Functions viene visualizzata una barra di avanzamento corrispondente.

Figura 115 
Una volta completato il calcolo, le informazioni corrispondenti possono essere visualizzate nelle
viste delle slice.
Le impostazioni come la risoluzione spaziale e la varianza media definite per l’algoritmo Monte
Carlo nella finestra di dialogo Dose Display sono indicate sopra la scala della dose.
Vengono visualizzati anche i parametri correnti calcolati per il volume 3D.

Come regolare le impostazioni Monte Carlo

Passaggi

1. Aprire la finestra di dialogo RTPlan Properties (vedere pagina 214).

Calcolo della dose
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Passaggi

2.

Nella sezione Monte Carlo della scheda RTPlan Properties è possibile modificare le se-
guenti impostazioni:
• Spatial Resolution: specifica la risoluzione spaziale (dimensioni della griglia della do-

se) da usare per il calcolo del volume 3D. L’accuratezza del calcolo del volume 3D di-
pende dalla risoluzione spaziale definita e non migliora aumentando l’ingrandimento, ad
esempio. Non viene effettuato un calcolo della dose adattivo.

• Mean Variance: limita la varianza statistica nel valore della dose per voxel, al fine di
facilitare una distribuzione della dose accurata e graduale.

Dose Result type:
• Dose to medium: questa impostazione predefinita consente di calcolare la dose di

energia effettiva in base alla dose assorbita rispetto al tessuto.
• Dose to water: questa impostazione opzionale calcola una dose di energia in base alla

dose assorbita rispetto all’acqua.
MLC Model: qui sono disponibili due modelli MLC per ciascuna opzione selezionabile:
• Accuracy optimized: se questa opzione è selezionata, l’MLC viene modellato in base

al design effettivo della lamella (es.: “tongue-and-groove” o “step”), in base al profilo di
macchina selezionato (vedere pagina 187) e tenendo conto della trasmissione tra le la-
melle.

• Speed optimized: con questa opzione, un MLC “ideale” viene modellato in base al pre-
supposto che la trasmissione tra le lamelle non si verifichi. Questo abbrevia i tempi di
calcolo necessari.

Note sull’uso di Monte Carlo

Quando si usa l’algoritmo della dose Monte Carlo (vedere Pagina 214), viene sempre calcolato un
volume di dose 3D completo in base alle impostazioni riportate qui sopra, a prescindere dal fatto
che l’impostazione Calculate 3D Dose Volume sia attivata o meno nella finestra di dialogo Dose
Display (vedere pagina 226).
• Combinando l’impostazione Calculate 3D Dose Volume con il calcolo della dose Monte Carlo,

la necessità di interpolazione potrebbe aumentare a causa delle differenze di risoluzione
spaziale di entrambi i volumi.

• Ulteriori informazioni sull’algoritmo Monte Carlo di Brainlab sono fornite nel Manuale di
riferimento tecnico, Brainlab Physics.

L’algoritmo della dose Monte Carlo considera anche la retrodispersione proveniente dal
tessuto circostante. Assicurarsi sempre di eseguire la scansione di un’area appropriata del
paziente (contorno esterno in direzione X-Y e almeno 50 mm sopra e sotto PTV in direzione
Z).

Durante la verifica della distribuzione della dose per gli oggetti all’interno del tessuto
osseo è necessario tenere conto della differenza tra le impostazioni Dose to water e Dose
to medium e scegliere quella appropriata.

Se il modello MLC fornito per Monte Carlo non contiene dettagli sufficienti, per
impostazione predefinita potrebbe venire usato il modello Speed optimized, anche se è
stato selezionato il modello Accuracy optimized.

L’accuratezza del calcolo della dose dipende dalla risoluzione della griglia della dose
definita dall’utente. Il valore utilizzato per l’approvazione del piano di trattamento finale
deve essere il più basso possibile e non superiore a 5 mm. Nel caso di piccoli oggetti di
dimensioni inferiori a 30 mm sono vivamente consigliati valori pari o inferiori a 3 mm.
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7.5.3 Calcolo Pencil Beam

Visualizzazione Pencil Beam

Opzioni

Se il pulsante Toggle Monte Carlo / Pencil Beam è disattivato, i calcoli della dose sa-
ranno basati sull’algoritmo della dose Pencil Beam di Brainlab.

Figura 116 

In questo caso, l’impostazione di sistema predefinita calcola solo la dose necessaria per la slice
visualizzata correntemente. Questo calcolo viene eseguito in modo relativamente veloce.

Come calcolare la dose per il volume 3D

Quando si decide di calcolare la dose mediante il volume 3D, questa viene calcolata una volta per
l’intero volume e quindi viene visualizzata sempre quando si scorre tra le slice.
L’alternativa consiste nell’effettuare il calcolo per ciascuna slice. La dose viene calcolata per
ciascuna slice e, quando si esegue lo scorrimento, è necessario attendere l’aggiornamento.

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Dose Display nella barra degli strumenti per aprire la finestra di
dialogo Dose Display:

2.
Per calcolare la dose per l’intero volume 3D da trattare, attivare Calculate 3D Dose Volu-
me nella sezione Settings. Il completamento di questo calcolo potrebbe richiedere alcuni
secondi.

Calcolo della dose

Durante il calcolo della dose, nell’area Functions viene visualizzata una barra di avanzamento
corrispondente.

Calcolo della dose
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Figura 117 
Una volta completato il calcolo, le informazioni corrispondenti possono essere visualizzate nelle
viste delle slice.
La risoluzione spaziale definita per l’algoritmo Pencil Beam nella finestra di dialogo Dose Display
(vedere pagina 227) è indicata in millimetri sopra la scala della dose.
Nel caso dei trattamenti ad arco conformazionale, l’algoritmo della dose Pencil Beam utilizza un
intervallo di spaziatura della dose predefinito pari a 10°.
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7.6 Visualizzazione della distribuzione della dose
7.6.1 Visualizzazione della distribuzione della dose

Informazioni di carattere generale

Dopo che la dose è stata calcolata in base alla prescrizione scelta, è possibile visualizzare la
distribuzione della dose.

Come visualizzare la distribuzione della dose

Passaggio

Fare clic sul pulsante Show Dose.

NOTA: la visualizzazione (colorazione della dose o linee di isodose) è basata sulle impostazioni
della finestra di dialogo Dose Display (vedere pagina 226).
 

Visualizzazione dell’isodose 2D

①

Figura 118 
La distribuzione della dose (linee di isodose o colorazione della dose) è basata sui parametri del
fascio o dell’arco configurati nel piano di trattamento.
Una scala di dose corrispondente ① è visualizzata anche a destra delle viste delle slice, in base
alle impostazioni della finestra di dialogo Dose Display (vedere pagina 226).

Opzioni

Fare doppio clic sul numero della dose per visualizzare l’isodose come una linea spessa.

Fare doppio clic sul colore della visualizzazione della dose per rendere invisibile questa linea di
isodose. Fare nuovamente doppio clic sul numero o sul colore per renderlo di nuovo visibile.

Visualizzazione della distribuzione della dose
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Visualizzazione dell’algoritmo

L’algoritmo della dose selezionato è indicato al di sopra della scala della dose:
• Se si sta eseguendo un trattamento ad arco circolare (vedere pagina 187), viene utilizzato

l’algoritmo del cono circolare.
• Se si sta eseguendo un trattamento ad arco conformazionale, fascio conformazionale o IMRT,

è possibile scegliere tra gli algoritmi della dose Pencil Beam e Monte Carlo, a seconda del
profilo di macchina (vedere pagina 214).

• Nel caso dei trattamenti ad arco circolare, le informazioni sulla spaziatura del fascio fornite al di
sopra della scala della dose sono basate sulle impostazioni della finestra di dialogo Dose
Display (vedere pagina 226).

La distribuzione della dose intorno all’area interessata deve essere verificata con le
funzioni di misurazione.

Accuratezza della visualizzazione della dose

L’accuratezza della visualizzazione della dose dipende da numerosi parametri. Se la dose è
visualizzata nelle ricostruzioni (es.: nella scheda Overview), può essere visualizzata anche tra le
slice del set di riferimento. Nelle altre viste, che visualizzano direttamente le slice di riferimento, la
dose è visualizzata sul piano della slice. Questo potrebbe determinare una visualizzazione della
dose diversa nelle ricostruzioni e nelle slice, anche se è visualizzata la stessa area del set di
immagini.

Come visualizzare la dose 3D

Figura 119 
Per visualizzare la distribuzione della dose sulla superficie degli oggetti tridimensionali:

Passaggi

1. Aprire la scheda Overview o Irradiation Plan nella schermata principale.

2. Selezionare il pulsante View Types dalla vista dell’oggetto 3D e selezionare Objects o
3D.
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7.6.2 Visualizzazione della soglia di dose predefinita

Come visualizzare il valore predefinito della soglia

Passaggio

Fare clic sul pulsante Threshold per visualizzare il valore predefinito della soglia (es.: per la
massima copertura PTV) nella finestra di dialogo Dose Display (vedere pagina 226).

Una scala di dose corrispondente è visualizzata anche a destra delle viste delle slice ed è basata
sulle impostazioni della finestra di dialogo Dose Display (vedere pagina 226).
NOTA: l’algoritmo della dose selezionato (vedere pagina 214) è indicato sopra la scala della dose.
 

Visualizzazione della soglia

①

Figura 120 
Tutte le strutture che ricevono una dose maggiore rispetto al valore di soglia predefinito sono
visualizzate in rosa, a prescindere dallo schema dei colori selezionato.
Se si desidera regolare temporaneamente il valore di soglia predefinito, è possibile posizionare il
mouse sulla scala della dose, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse ed eseguire un
trascinamento ① facendo salire o scendere la scala fino a impostare il valore desiderato.
Le strutture che ricevono una dose inferiore a questo valore sono visualizzate nel colore originale,
in base allo schema dei colori selezionato.
NOTA: cambiando il valore di soglia mentre si lavora con una rappresentazione tridimensionale, è
possibile verificare la dose che irradia la superficie e analizzarne l’andamento.
 

Visualizzazione della distribuzione della dose
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7.6.3 Alternare la visualizzazione della fluenza

Informazioni di carattere generale

Una volta completata l’ottimizzazione della dose (vedere pagina 317), il pulsante Toggle fluence
display viene visualizzato per i trattamenti IMRT nell’area della prospettiva Beam’s Eye (vedere
pagina 271) del passaggio Treatment Planning.

Come alternare la visualizzazione della fluenza

Passaggio

Fare clic sul pulsante Toggle fluence display per alternare tra una prospettiva Beam’s Eye e
una mappa di fluenza.

Alternare la vista

① ②

Figura 121 

N. Componente

① Visualizzazione dello spostamento sequenziale delle lamelle

② Mappa di fluenza

La mappa di fluenza è basata sul risultato dell’ottimizzazione selezionato nell’elenco a discesa
Select Result nell’area delle funzioni del passaggio Dose Optimization (vedere pagina 317).
La differenza è che, nel passaggio Treatment Planning il risultato dell’ottimizzazione è stato
trasferito allo spostamento sequenziale delle lamelle in modo tale che la distribuzione del beamlet
effettivo e l’ottimizzazione della dose vengono visualizzati come prodotti del collimatore
multilamellare.
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7.6.4 Regolazione delle impostazioni di visualizzazione della dose

Informazioni di carattere generale

Nella finestra di dialogo Dose Display è possibile regolare varie opzioni di visualizzazione. Tali
opzioni includono lo schema dei colori, la visualizzazione della dose (relativa o assoluta) e l’unità
assoluta (cGy o Gy).
Sono inoltre disponibili opzioni di calcolo della dose aggiuntive per gli algoritmi della dose Pencil
Beam e del cono circolare.
Le informazioni sulla dose corrispondente possono essere visualizzate anche durante il
passaggio Object Creation (vedere pagina 115).

Come attivare la distribuzione della dose

Passaggio

Fare clic sul pulsante Dose Display nella barra degli strumenti per aprire la finestra di dialogo
Dose Display.

Finestra di dialogo Dose Display

Figura 122 

Color Tables

Nell’area Color Tables selezionare lo schema di colori preferito per la visualizzazione della dose
nelle viste di pianificazione.

Visualizzazione della distribuzione della dose
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Area Isodoses

Componente Funzione

Visible
Consente di definire soglie Gy specifiche negli appositi campi e stabilire se
queste soglie sono visualizzate nelle viste di pianificazione utilizzando le casel-
le di controllo corrispondenti.

Preset Attivare questa opzione per applicare un valore predefinito.

Save current Salva un’impostazione corrente come valore predefinito.

Priority Alle soglie selezionate può essere assegnata una priorità di visualizzazione
più elevata. Le soglie sono visualizzate con una linea di isodose più spessa.

Default Thres-
hold

Consente di definire un valore di soglia (ad esempio, per la copertura PTV
massima) evidenziabile durante la pianificazione mediante la funzione Thres-
hold (vedere pagina 224).

Area Settings

Componente Funzione

Absolute Dose Unit Consente di scegliere se le informazioni sull’isodose selezionate devono
essere visualizzate in cGy o Gy.

Dose Scale Consente di scegliere se deve essere utilizzata una visualizzazione della
dose relativa (percentuale) o assoluta (valori cGy o Gy).

Prescr. Percentage Consente di stabilire che un valore di dose assoluto (Relation for Display)
deve essere uguale a un particolare valore Prescr. Percentage della dose
pianificata.
Questa possibilità risulta particolarmente importante per più PTV con pre-
scrizioni diverse. Se Dose Scale è impostato su Absolute, la percentuale
di prescrizione è irrilevante.

Relation for Display

Display Mode

È possibile selezionare opzioni aggiuntive per la visualizzazione della do-
se.
• I pulsanti di opzione (Dose Lines, Dose Wash, e Dose Lines and

Wash) consentono di selezionare l’uso o meno di linee di isodose, di
una colorazione della dose o di una combinazione di entrambe.

• Le caselle di controllo corrispondenti (Thin Dose Lines e Show Dose
Wash smoothed) consentono di stabilire in che modo visualizzare le li-
nee di isodose e la colorazione della dose.
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Componente Funzione

Dose Calculation

È possibile specificare delle opzioni di calcolo della dose relative alla vi-
sualizzazione:
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC) consente di regolare automatica-

mente le dimensioni della griglia 2D sottostante alla visualizzazione
dell’isodose, per ottenere contorni di isodose accurati anche in caso di
strutture molto piccole. Questa funzione non viene utilizzata per i calcoli
basati sull’algoritmo Monte Carlo.

• Calculate 3D Dose Volume consente di calcolare le informazioni sulla
dose 3D per il volume completo del piano. La distribuzione della dose ri-
sultante e le linee di isodose corrispondenti possono quindi essere vi-
sualizzate senza effettuare ulteriori calcoli (vedere pagina 222). Il rical-
colo viene quindi eseguito solo in caso di modifica del piano. Se questa
opzione non è selezionata, il software calcola automaticamente solo le
informazioni sulla dose necessarie correntemente, ad esempio per vi-
sualizzare la slice corrente. Le informazioni sulla dose vengono quindi ri-
calcolate a seconda delle necessità, ad esempio al momento della vi-
sualizzazione della slice di scansione successiva. Quando questa opzio-
ne è stata attivata, resta attiva durante tutta la pianificazione del tratta-
mento. Per impostazione predefinita, questa opzione è attivata per le at-
tività Object Creation, e Dose Optimization.

Visualizzazione della distribuzione della dose
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7.7 Uso dell’istogramma dose-volume (DVH)

Informazioni di carattere generale

L’obiettivo principale di un piano di trattamento è quello di trattare un’elevata percentuale del
volume della lesione con una dose specifica, facendo in modo che la dose ricevuta dal tessuto
sano sia la più bassa possibile. Questo rapporto può costituire un buon criterio per valutare il
grado di ottimizzazione e può essere calcolato direttamente dall’istogramma dose-volume
leggendo la percentuale di dose ricevuta dal tessuto sano in un punto in cui la lesione riceve la
dose richiesta.

Come aprire il DVH

Passaggio

Fare clic sul pulsante Open DVH Dialog nella barra degli strumenti per aprire una finestra di
dialogo contenente un istogramma dose-volume. 

Finestra di dialogo DVH

Visualizza il rapporto tra il volume e la dose per i vari oggetti definiti in precedenza.

Figura 123 

Come regolare l’intervallo di assi

Passaggi

1. Spostando il puntatore del mouse su una delle frecce all’estremità dell’asse X o Y, l’asse
selezionato diventa rosso.
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Passaggi

2.
Fare quindi clic sulla freccia e trascinarla fino a visualizzare l’intervallo desiderato. Facen-
do doppio clic su una delle frecce, l’asse corrispondente viene automaticamente visualiz-
zato con l’intervallo appropriato.

Regolazione delle dimensioni della griglia

Componente Funzione

Grid Size
È possibile modificare le dimensioni della griglia utilizzate nel DVH selezionan-
do un valore dalla casella di selezione Grid Size o digitando direttamente un
valore valido nel campo corrispondente.

Finer for Small
Objects

Con la funzione Finer for Small Objects, le dimensioni della griglia per gli og-
getti più grandi sono basate sui valori definiti utilizzando la casella di selezio-
ne. Per gli oggetti più piccoli, le dimensioni della griglia vengono calcolate uti-
lizzando almeno 10 voxel per ogni dimensione all’interno del PTV o dell’organo
a rischio.

Recalc Consente di ricalcolare il DVH dopo che sono stati modificati i parametri della
griglia.

Visualizzazione della dose

Figura 124 
La dose massima, minima e media ricevuta dalla struttura selezionata sono visualizzate in alto a
destra nel grafico.

Figura 125 
Se si sposta il mouse sul grafico, il campo del testo aggiuntivo viene visualizzato al di sotto delle
informazioni sulla dose. A seconda della struttura selezionata (vedere pagina 234), le
informazioni qui visualizzate includono la dose in base alla posizione del mouse, il volume della
struttura di riferimento che riceve la quantità di dose visualizzata e le informazioni appropriate
sull’indice di conformità (vedere pagina 238).

Dose media

La dose viene calcolata su una griglia determinata dalla risoluzione della dose. La dose media è
la sommatoria della dose per ciascun punto della griglia all’interno dell’oggetto selezionato diviso
il numero totale dei punti della griglia nell’oggetto selezionato.

Relazione della dose PTV

Questo valore viene visualizzato se il valore nel DVH è diverso da quello per il piano globale.

Esportazione

Il pulsante Export to Clipboard consente di esportare un set completo di istogrammi negli
Appunti del sistema operativo Windows e di copiare tali valori in un foglio di calcolo a scelta.

Uso dell’istogramma dose-volume (DVH)
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• I dati saranno formattati in una lista di due o tre colonne, a seconda che sia visualizzato il
grafico del tessuto sano o meno.

• Le colonne sono separate da tabulazioni e formattate con l’unità di misura definita (vedere
pagina 234).

Informazioni sulla sicurezza

È necessario verificare sempre il risultato del calcolo della dose, ad esempio utilizzando le
informazioni disponibili nelle viste di pianificazione.

CREAZIONE DI UN PIANO DI TRATTAMENTO

Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 231



7.7.1 DVH differenziale e standard

Visualizzazione del DVH differenziale

La casella di controllo Differential DVH nell’area Display Options attiva un istogramma
differenziale in cui è possibile vedere quanta parte del volume riceve una dose particolare.

Figura 126 
• I valori della dose sui punti della griglia di una grandezza predefinita vengono calcolati e divisi

in una serie di dosi dell’1%.
• Viene determinato il numero di punti contenuti in una determinata serie e si traccia il grafico di

questi punti nell’istogramma dose-volume differenziale relativo ai punti sulla griglia situati
all’interno dei contorni della struttura.

• Le informazioni sull’indice di conformità non vengono fornite nella visualizzazione DVH
differenziale.

Uso dell’istogramma dose-volume (DVH)
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Visualizzazione del DVH standard

Se la casella di controllo Differential DVH nell’area Display Options è disattivata, viene
visualizzato un istogramma cumulativo in cui è possibile vedere quanta parte del volume riceve
almeno la dose selezionata.

Figura 127 
• L’istogramma dose/volume standard visualizza la somma dei calcoli nel DVH differenziale. La

somma inizia dal valore più alto della dose e termina sul valore in cui viene visualizzato il pixel
sul grafico.

• Una possibilità di interpretazione del DVH consiste nel considerare il volume a cui è erogata
una determinata dose come il volume compreso nella superficie di isodose di tale dose. Se il
volume di isodose si estende oltre la struttura considerata, viene visualizzata solamente la
porzione del volume che si trova all’interno della superficie di tale isodose e all’interno della
struttura selezionata.

• Le informazioni sull’indice di conformità vengono fornite per la visualizzazione DVH standard
(vedere pagina 238).
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7.7.2 Opzioni DVH aggiuntive

Definizione delle unità di misura

Le unità di misura utilizzate nel DVH per rappresentare il volume e la dose possono essere
regolate utilizzando le icone ① + ② mostrate qui di seguito.

Figura 128 

① ②

Figura 129 

Selezione degli oggetti

Nell’elenco Objects sono riportati tutti gli oggetti predefiniti. Qui è possibile visualizzare il rapporto
dose/volume totale per tutti gli oggetti, oppure un valore separato per i singoli oggetti.

Figura 130 
La visualizzazione del DVH viene adattata alla selezione nell’elenco a discesa e sugli oggetti
selezionati nel campo dell’elenco.
Se, ad esempio, si seleziona Target Volumes nell’elenco a discesa, il DVH mostra un grafico con
un colore corrispondente per ciascun PTV definito.

Figura 131 
Se è selezionato un unico PTV, il volume di normalizzazione al 100% viene visualizzato nella
parte inferiore sinistra del DVH.

Uso dell’istogramma dose-volume (DVH)
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Figura 132 
Questo valore viene calcolato sommando i punti della griglia nell’oggetto selezionato. Il dato può
essere differente dal più accurato calcolo del volume, basato sui contorni, fornito nella scheda
Plan Content.

Il volume di normalizzazione mostrato nella legenda in fondo al DVH dipende dalle
dimensioni della griglia di calcolo. Questo valore può essere differente dal volume
calcolato per l’oggetto voxel originale ed è indicato nella scheda Plan Content.

Grafico del tessuto sano

①

Figura 133 
Se la casella di controllo Normal Tissue Graph è selezionata nell’area Display Options, il
volume del tessuto sano che riceve la dose indicata è visualizzato come una curva blu ①.
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Interpolazione del grafico

① ②

Figura 134 

N. Componente

① Visualizzazione interpolata

② Visualizzazione con valori effettivi

Selezionando la casella di controllo Interpolate Graph, la visualizzazione del grafico viene
interpolata. Se questa casella di controllo è disattivata, vengono invece utilizzati i valori effettivi.

Visualizzazione delle restrizioni

①

②

Figura 135 
La casella di controllo Show Constraints può essere utilizzata per attivare/disattivare le
restrizioni definite (es.: ① + ②).

Uso dell’istogramma dose-volume (DVH)
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Figura 136 
Se si sposta il mouse su una restrizione del grafico, viene visualizzato un campo di testo
aggiuntivo che indica la relativa struttura, le impostazioni delle restrizioni e la dose percentuale.
Ulteriori informazioni sulle restrizioni sono disponibili a pagina 179.
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7.7.3 Indice di conformità DVH

Informazioni di carattere generale

Se si seleziona una struttura PTV nella finestra di dialogo DVH (vedere pagina 234) e una
visualizzazione DVH standard (vedere pagina 232), spostando il mouse sul grafico viene
visualizzato un campo di testo contenente informazioni sull’indice di conformità.

① ②

Figura 137 
• L’indice di conformità include l’indicazione dell’accuratezza con la quale il volume della

distribuzione della dose corrisponde alle dimensioni e alla forma del volume target, prendendo
in considerazione al tempo stesso il tessuto sano.

• Vengono forniti un indice di conformità RTOG (CI) ① e un indice di conformità Ian Paddick
(IPCI) ②.

NOTA: durante il confronto tra i piani vengono fornite solo le informazioni IPCI (vedere pagina
248).
 

NOTA: l’indice di conformità RTOG corrisponde alla conformità RTOG normale, se l’intero PTV
riceve almeno la dose indicata.
 

Calcolo dell’indice di conformità

I valori dell’indice di conformità visualizzati nel DVH vengono calcolati nel modo seguente:

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Volume del PTV che riceve almeno la dose D.

VTOTAL(D) Volume dell’intero tessuto che riceve almeno la dose D.

VNORMAL(D) Volume del tessuto senza PTV che riceve almeno la dose D.

VPTV Volume del PTV.

• Il valore per gli intervalli CI da: 1-∞. Il valore ideale è 1.
• Il valore per gli intervalli IPCI da: 0-1. Il valore ideale è 1. I valori sono espressi come

percentuali.
Ulteriori informazioni sugli indici di conformità sono fornite nella seguente pubblicazione:
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000

Indice di conformità per PTV multipli

Se un piano contiene più PTV, tutto il tessuto normale viene preso in considerazione per calcolare
l’indice di conformità per un PTV, anche il tessuto normale nelle vicinanze di altri PTV che
ricevono la dose definita.

Uso dell’istogramma dose-volume (DVH)
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7.8 Pianificazione del trattamento per trattamenti con
dynamic tracking mediante ExacTrac Vero

7.8.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Durante la pianificazione del trattamento, occorre considerare l’escursione del fascio per far sì
che gli organi a rischio non ricevano una dose significativamente più alta rispetto a quella prevista
dalla pianificazione in 3D. Se è disponibile un set di dati TAC in 4D per stimare il movimento del
target e/o degli organi a rischio, tenere presente che il target potrebbe muoversi con un’ampiezza
diversa e attorno a una diversa posizione mediana durante le diverse frazioni del trattamento. In
generale, i fasci dovrebbero essere tenuti lontani dagli OAR rispetto alla pianificazione per i
trattamenti “statici”.

Compatibilità dei metodi di somministrazione del trattamento con dynamic tracking

Non tutti i metodi di somministrazione del trattamento possono essere attualmente combinato con
il dynamic tracking. Fare riferimento al Manuale per uso clinico, ExacTrac Vero o contattare lo
specialista dell’assistenza Brainlab.

Disponibilità

È possibile utilizzare solo piani di trattamento con il contrassegno Dynamic tracking abilitato
quando il piano viene creato in iPlan RT Dose 4.5. Ogni volta che verrà impostato questo
contrassegno, l’acceleratore non consentirà il trattamento in modalità diverse dal dynamic
tracking. Per i piani di trattamento in cui non è stato impostato il contrassegno del dynamic
tracking, non è possibile accedere alla modalità di dynamic tracking.

Come abilitare il dynamic tracking in iPlan RT Dose

Passaggio

Selezionare la casella di controllo Enable Dynamic Tracking nei dettagli della macchina nella
scheda Properties del Treatment Group.
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Indicatore dell’intervallo di inclinazione

L’indicatore dell’intervallo di inclinazione viene mostrato automaticamente nella schermata
Beam's Eye View in iPlan RT Dose se è abilitato il contrassegno del dynamic tracking. Esso è
rappresentato dal riquadro tratteggiato ①. Le dimensioni dell’indicatore dell’intervallo di
inclinazione sono determinate dalle lamelle più esterne dell’MLC.

①

Figura 138 

Pianificazione del trattamento per trattamenti con dynamic tracking mediante ExacTrac Vero
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7.9 Limitazione della pianificazione del trattamento
per MLC specifici

Informazioni di carattere generale

A seconda del sistema di somministrazione del trattamento specifico, le posizioni delle lamelle
adattate automaticamente non possono essere esattamente conformi alla forma di pianificazione.
Se l’MLC ha delle restrizioni hardware, come ad esempio la mancanza di interdigitation
(interpenetrazione di lamelle opposte), le lamelle di protezione, l’overtravel (spostamento delle
lamelle oltre l’asse centrale) limitato o l’apertura statica delle lamelle (es.: MLC Siemens 3-D e
MLCi Elekta, MLCi2 o Agility), la forma delle lamelle potrebbe non essere quella desiderata.
Le sequenze di lamelle per archi dinamici e fasci IMRT devono inoltre essere conformi ai requisiti
hardware e talvolta potrebbero non avere l’aspetto desiderato. Queste sono limitazioni hardware
e, di conseguenza, non possono essere superate, anche se l’adattamento delle lamelle
automatico e gli algoritmi di sequenziamento delle lamelle includono ottimizzazioni speciali per
MLC senza interdigitation (interpenetrazione di lamelle opposte), lamelle di protezione e l’apertura
statica delle lamelle (compresa l’ottimizzazione “flag pole”).

Considerazioni sull’MLC

Durante l’esecuzione di un piano di trattamento con tali MLC, prendere in considerazione quanto
segue:
• Per l’adattamento manuale dell’MLC e del collimatore con Elekta MLCi, MLCi2 o Agility è

necessario rispettare requisiti hardware specifici (es.: lamelle di protezione).
• Gli MLC incorporati Elekta MLCi, MLCi2, Agility e Siemens richiedono che i collimatori seguano

l’MLC in ciascun fascio o segmento. Pertanto, l’adattamento manuale del collimatore con
questi MLC può essere usato solo per i test di messa in funzione, ma non per i piani di
trattamento clinici.

• In determinate circostanze, i campi MLC chiusi possono essere creati automaticamente
nell’ambito delle sequenze di arco dinamico e IMRT. I collimatori vengono quindi impostati sul
centro di questi campi. Qualora ciò dovesse provocare dei problemi all’hardware e al software
dell’MLC durante la consegna:
- Per l’arco dinamico, è possibile evitare questa situazione modificando l’angolo di avvio e

arresto o dividendo ciascun arco al fine di evitare il campo dell’MLC chiuso.
- Per l’IMRT dinamico, questa situazione può essere evitata scegliendo un IMRT step-and-

shoot senza limitazione della velocità delle lamelle.
• La velocità massima consentita delle lamelle non viene considerata per i trattamenti ad arco

dinamico e Dynamic IMRT utilizzando l’Elekta Agility o l’MLCi2. Secondo i test, il controller del
linac riduce la velocità di erogazione della dose nei casi in cui verrebbe superata la velocità dei
collimatori. Questo potrebbe determinare un tempo di somministrazione del trattamento
leggermente più lungo.

• Per pianificare l’IMRT step-and-shoot per MLC Elekta e gli MLC Siemens incorporati, si
consiglia di utilizzare l’opzione di limitazione della velocità delle lamelle (l’opzione può essere
configurata in Physics Administration / Beam Profile Editor).

La velocità massima consentita delle lamelle non viene considerata per i trattamenti ad
arco dinamico e Dynamic IMRT utilizzando l’Elekta Agility o l’MLCi2. In alcuni rari casi ciò
potrebbe comportare un’erogazione della dosa imprecisa. Assicurarsi che i test di
controllo qualità standard siano in grado di rilevare queste imprecisioni.

Per gli MLC con un’apertura delle lamelle minima di notevole entità (es.: 5 mm per Elekta
MLCi e MLCi2) non è possibile pianificare target molto piccoli o stretti. Le aperture
desiderate, ma strette, di una coppia di lamelle più piccola dell’apertura delle lamelle
minima necessaria per l’MLC sono considerate chiuse dall’adattamento automatico delle
lamelle.

CREAZIONE DI UN PIANO DI TRATTAMENTO

Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 241



Se si esegue l’adattamento manuale dell’MLC e dei collimatori, si è responsabili
dell’impostazione di lamelle e ganasce in modo tale da evitare la radiazione indesiderata
sulla regione target e/o sulle strutture critiche errate.

Limitazione della pianificazione del trattamento per MLC specifici
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8 LAVORARE CON IL PIANO
DI TRATTAMENTO

8.1 Definizione dei punti di interesse

Informazioni di carattere generale

I punti di interesse sono suddivisi in queste categorie:

Componente Funzione

Punto di norma-
lizzazione

Questo tipo di punto può essere definito:
• Automaticamente, se l’opzione Point Prescription to Isocenter è selezio-

nata durante la definizione della prescrizione (vedere pagina 169)
• Manualmente, aggiungendo un singolo punto di normalizzazione (vedere

pagina 244)
• Automaticamente, usando la funzione Auto Generation (vedere pagina

246)

Punto di rappre-
sentazione

Questi punti indicano anche la dose prescritta. Essi vengono creati automati-
camente dal software per i PTV ai quali inizialmente non viene assegnato un
punto di normalizzazione (ossia, se l’opzione Dose Volume Prescription è
selezionata durante la definizione della prescrizione).
Per i trattamenti IMRT, se più PTV vanno trattati usando lo stesso gruppo di
trattamento, per un PTV viene creato un solo punto di rappresentazione.

Altro punto di in-
teresse

Vari altri punti di interesse, come ad esempio il punto di dose minino o la
coordinata del gruppo di trattamento, possono essere definiti come segue:
• Manualmente, aggiungendo un singolo punto di interesse (vedere pagina

244)
• Automaticamente, usando la funzione Auto Generation (vedere pagina

246)
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Visualizzazione dei punti di interesse

I punti sono elencati nella scheda Prescription dell’area delle funzioni:

Figura 139 

Come definire un punto manuale

Passaggi

1. Per definire un punto manualmente, fare clic su Add nella scheda Prescription dell’area
delle funzioni. I punti di rappresentazione non possono essere creati manualmente.

2. Un punto manuale viene aggiunto automaticamente all’elenco dei punti di interesse e alle
viste di pianificazione.

3.
Questo punto può essere ora modificato facendo clic sull’icona corrispondente.

Finestra di dialogo Properties

Figura 140 

Definizione dei punti di interesse
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Oltre al nome del punto, sono possibili varie altre modifiche, tra cui:

Componente Funzione

Custom position Consente di immettere le coordinate di una posizione specifica.

Retrieve position
from

È possibile definire i seguenti punti:
• Coord. of Group: con questa opzione, il punto di interesse può essere im-

postato in base alla posizione di un determinato gruppo di trattamento.
È inoltre possibile definire i punti seguenti per un oggetto segmentato specifi-
co (es.: PTV) o per l’intero piano:
• Focus Point of: questa opzione imposta il punto di interesse in base alla

posizione dell’oggetto selezionato.
• Min. dose point, Med. dose point o Max. dose point: queste opzioni im-

postano il punto di interesse su un punto di dose specifico per l’oggetto se-
lezionato.

Update points au-
tomatically

Se questa casella di controllo è attivata, la posizione del punto selezionato
viene aggiornata automaticamente quando il piano di trattamento viene mo-
dificato.

Update Now Fare clic su questo pulsante per aggiornare la posizione del punto seleziona-
to.

Funzione

• Un punto può essere definito ulteriormente come Point of Interest o come
Normalization Point per un determinato PTV.

• Se si seleziona Normalization Point, durante la pianificazione viene utiliz-
zato il metodo della prescrizione del punto anziché il metodo dose-volume
(vedere pagina 171).

Come modificare le proprietà di un punto di interesse

Per visualizzare le proprietà del punto di interesse selezionato, fare clic sull’icona corrispondente.

Le opzioni di configurazione disponibili nella finestra di dialogo Properties del punto di interesse
dipendono dal tipo di punto di interesse selezionato:

Punto di interesse Opzioni

Punti di rappresentazio-
ne

Solo il nome può essere modificato. I punti di rappresentazione indica-
no la dose prescritta e sono automaticamente definiti dal software per i
PTV che non dispongono di un punto di normalizzazione (ossia, nel
caso di una prescrizione dose-volume).

Tutti gli altri punti

Sono possibili varie modifiche, compresa una posizione definita
dall’utente (Custom position) o una posizione basata su un punto
specifico (utilizzando Retrieve position from).
È possibile inoltre definire ulteriormente la Function di un punto, per
un PTV, come (vedere pagina 244):
• un Point of Interest, oppure:
• un Normalization Point.

NOTA: se si seleziona Normalization Point, durante la pianificazione
viene utilizzato il metodo della prescrizione del punto anziché il metodo
dose-volume (vedere pagina 171).
 

Ulteriori informazioni sui punti di interesse sono disponibili in pagina 243.
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Come generare automaticamente i punti

Fare clic su Auto Generation nella scheda Prescription. Viene visualizzata la finestra di dialogo
Generate:

Figura 141 

Componente Funzione

Select Points of In-
terest

Selezionare il tipo di punti da creare nelle seguenti caselle di controllo:
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points o Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Se questa casella di controllo è selezionata, la posizione del punto selezio-
nato viene aggiornata automaticamente quando il piano di trattamento vie-
ne modificato.

Generate Normali-
zation Points

• Qui è possibile generare punti di normalizzazione per i tipi di punti defini-
ti utilizzando le caselle di controllo dei punti di interesse.

• Se vengono generati i punti di normalizzazione, durante la pianificazione
viene usato il metodo della prescrizione dei punti anziché il metodo do-
se-volume (vedere pagina 171).

Definizione dei punti di interesse
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Punti manuali nella vista di pianificazione

① ②

Figura 142 

N. Componente

① Definizione manuale di un punto: punto iniziale

② Definizione manuale di un punto: punto manuale impostato come punto di dose minima

La posizione esatta dei punti di interesse creati automaticamente per un oggetto particolare, come
ad esempio i punti di dose minimi e massimi, dipende dalle dimensioni della griglia del calcolo
della dose usate per questo oggetto. Le dimensioni della griglia sono adattate per ciascun singolo
oggetto, per garantire un numero minimo di punti della griglia in ciascuna direzione. Per questo
motivo, le posizioni create automaticamente per gli organi più piccoli sono più accurate di quelle
per gli organi più grandi.
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8.2 Confronto di piani diversi

Informazioni di carattere generale

È possibile confrontare:
• Il calcolo della dose ottenuto utilizzando l’algoritmo Monte Carlo e il calcolo della dose ottenuto

utilizzando l’algoritmo Pencil Beam per il piano corrente.
• Due piani di trattamento diversi.

Come attivare il confronto dei piani

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Plan Comparison.

2.

• Per confrontare due piani diversi, fare clic su Load plan.
• Per confrontare due calcoli di dose diversi per il piano attuale, fare clic su Monte Carlo.

Confronto di piani diversi

248 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



8.2.1 Confronto dei calcoli della dose

Panoramica

Figura 143 
Se si è deciso di confrontare i calcoli della dose Monte Carlo e Pencil Beam per il piano attuale
(vedere pagina 248), la schermata di confronto viene divisa nelle schede di cui sopra.

Scheda Dual Reconst

Figura 144 
Questa scheda contiene le viste assiale, coronale e sagittale con il calcolo della dose Monte Carlo
a sinistra e il calcolo della dose Pencil Beam a destra.
Le funzioni della barra degli strumenti principale (compreso il pulsante Toggle Monte Carlo /
Pencil Beam per attivare/disattivare il calcolo Monte Carlo nelle viste a sinistra) sono disponibili
nella parte destra della scheda.

Scheda Spy Glass

Figura 145 
Usare la scheda Spy Glass per confrontare il calcolo della dose Monte Carlo (visualizzato
esternamente al riquadro della lente d’ingrandimento) direttamente con il calcolo Pencil Beam.
Le informazioni sulla scala della dose (vedere anche pagina 222) sono mostrate nella parte
inferiore destra della vista. I valori corrispondenti per Monte Carlo e Pencil Beam possono essere
confrontati anche utilizzando la lente d’ingrandimento.
Le funzioni della barra degli strumenti principale (compreso il pulsante Toggle Monte Carlo /
Pencil Beam per attivare/disattivare il calcolo Monte Carlo nelle viste a sinistra) sono disponibili
nella parte destra della scheda Spy Glass.
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Scheda DVH

Figura 146 
In questa scheda, un DVH calcolato in base all’algoritmo Monte Carlo viene confrontato con un
DVH calcolato usando l’algoritmo Pencil Beam.
• Facendo clic sul DVH è possibile alternare tra la visualizzazione Monte Carlo e Pencil Beam.
• L’algoritmo attivo è indicato al di sotto del DVH.
• L’algoritmo attivo è indicato da una linea piena sul DVH. L’algoritmo inattivo è indicato da una

linea punteggiata.

Contenuto del piano

Il contenuto del piano è visualizzato in una struttura, quindi queste informazioni sono accessibili
senza uscire dalla finestra di dialogo.

Confronto di piani diversi
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8.2.2 Confronto di due piani di trattamento diversi

Panoramica

Se si è deciso di confrontare l’attuale piano di trattamento con un altro piano di trattamento
(vedere pagina 248), viene visualizzata una finestra di dialogo di selezione del piano.

Finestra di dialogo Plans

Figura 147 
Nella finestra di dialogo Plans, selezionare il piano di trattamento con il quale confrontare il piano
corrente.
NOTA: a seconda del piano selezionato, potrebbero venire visualizzati vari messaggi di avviso, a
indicare le differenze tra i due piani. Prima di continuare, assicurarsi di leggere attentamente
questi messaggi.
 

Confronto delle viste

Figura 148 
Una volta caricato il piano selezionato, si apre una finestra di dialogo di confronto a parte,
contenente le schede di cui sopra.
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Scheda Dual Reconst

Figura 149 
Questa scheda contiene le viste assiale, coronale e sagittale con il piano corrente a sinistra e il
secondo piano a destra.
Le funzioni della barra degli strumenti principale (compreso il pulsante Toggle Monte Carlo /
Pencil Beam per attivare il calcolo Monte Carlo) sono disponibili nella parte destra della scheda. 

Scheda Spy Glass

Figura 150 
Usare la scheda Spy Glass per confrontare il piano selezionato per il confronto (mostrato
internamente al riquadro della lente d’ingrandimento) direttamente con il piano di trattamento
corrente.
Le funzioni della barra degli strumenti principale (compreso il pulsante Toggle Monte Carlo /
Pencil Beam per attivare il calcolo Monte Carlo) sono disponibili nella parte destra della scheda
Spy Glass.

Confronto di piani diversi
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Scheda DVH

Figura 151 
In questa scheda, il DVH calcolato per il piano corrente viene confrontato con un DVH calcolato
per il secondo piano.
• Facendo clic sul DVH è possibile alternare la visualizzazione attiva tra il piano corrente e l’altro

piano.
• Il piano attivo viene indicato nella parte superiore destra del DVH.
• Il piano attivo è indicato da una linea piena sul DVH. Il piano inattivo è indicato da una linea

punteggiata.

Contenuto del piano

Figura 152 
Il contenuto di ciascun piano viene visualizzato in una struttura ad albero per il confronto.
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8.3 Pianificazione delle opzioni di visualizzazione
8.3.1 Alternare la modalità di visualizzazione

Informazioni di carattere generale

Il pulsante Toggle view mode consente di selezionare l’orientamento della vista e gli oggetti da
visualizzare.

Opzioni di alternanza della visualizzazione: mappa di collisione

Figura 153 

Opzioni di alternanza della visualizzazione: prospettive Beam’s Eye

Figura 154 

Opzioni disponibili

Il pulsante Toggle view mode è disponibile nelle viste delle mappe di collisione e nelle
prospettive Beam’s Eye. Le opzioni disponibili variano nel modo seguente:

Pianificazione delle opzioni di visualizzazione
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Componente Funzione

Mappa di collisione

Front view (OARs only): consente di visualizzare una vista antero-poste-
riore contenente solo gli OAR.
Cranial view (OARs only): consente di visualizzare una vista testa-piedi
contenente solo gli OAR.
Front view (All structures): consente di visualizzare una vista antero-po-
steriore contenente tutti gli oggetti segmentati.
Cranial view (All structures): consente di visualizzare una vista testa-pie-
di contenente tutti gli oggetti segmentati.
Machine View: consente di visualizzare una vista della stanza in cui si tro-
va il linac.

Prospettiva Beam’s
Eye

3D Objects: la vista del collimatore è sovrapposta alla visualizzazione 3D
degli oggetti segmentati disponibili.
DRRs: la vista del collimatore è sovrapposta a una DRR corrispondente.
Object Contours: la vista del collimatore è sovrapposta alla visualizzazio-
ne del contorno degli oggetti segmentati disponibili.
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8.3.2 Vista Profondità

Informazioni di carattere generale

Il pulsante View Options consente di visualizzare le opzioni di orientamento disponibili (vedere
pagina 497). Nelle viste di pianificazione della dose, tramite questo pulsante è possibile accedere
ad altre due viste di pianificazione: una vista Profondità e una vista Campo.

Attivazione della vista Profondità

Selezionando la vista Profondità, la ricostruzione consente di visualizzare il tracciato (asse
centrale) del fascio o dell’arco attualmente selezionato attraverso il tessuto, iniziando dalla cute
del paziente per finire nella posizione della coordinata dell’isocentro del gruppo di trattamento
selezionato.

Opzione di visualizzazione: vista Profondità

Poiché il tracciato del fascio può avere origine da qualsiasi direzione, l’orientamento della vista
non viene visualizzato sempre perpendicolare rispetto a quello della slice corrente. In questo
caso, nell’angolo superiore destro della vista viene indicato l’orientamento Oblique.

① ②

Figura 155 

N. Componente

① Vista Profondità: fascio

② Vista Profondità: arco

Informazioni di carattere generale

Nella parte superiore di ciascuna vista sono disponibili le seguenti informazioni, in giallo:
• Nome dell’elemento di trattamento
• Angolo del lettino
• Angolo del collimatore (solo trattamenti MLC)
• Numero di unità monitor
• Angolo del gantry (solo fascio conformazionale e fascio IMRT)
• Distanza media della cute e distanza equivalente media per tutti gli archi (solo gli archi di

trattamento)
La vista indica anche se la correzione di eterogeneità e attivata o meno (vedere pagina 108).

Pianificazione delle opzioni di visualizzazione
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Visualizzazione delle informazioni sul fascio

La distanza misurata (tracciato del fascio) è indicata da una linea gialla, che inizia con un punto
bianco sulla superficie cutanea del paziente e termina con una linea verticale verde sull’isocentro.
• La linea verde indica l’estensione del campo.
• La linea continua gialla indica la traiettoria d’ingresso del fascio.
• La linea punteggiata indica la traiettoria di uscita del fascio.
• Per i trattamenti ad arco, le misurazioni della distanza sono indicate per l’intero arco, con angoli

di dieci gradi distribuiti uniformemente. Per ogni linea che indica la traiettoria di un fascio, il
punto di intersezione del fascio con la cute del paziente viene indicato con un punto bianco.

Informazioni specifiche sulla distanza

La distanza assoluta dalla superficie cutanea all’isocentro e la profondità equivalente (in mm) per
il fascio o l’arco corrente sono mostrate accanto alla traiettoria del fascio.
La profondità equivalente tiene conto di eventuali variazioni nella densità del tessuto lungo il
fascio centrale. Queste informazioni possono così essere utilizzate per aggiustare il calcolo della
profondità (o correzione delle eterogeneità) dell’algoritmo di dose.

Se non si seleziona la casella di controllo Heterogeneity Correction, la profondità
equivalente potrebbe risultare non corretta. Per questo motivo, è necessario verificare
l’equivalenza della traiettoria e l’ingresso nel tessuto nella vista piano di arco/proiezione
profondità, per assicurarsi che la superficie cutanea sia rilevata correttamente e che i punti
di ingresso dei fasci o dell’arco siano contenuti correttamente nel set di scansione TAC.

È necessario verificare sempre attentamente l’equivalenza della profondità e l’ingresso nel
tessuto nella vista piano di arco/proiezione profondità per ciascun fascio o arco. Ciò risulta
particolarmente importante se un piano di trattamento viene modificato con un’altra
applicazione software (es.: iPlan RT Image) dopo che sono stati definiti i fasci o gli archi, in
quanto il modello di tessuto (vedere pagina 75) potrebbe essersi spostato relativamente
alla scansione TAC di riferimento, a causa di una nuova localizzazione o fusione di
immagini.

Simulazione di arco

Per i trattamenti ad arco, nella parte inferiore della vista Campo è disponibile un pannello di
controllo (vedere pagina 278).
• Esso consente di visualizzare la traiettoria del fascio per ogni singolo arco, a incrementi di 10

gradi.
• L’angolo del gantry corrente è indicato in giallo al di sopra del pannello di controllo.
• L’icona del lettino/gantry, visibile in basso a destra nella mappa di collisione, indica anche la

posizione del gantry e del lettino durante la sequenza del movimento.
Lo stesso pannello di controllo è disponibile nella parte inferiore delle prospettive Beam’s Eye
(vedere pagina 266).
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8.3.3 Vista Campo

Informazioni di carattere generale

Il pulsante View Options consente di visualizzare le opzioni di orientamento disponibili (vedere
pagina 497). Nelle viste di pianificazione della dose, tramite questo pulsante è possibile accedere
ad altre due viste di pianificazione: una vista Profondità e una vista Campo.

Attivazione della vista Campo

Se si seleziona la vista Campo, nella slice corrente viene mostrata una prospettiva Beam’s Eye
proiettata sul PTV.

Opzione di visualizzazione: vista Campo

Poiché il tracciato del fascio può avere origine da qualsiasi direzione, l’orientamento della vista
non viene visualizzato sempre perpendicolare rispetto a quello della slice corrente. In questo
caso, nell’angolo superiore destro della vista viene indicato l’orientamento Oblique.

① ②
Figura 156 

N. Componente

① Vista Campo: fascio

② Vista Campo: arco

Nella parte superiore di ciascuna vista sono disponibili le seguenti informazioni, in giallo:
• Nome dell’elemento di trattamento
• Numero di unità monitor
• Angolo del gantry
• Angolo del lettino
• Angolo del collimatore (solo trattamenti MLC)
• Diametro del cono nominale (trattamenti ad arco circolare)

La vista indica anche se la correzione di eterogeneità e attivata o meno (vedere pagina 108).

Visualizzazione del campo

• Il campo irradiato definito per il fascio o l’arco corrente è contornato in verde.
• I collimatori primari sono contornati in blu.

Pianificazione delle opzioni di visualizzazione
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• La posizione della coordinata dell’isocentro del gruppo di trattamento selezionato è indicata da
una croce verde.

• Gli oggetti segmentati sono visualizzati come contorni.

Simulazione di arco

Per i trattamenti ad arco, nella parte inferiore della vista Profondità è disponibile un pannello di
controllo (vedere pagina 278).
• Esso consente di visualizzare la traiettoria del fascio per ogni singolo arco, a incrementi di dieci

gradi.
• Lo stesso pannello di controllo è disponibile nella parte inferiore delle prospettive Beam’s Eye

(vedere pagina 266).
• L’angolo del gantry corrente è indicato in giallo al di sopra del pannello di controllo.
• L’icona del lettino/gantry, visibile in basso a destra nella mappa di collisione, indica anche la

posizione del gantry e del lettino durante la sequenza del movimento.
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8.4 Posizionamento degli elementi del trattamento
8.4.1 Visualizzazione fascio/arco

Informazioni di carattere generale

Una panoramica 3D è disponibile nella parte superiore sinistra della scheda Overview e nella
parte inferiore sinistra della scheda Irradiation Plan. In queste viste, oltre a definire un
orientamento della vista (vedere pagina 497) e il tipo di informazioni da visualizzare in genere
(vedere pagina 498), è anche possibile configurare impostazioni specifiche per visualizzare fasci
e archi.
Nella vista 3D è possibile verificare se gli oggetti da evitare durante il trattamento si trovano nella
traiettoria del fascio o dell’arco.
• I fasci o gli archi visualizzati dipendono dall’opzione selezionata nel menu Arc/Beam.

L’elemento di trattamento selezionato correntemente è visualizzato in verde.
• Per selezionare un arco o un fascio, è possibile farci clic sopra nella vista 3D o selezionarlo

dall’elenco dell’area Functions.
• Per visualizzare i valori degli angoli di un elemento, posizionare il mouse sull’elemento nella

vista 3D.
• I valori corrispondenti, per l’elemento selezionato, come ad esempio gli angoli del lettino e del

gantry, sono visualizzati nell’area Functions.

Attivazione delle impostazioni per fasci e archi

Il pulsante Arc/Beam display consente di aprire un menu che contiene le opzioni disponibili per
la visualizzazione di fasci e archi.

Definizione delle impostazioni per fasci e archi

Figura 157 
• All Beams/Arcs: viene visualizzato ciascun fascio o arco definito per l’attuale piano di

trattamento.
• Beams/Arcs of Group: viene visualizzato ciascun fascio o arco definito per l’attuale gruppo di

trattamento.
• Selected Beam/Arc: viene visualizzato solo il fascio o l’arco attuale selezionato nell’area delle

funzioni.
• No Beams/Arcs: non vengono visualizzati né fasci né archi.

Esiste una (Thin) variazione delle prime tre visualizzazioni.

Posizionamento degli elementi del trattamento
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Come posizionare fasci e archi

La funzione Position nell’area Function (vedere pagina 197) può essere usata per posizionare i
gruppi di trattamento. I singoli fasci e archi possono essere riposizionati nella panoramica 3D nel
modo descritto di seguito.

①

②

③

①

Figura 158 

Passaggi

1. Selezionare il fascio o l’arco desiderato nell’elenco dell’area Functions.

2. Eseguire lo zoom indietro della vista fino a quando non è visibile l’intero elemento fascio o
arco.

3.
A questo punto, dovrebbe essere visibile un cerchio all’estremità del fascio selezionato
①. Fare clic con il mouse e trascinare il cerchio nella posizione desiderata, per regolare
gli angoli del lettino e del gantry.

4. Nel caso degli archi, i punti di partenza e di arresto dell’arco selezionato sono indicati cia-
scuno da un cerchio ②. L’angolo del lettino è indicato da un quadrato ③.

5.
Fare clic con il mouse e trascinare i cerchi e/o il quadrato nella posizione desiderata. I
valori corrispondenti del lettino e del gantry sono aggiornati automaticamente nell’area
Functions.
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8.4.2 Visualizzazioni delle slice

Informazioni di carattere generale

La distribuzione della dose può essere visualizzata nelle viste delle slice (vedere pagina 488).

Vista slice

Figura 159 

Visualizzazione della dose

La distribuzione della dose può essere visualizzata nelle viste delle slice mediante funzioni come
quelle descritte a pagina 222.

Visualizzazione del gruppo di trattamento

Elemento Descrizione

Croce verde La coordinata dell’isocentro del gruppo di trattamento selezionato.

Croce blu Le coordinate dell’isocentro degli altri gruppi di trattamento nella vista
slice.

Cerchio tratteggiato
Nella modalità di posizione (Position è selezionata nell’area delle
funzioni), la penombra prevista dei gruppi di trattamento ad arco cir-
colare.

Posizionamento degli elementi del trattamento
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8.4.3 Mappa di collisione

Informazioni di carattere generale

La mappa di collisione fornita nelle schede di pianificazione Irradiation Plan e Arc BEVs mostra
una vista bidimensionale degli oggetti segmentati come proiettati su una superficie sferica. 
La scheda di pianificazione Arc BEVs è disponibile solo se il piano di trattamento contiene i
gruppi di trattamento ad arco.

Mappe di collisione: trattamenti ad arco

Figura 160 

Mappe di collisione: trattamenti a fascio

①
②

③④

⑤

⑥

Figura 161 
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N. Componente

① La coordinata dell’isocentro del gruppo di trattamento selezionato correntemente è posi-
zionata al centro della sfera.

②
I fasci o gli archi per il gruppo di trattamento selezionato correntemente sono visualizzati
anche dalla prospettiva del gruppo di trattamento. È visibile anche il punto esatto in cui
l’asse centrale di un raggio attraversa un oggetto pianificato.

③ L’icona con il lettino/gantry, visibile in basso a destra nella mappa di collisione, indica la
posizione corrente del gantry e del lettino per il campo di trattamento corrente.

④ L’icona del paziente nella parte inferiore sinistra della mappa di collisione indica l’orienta-
mento del paziente.

⑤
Gli oggetti pianificati sono proiettati contro la superficie interna della sfera a partire dalla
prospettiva dell’isocentro. Gli elementi del trattamento che appartengono a un gruppo di
trattamento con coordinate identiche al gruppo di trattamento sono visualizzati in grigio.

⑥
Tutti gli organi critici sono proiettati due volte: una volta per l’angolo d’ingresso (il fascio o
l’arco tocca l’organo prima di raggiungere l’isocentro) e una volta per l’angolo di uscita (il
fascio o l’arco tocca l’organo dopo aver toccato l’isocentro).

A causa della combinazione di due tecniche di proiezione diverse, le forme MLC
visualizzate nella mappa di collisione non sono precise per quanto riguarda le strutture
cruciali. Dopo aver regolato un fascio o un arco è necessario verificare la relazione rispetto
alle strutture critiche utilizzando la vista Field (vedere pagina 258).

Angoli del gantry e del lettino: fasci

Figura 162 
La posizione dell’elemento fascio selezionato o del gruppo di trattamento fascio può essere
regolata liberamente mediante il mouse.

Angoli del gantry e del lettino: archi

②

①

③

Figura 163 
La posizione dell’elemento arco selezionato o del gruppo di trattamento arco può essere
anch’essa regolata mediante il mouse.
• Spostando il punto rosso sull’arco ① è possibile regolare il punto terminale dell’arco (posizione

di arresto del gantry).
• Spostando il punto centrale dell’arco ② lungo l’asse orizzontale, si modifica l’angolo del lettino.

Posizionamento degli elementi del trattamento
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• Spostando il punto verde cerchiato sull’arco ③ è possibile regolare il punto iniziale dell’arco
(posizione iniziale del gantry).

Spostando il mouse sul punto, vengono visualizzati il nome del punto selezionato e le informazioni
relative all’angolo corrispondente.

Note sulla sicurezza

La rappresentazione degli archi nella mappa di collisione non contiene le dimensioni dei
campi degli archi ma quelle dei centri dei campi. Per questo motivo, la mappa di collisione
non dovrebbe essere usata per verificare se le strutture cruciali si trovano all’interno del
tracciato del fascio.

La mappa di collisione non indica le collisioni possibili tra il gantry del linac e il lettino di
trattamento. Prima del trattamento, è compito dell’utente verificare adeguatamente
dall’interno della sala di trattamento che il gantry selezionato e gli angoli del lettino
possono essere utilizzati per eseguire il trattamento senza provocare lesioni ai pazienti e
senza danneggiare apparecchiature come il sistema di somministrazione del trattamento.
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8.5 Prospettive Beam’s Eye

Informazioni di carattere generale

Le prospettive Beam’s Eye disponibili nelle schede di pianificazione Irradiation Plan e Arc BEVs
mostrano il campo radiante pianificato per il PTV.
• La forma correntemente pianificata per il campo radiante è contornata in verde.
• Tutti gli oggetti segmentati, compreso il PTV, sono visualizzati in 3D.
• La posizione dell’isocentro corrente è centrata nella vista e indicata dal punto di intersezione

del reticolato blu.
Le informazioni specifiche contenute nelle prospettive Beam’s Eye dipendono dalla scheda
selezionata e dal tipo di gruppo di trattamento:
• Pagina 268
• Pagina 270
• Pagina 271
• Pagina 272

Prospettiva Beam’s Eye: scheda Irradiation Plan

① ②
Figura 164 

N. Componente

① Fascio MLC

② Arco circolare

La prospettiva Beam’s Eye in Irradiation Plan mostra l’attuale campo radiante per un singolo
angolo del gantry.

Prospettive Beam’s Eye
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Prospettiva Beam’s Eye: scheda Arc BEVs

① ②
Figura 165 

N. Componente

① BEV verifica standard

② BEV funzionale

La scheda di pianificazione Arc BEVs è disponibile solo per i trattamenti ad arco.
Le otto prospettive Beam’s Eye disponibili in questa scheda visualizzano ognuna un incremento di
dieci gradi dell’arco. Pertanto, queste prospettive Beam’s Eye consentono di verificare la forma
del campo radiante (contornato in verde) per un intervallo di arco di 70°.
I collimatori primari sono contornati in blu.
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8.5.1 Archi conformazionali

Informazioni di carattere generale

Sono possibili trattamenti ad arco conformazionale sia statici che dinamici.
In entrambi i casi, il campo radiante viene adattato alla forma del PTV usando un collimatore
multilamellare, in modo da aumentare al massimo l’erogazione della dose sulla lesione e garantire
al contempo una protezione adeguata del tessuto circostante.

Archi conformazionali statici

Figura 166 
Nei trattamenti ad arco conformazionale statico, la forma del campo radiante viene ottimizzata a
quella del PTV per un piano di arco, cioè viene utilizzata una forma media del PTV per tutti gli
angoli del fascio.
NOTA: per gli archi conformazionali statici è possibile definire una sovrapposizione consentita per
i singoli campi, che a sua volta influenza la forma del campo MLC medio (vedere pagina 197).
 

Archi conformazionali dinamici

Figura 167 

Prospettive Beam’s Eye
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Nei trattamenti ad arco conformazionale dinamico, la forma del campo radiante viene ottimizzata
a quella effettiva del PTV ad intervalli di 10° durante la rotazione del gantry.
In questo modo è garantita una copertura massima del PTV e viene limitata la radiazione sul
tessuto circostante e sugli organi a rischio definiti in precedenza.
Questa tecnica richiede un collegamento tra i controller del collimatore multilamellare e del linac.
Per tale ragione, questa tecnica è possibile solamente con configurazioni specifiche del linac,
come ad esempio il sistema Brainlab Novalis.
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8.5.2 Fasci conformazionali

Informazioni di carattere generale

Nei trattamenti a fascio conformazionale si utilizza un collimatore multilamellare per adattare fasci
statici multipli alla forma del PTV.

Fascio conformazionale

Figura 168 
In questo modo è possibile aumentare al massimo l’erogazione della dose sulla lesione
garantendo una protezione adeguata di determinati organi a rischio.

Prospettive Beam’s Eye
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8.5.3 Fasci IMRT

Informazioni di carattere generale

Per i trattamenti IMRT standard che utilizzano un collimatore multilamellare, la prospettiva Beam’s
Eye ha un aspetto simile a quella di una prospettiva Beam’s Eye per i fasci conformazionali.
Tuttavia, se il linac selezionato non supporta un’area di radiazioni sufficientemente ampia, il
campo IMRT potrebbe essere suddiviso in cinque parti.

Fascio IMRT

① ②

Figura 169 

N. Componente Funzione

① Campo IMRT prima
dell’ottimizzazione Pulsanti per modificare il campo radiante (vedere pagina 273).

② Campo IMRT dopo
l’ottimizzazione

Toggle Fluence Display è sempre visualizzato (vedere pagina
225).
Il pannello di controllo nella parte inferiore della vista può essere
utilizzato per simulare il sequenziamento delle lamelle conforme-
mente al risultato di ottimizzazione dell’IMRT selezionato (vedere
pagina 279).
I numeri accanto al pannello di controllo consentono di commuta-
re tra i campi divisi, qualora questi siano stati generati durante
l’ottimizzazione IMRT.
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8.5.4 Archi circolari

Informazioni di carattere generale

Per i trattamenti ad arco circolare, il campo radiante è indicato da un cerchio verde con uno
specifico diametro del cono radiologico. I diametri dei coni radiologici vengono determinati
utilizzando Physics Administration (vedere il Manuale d’uso del software, Physics
Administration 4.5).

Arco circolare

Figura 170 
Superimp. field for isoc. indica la media ponderata MU dei diametri dei coni radiologici. Questo
valore è usato per il posizionamento del gruppo di trattamento (vedere pagina 197).

Verificare per ciascun campo di trattamento che il collimatore conico corretto previsto sia
effettivamente montato sul linac.

Prospettive Beam’s Eye
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8.5.5 Regolazione del campo radiante

Importante

Se si sta pianificando un trattamento MLC, ricordarsi che potrebbero esserci delle deviazioni nella
direzione X e Y tra le effettive posizioni delle lamelle e il campo radiante indicato nel software.
Questo dipende dal design del collimatore multilamellare (forma delle lamelle, dimensioni “tongue
and groove”) in uso. Per compensare gli scostamenti di questo tipo è possibile definire uno
scostamento lamellare come “tongue and groove” in Physics Administration (vedere il Manuale
d’uso del software, Physics Administration 4.5).

Come disegnare una forma di pianificazione

È possibile estendere il campo radiante del collimatore multilamellare, ad esempio nel caso in cui
il PTV non sia sufficientemente coperto dalle lamelle.

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante show/draw planning shape. Il puntatore del mouse assume la for-
ma di un cerchio.

2.

Servendosi della barra di scorrimento blu nella parte superiore destra della vista, regolare
il diametro del cerchio.

3.

Usare il mouse per delineare l’area della vista attorno alla quale le lamelle dovrebbero es-
sere posizionate automaticamente.

4. Le lamelle si regolano automaticamente per adattarsi alla nuova area disegnata.

5. Se la funzione Show Dose è attivata (vedere pagina 222), la distribuzione della dose vie-
ne automaticamente aggiornata quando si disegna una forma di pianificazione.

6.
Non è possibile modificare manualmente il campo radiante per i trattamenti ad arco circo-
lare. In questo caso, il pulsante show/draw planning shape può essere usato solo per
visualizzare la forma di pianificazione.

Come usare un oggetto artificiale

Nella scheda Prescription dell’area delle funzioni sono disponibili delle speciali funzioni Brush
che consentono di evidenziare temporaneamente determinate strutture e di utilizzare questo
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riferimento come ausilio visivo durante la regolazione delle posizioni delle lamelle. Questa
funzione è utile per correggere le aree attive, ad esempio.

Passaggi

1.

Per attivare la funzione, fare clic su Draw Obj.

2. Utilizzare la barra di scorrimento Brush Size per definire le dimensioni del pennello.

3.

In una visualizzazione delle slice appropriata, creare l’oggetto artificiale desiderato con-
trassegnando l’area desiderata con il mouse (indicato con un cerchio blu).

4.

Nella scheda Prescription dell’area delle funzioni, fare clic sul pulsante Show Obj. vi-
sualizzato.

5.

L’oggetto artificiale viene visualizzato nella posizione corrispondente della prospettive
Beam’s Eye, in cui può essere utilizzato come riferimento per la regolazione manuale del-
le posizioni delle lamelle.

Come regolare manualmente le posizioni di lamelle e collimatori

Passaggio

Fare clic su show/change leaves and jaw positions per regolare manualmente le posizioni
delle lamelle.

Prospettive Beam’s Eye
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Se l’opzione Manual è stata selezionata nelle proprietà dell’attuale elemento di trattamento
(vedere pagina 208), le posizioni dei collimatori possono essere regolate manualmente in base al
campo radiante, per ridurre la radiazione di fuga.

Figura 171 
Ciascuna lamella è visualizzata come una singola striscia verde.

Passaggio

Per regolare la posizione di una lamella, trascinarne il bordo esterno usando il mouse.

Quando il mouse è posizionato al di sopra di una lamella, compaiono la bancata, il numero e la
distanza della lamella rispetto all’asse centrale del collimatore.
NOTA: a seconda dell’MLC selezionato, lo spessore di ciascuna lamella può variare.
 

NOTA: in caso di archi conformazionali dinamici non è possibile modificare le posizioni delle
lamelle, in quanto la loro sequenza prevista deve essere eseguita per poter rispettare le restrizioni
sul movimento delle lamelle.
 

Figura 172 
Ciascun collimatore primario (jaw) è visualizzato come un’area grigia.

Passaggio

Per regolare la posizione di un collimatore, trascinarne il bordo esterno usando il mouse.

Quando il mouse è posizionato sul bordo del collimatore, vengono visualizzati il nome (Y1, Y2, X1
o X2) e la distanza del collimatore dall’asse centrale del collimatore stesso.

Informazioni sulla sicurezza

Controllare la configurazione dei collimatori primari nella prospettiva Beam’s Eye per
assicurarsi che il PTV non venga nascosto e che gli organi a rischio siano adeguatamente
protetti.

Di solito, i collimatori sovrapposti determinano una copertura PTV insoddisfacente.
Pertanto, le impostazioni dei collimatori vengono controllate prima di entrare nel processo
IMRS.
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Come immettere i valori delle lamelle

Passaggio

Fare clic sul pulsante enter leaf positions numerically per immettere i valori relativi a ciascuna
lamella nella finestra di dialogo Adjust.

Figura 173 
Nella finestra di dialogo Adjust è disponibile una colonna per ciascuna bancata della lamella.
Per ciascuna lamella nella relativa bancata è disponibile un campo di immissione contenente la
distanza (in mm) dall’asse centrale del collimatore.

Passaggi

1.
È possibile modificare manualmente il valore relativo a una lamella immettendo un valore
direttamente nel campo o trascinando il bordo esterno della lamella nella vista Campo
mediante il mouse.

2.

È possibile utilizzare il tasto Tab della tastiera per passare da un campo a quello succes-
sivo. La combinazione di tasti Ctrl + Tab consente di copiare il valore del campo attuale
nel campo successivo. La combinazione Ctrl + tasto sinistro del mouse consente di co-
piare il contenuto del campo di testo attuale in un campo selezionabile con un clic del
mouse.

3.

Per visualizzare i valori relativi alle lamelle che non sono correntemente visibili, scorrere
con gli appositi pulsanti freccia.

4. Fare clic su OK per confermare le impostazioni.
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8.5.6 Reimpostazione del campo radiante

Reimpostazione automatica

I valori impostati manualmente per le posizioni delle lamelle e il campo radiante vengono
ripristinati automaticamente se:
• Vengono modificati gli angoli del lettino, del gantry (angoli di partenza e di arrivo per un arco

definito) o del collimatore di un fascio conformazionale statico o di un arco conformazionale
statico.

• Viene modificato l’angolo del lettino o del collimatore di un arco conformazionale dinamico.
Per impedire un ripristino automatico della forma e delle lamelle si possono utilizzare le funzioni di
blocco e congelamento (vedere pagina 211).

Come reimpostare manualmente una forma di pianificazione

Passaggio

Fare clic sul pulsante reset manual changes to shape per annullare le regolazioni manuali del-
le lamelle. Le lamelle vengono ripristinate sulle posizioni adattate automaticamente determinate
dal software.

Se viene selezionato un oggetto diverso come PTV dopo aver adattato manualmente il
campo radiante o le lamelle, è necessario fare clic sul pulsante reset manual changes to
shape per riportare le lamelle nelle loro posizioni di adattamento automatico.
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8.5.7 Simulazione di arco

Informazioni di carattere generale

Nella vista Profondità (vedere pagina 256), nella vista Campo (vedere pagina 258) e nelle
prospettive Beam’s Eye (vedere pagina 266) per i trattamenti ad arco, è disponibile un pannello di
controllo che consente di simulare il movimento dell’arco a incrementi di dieci gradi, dal punto
iniziale al punto di arresto del gantry.
Per i trattamenti IMRT ottimizzati, il pannello di controllo è disponibile anche nella prospettiva
Beam’s Eye, nel qual caso consente di simulare lo spostamento sequenziale delle lamelle
conformemente al risultato di ottimizzazione IMRT selezionato.
NOTA: se l’impostazione del trattamento è molto complessa, non sempre potrebbe essere
possibile aggiornare la vista con una rapidità sufficiente a consentire la visualizzazione di tutti gli
incrementi.
 

Pannello di controllo

Figura 174 
L’angolo del gantry corrente è indicato in giallo al di sopra del pannello di controllo.
L’icona del lettino/gantry, visibile in basso a destra nella mappa di collisione, indica anche la
posizione del gantry e del lettino durante la sequenza del movimento.

Scheda Arc BEVs

Le otto prospettive Beam’s Eye disponibili in questa scheda visualizzano ognuna un incremento di
dieci gradi dell’arco. Pertanto, queste prospettive Beam’s Eye consentono di verificare la forma
del campo radiante (contornato in verde) per un intervallo di arco di 70°.

Figura 175 
Se l’arco si estende oltre 70°, le viste visualizzano automaticamente l’incremento successivo fino
a quando non viene visualizzato l’incremento di dieci gradi dell’arco.

Prospettive Beam’s Eye
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Come eseguire la simulazione di arco

Verificare i vari campi radianti e le posizioni del gantry utilizzando il pannello di controllo nel modo
seguente:

Passaggi

1. Fare clic sul pulsante all’estrema sinistra o destra per spostarsi sulla prima o sull’ultima
posizione del gantry.

2. Fare clic sul pulsante a destra/sinistra di quello centrale per scorrere la simulazione in
avanti/indietro ad incrementi di dieci gradi.

3. Fare clic sul pulsante Riproduci per avviare la sequenza del movimento lungo tutto l’arco.

4. Fare clic sul pulsante Interrompi per interrompere la sequenza del movimento.

5. Utilizzare la barra di scorrimento per spostarsi in una determinata posizione dell’arco.

Come eseguire la simulazione del fascio IMRT

Se sono stati definiti gli elementi del fascio IMRT per il piano di trattamento ed è stata eseguita
l’ottimizzazione dell’IMRT (vedere pagina 317), le prospettive Beam’s Eye (vedere pagina 266)
includono anche il pannello di controllo quando un fascio IMRT è evidenziato nell’area delle
funzioni.
In questo caso, il pannello di controllo può essere usato per simulare lo spostamento sequenziale
delle lamelle conformemente al risultato di ottimizzazione IMRT selezionato.

Figura 176 
Verificare lo spostamento sequenziale delle lamelle utilizzando il pannello di controllo nel modo
seguente:

Passaggi

1. Fare clic sul pulsante all’estremità sinistra o destra per spostarsi nel punto di partenza o
di arrivo dello spostamento sequenziale delle lamelle.

2. Fare clic sul pulsante a destra/sinistra di quello centrale per scorrere la sequenza di spo-
stamento delle lamelle in avanti/indietro a singoli passi.

3. Fare clic sul pulsante centrale (Riproduci) per avviare la simulazione.

4. Fare clic di nuovo sul pulsante Interrompi per interrompere la simulazione.
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Passaggi

5. Utilizzare la barra di scorrimento per spostarsi in una determinata posizione della sequen-
za di spostamento.

Durante la simulazione dello spostamento sequenziale delle lamelle, la frazione della dose e delle
MU erogate da ciascuna posizione delle lamelle è visualizzata in giallo al di sopra del pannello di
controllo. Viene visualizzata anche la quantità totale di posizioni delle lamelle.

Ulteriore verifica

Potrebbe essere utile verificare i campi radianti e le posizioni del gantry oppure il sequenziamento
delle lamelle ottimizzando la prospettiva Beam’s Eye mediante la funzione Full Screen e
scorrendo quindi nella sequenza di archi o lamelle usando le funzioni della barra degli strumenti o
la rotellina del mouse.

Prospettive Beam’s Eye
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8.6 Creazione di un oggetto dose

Informazioni di carattere generale

Dopo aver pianificato la distribuzione della dose, è possibile creare un oggetto dose. 
Si tratta di un oggetto creato dalle linee di isodose. Esso può essere utilizzato, ad esempio, per
l’analisi del volume o una visualizzazione 3D della dose.

Come creare un oggetto dose

Passaggi

1.

Un oggetto dose può essere creato nei modi seguenti:
• Nel passaggio Treatment Planning, selezionare il piano nell’area delle funzioni e fare

clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic su Create Dose Object nel menu di
scelta rapida, oppure

• Nel passaggio Object Creation, fare clic su Create Dose Object... nell’area delle fun-
zioni. È necessario aver prima pianificato la distribuzione della dose.

• Nel passaggio Physician’s Review, fare clic su Create Dose Object... nell’area delle
funzioni.

2.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Dose Thresholding:

①

3.

Effettuare una delle seguenti operazioni:
• Impostare una percentuale di dose minima da includere nell’oggetto in Use Dose

Threshold, oppure
• Impostare un intervallo di dose da includere nei campi Use Dose Values between.

È anche possibile impostare questi valori spostando il mouse sulla scala della dose ①.
Viene visualizzato un riquadro di selezione bianco:
• Quando si imposta un intervallo di dose, fare clic con il pulsante sinistro del mouse sul

bordo superiore del riquadro per spostarlo verso l’alto o verso il basso, impostando in
tal modo un limite superiore all’intervallo di dose.

• Quando si imposta un intervallo di dose o una soglia della dose, fare clic con il pulsante
sinistro del mouse sul bordo inferiore del riquadro per spostarlo verso l’alto o verso il
basso, impostando in tal modo la soglia o il limite inferiore dell’intervallo di dose.
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Passaggi

4.

Se si desidera concentrarsi su aree particolari, è possibile impostare l’oggetto dose in
modo che sia basato sulla dose in:
• Il riquadro di selezione, che può essere regolato nelle slice visualizzate
• Una struttura fisica, scegliendo dall’elenco in Use Dose in Bounding Box including

the Dose in this object

5.
Se si desidera escludere la dose in aree particolari, è possibile impostare l’oggetto dose
da escludere sulla dose in una struttura fisica scegliendolo dall’elenco in Use Dose in
Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Assegnare un nome all’oggetto dose.

7. Fare clic su OK. Viene creato un nuovo oggetto dose, il quale viene visualizzato nell’elen-
co di oggetti nell’area Functions.

Creazione di un oggetto dose
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8.7 Visualizzazione della dose già erogata

Informazioni di carattere generale

iPlan RT Dose fornisce funzioni che consentono di importare la dose già erogata a un paziente,
al fine di vedere se questa ha effetto sulla pianificazione attuale.
NOTA: è possibile importare soltanto una matrice di dose creata con iPlan RT. Non è possibile
importare una matrice di dose da altri sistemi di pianificazione (es.: tramite DICOM RT).
 

Scenari di importazione della dose

L’importazione della dose è disponibile per queste situazioni:
• Visualizzazione della sommatoria della dose già erogata per un piano esistente
• Importazione della dose già erogata per un piano da modificare in seguito a un controllo

effettuato con iPlan RT Adaptive
• Importazione della dose già erogata per un paziente che deve sottoporsi a un trattamento

ripetuto

Matrici della dose attive o inattive

Le matrici della dose sono importate in iPlan RT in uno di questi due stati:

Attive

Le matrici della dose attive sono prese in considerazione ogni volta che viene
effettuato il calcolo della dose (ossia, per i grafici DVH, come dose base per
Refresh MU, come dose base per l’ottimizzazione dell’IMRT ecc.). Esse agi-
scono sul processo di pianificazione.

Inattive

Le matrici della dose inattive non vengono mai prese in considerazione per i
calcoli della dose. Esse non agiscono sul processo di pianificazione. È possibi-
le “attivare” temporaneamente le matrici della dose inattive per esaminare la
distribuzione complessiva della dose o i valori della dose e quindi disattivarle
di nuovo.

In ciascuna fase della pianificazione è possibile modificare lo stato di attività o inattività di una
matrice della dose importata.

Interpretazione del DVH

Se le matrici della dose applicate precedentemente vengono importate e aggiunte al piano di
trattamento corrente, il DVH calcolato potrebbe rappresentare una sommatoria della matrice della
dose artificiale. La matrice della dose effettivamente erogata potrebbe essere diversa, a seconda
delle modifiche nella struttura anatomica e nell’effettiva posizione del trattamento. Per
l’interpretazione del DVH è inoltre necessario tenere conto delle variazioni di volume che
avvengono durante il trattamento.

Note sulla sicurezza

Assicurarsi di selezionare l’opzione di importazione corretta, in base alla procedura
desiderata: Import dose for summation, Import dose for adaptive RT o Import dose for
recurring plan. In questo modo, si ha la certezza che iPlan RT effettui i controlli e visualizzi
informazioni e messaggi di avviso specifici dello scenario scelto.

Se un piano di trattamento già esportato era stato modificato dopo l’esportazione iniziale,
assicurarsi che tutti i dispositivi di trattamento interessati ricevano la versione aggiornata
dei parametri del piano di trattamento corrispondenti. I dispositivi includono, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, il sistema di registrazione e verifica, i sistemi di
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posizionamento del paziente, le pellicole per target-positioner ecc. Inoltre, tutte le persone
coinvolte devono essere informate adeguatamente (fisico, medico, terapeuta ecc.).

Prima di approvare il piano di trattamento, comprese le matrici della dose importate (attive
o non attive per il calcolo della dose), un fisico o un medico esperto adeguatamente
formato deve controllare a fondo il piano, compresa la fusione di immagini.

È possibile salvare le matrici della dose per gruppi di trattamento singoli e per il piano
completo. Una matrice di dose può essere importata per un gruppo di trattamento soltanto
una volta; in questo modo si evita che venga erroneamente presa in considerazione più
volte. Tuttavia, è possibile importare la matrice della dose per un piano completo e matrici
della dose per gruppi di trattamento singoli in un piano. L’utente di iPlan RT deve fare
attenzione a importare soltanto una matrice della dose che sia stata esportata per un piano
completo, oppure a importare soltanto matrici della dose che siano state esportate per
singoli gruppi di trattamento.

Durante il salvataggio, le coordinate della matrice della dose si riferiscono al set di
allineamento del piano di trattamento originale. La matrice della dose può essere importata
nei nuovi piani soltanto se questo set di allineamento fa anch’esso parte del nuovo piano.
Per assicurare l’integrazione della matrice della dose importata nella posizione corretta, i
vari set di immagini devono essere fusi correttamente.

Durante l’importazione della matrice della dose, assicurarsi che la dose importata
corrisponda alla dose effettivamente erogata. Verificare che la matrice della dose importata
sia quella desiderata. Inoltre, durante l’importazione della matrice della dose, verificare i
valori relativi a “Dose Scaling Factor” o a “Number of Fractions”.

Dimensioni della griglia diverse per le matrici della dose e le matrici della dose
effettivamente calcolate all’interno del piano di trattamento determinano la formazione di
interpolazioni dell’isodose. Tali interpolazioni possono provocare una visualizzazione della
dose leggermente diversa rispetto a quella del piano originale.

Come salvare una matrice della dose

Per utilizzare una qualsiasi di queste funzioni, è necessario che una dose sia stata
precedentemente salvata come matrice della dose nel piano. Per salvare una matrice della dose:

Passaggi

1.
Nell’area delle funzioni o nella scheda Plan Content, selezionare:
• Il piano di trattamento (RTPlan) (per salvare l’intera dose), oppure
• Un gruppo di trattamento (per salvare la dose erogata dal gruppo)

2.

Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida:
• Per salvare la dose erogata da un singolo gruppo di trattamento, scegliere Save Dose

Matrix for Group.
• Per salvare la dose erogata da un intero piano, scegliere Save Dose Matrix for

RTPlan.

3. La dose pianificata viene salvata in un file di matrice della dose.

NOTA: una volta importata, una dose non può essere reimportata.
 

NOTA: successivamente all’approvazione del piano di trattamento (vedere pagina 361), in via
opzionale, l’applicazione salva le matrici della dose per tutti i gruppi di trattamento. È possibile
aggiungere tali matrici della dose “approvate” in un secondo momento.
 

NOTA: quando si esporta una matrice della dose che si desidera aggiungere come “Dose for
Adaptive RT”, assicurarsi di esportare le matrici della dose per il gruppo di trattamento. Le matrici
della dose esportate per il piano completo possono essere utilizzate soltanto per “Dose for
Summation” e “Dose for a recurring Plan”.
 

Visualizzazione della dose già erogata
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Come eliminare i file della matrice della dose salvati

Passaggi

1. Selezionare il piano di trattamento nell’elenco, nell’area Functions.

2.
Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida e sce-
gliere Delete Dose Matrix Files. Viene visualizzata la finestra di dialogo Delete Dose Fi-
les.

3. Selezionare i file salvati da eliminare e fare clic su OK.

Come cambiare la risoluzione di una matrice della dose

Prima di salvare una matrice della dose, potrebbe essere necessario regolare la risoluzione della
matrice della dose salvata. È possibile impostare la risoluzione di una matrice della dose
mediante il campo Dose Resolution nella finestra di dialogo RTPlan Properties (vedere pagina
215).
L’accuratezza della visualizzazione della dose e i DVH calcolati dipendono dalla risoluzione della
dose con la quale la matrice è stata esportata. Dopo che una matrice della dose è stata importata,
tutti i punti della dose interrogati vengono calcolati mediante un’interpolazione lineare tra i punti
della matrice della dose precalcolati e memorizzati. L’accuratezza di questa interpolazione lineare
dipende dal livello di definizione della risoluzione della dose impostato, nonché dall’omogeneità
della distribuzione della dose stessa (vedere Figura 177).

Figura 177 
Questa illustrazione mostra l’effetto della diminuzione dell’accuratezza della dose quando, per un
calcolo DVH, vengono utilizzate matrici della dose con una risoluzione grezza. Vengono
confrontati tre calcoli DVH, basati sulla stessa griglia DVH:
• Piano originale: la dose per ciascun punto della griglia viene calcolata senza interpolazione.
• Risoluzione di 2 mm: la dose per i punti della griglia DVH viene calcolata interpolando i valori

della dose importati di una matrice della dose con una risoluzione di 2 mm.
• Risoluzione di 4 mm: la dose per i punti della griglia DVH viene calcolata interpolando i valori

della dose importati di una matrice della dose con una risoluzione di 4 mm.
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8.7.1 Aggiunta della dose per la sommatoria

Informazioni di carattere generale

Se, durante l’esecuzione del trattamento, ci si rende conto che è necessario aggiornare il piano, è
possibile utilizzare questa funzionalità per sommare e visualizzare la dose già erogata.
iPlan RT presuppone che venga utilizzato il set di riferimento del piano originale e che questo non
sia cambiato per l’aggiornamento del piano. Per impostazione predefinita, la matrice della dose
importata è attiva. Pertanto, questo tipo di matrice della dose influenza il processo di
pianificazione. Si suppone che la matrice della dose importata contribuisca in parte alla
prescrizione del piano globale.

Per impostazione predefinita, nei calcoli della dose, le matrici della dose aggiunte vengono
considerate come una prescrizione e un’ottimizzazione dell’IMRT, ma questo non avviene
nell’esportazione DICOM. Per la sommatoria della dose pura, il set di riferimento (TAC) per
la matrice della dose importata e il piano corrente saranno identici. I piani di trattamento
creati in precedenza vanno erogati in base alle matrici della dose importate.

La distribuzione della dose visualizzata è corretta solo se il set di riferimento resta lo
stesso e la matrice della dose importata è attiva.

Come aggiungere una dose per la sommatoria

Passaggi

1. Nel passaggio Treatment Planning, selezionare il piano di trattamento dall’elenco
nell’area delle funzioni.

2. Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida e sce-
gliere Add Dose Matrix for Summation.

3. Selezionare la matrice della dose salvata da importare.

4. Viene visualizzata finestra di dialogo Dose Import. Apportare le modifiche alle proprietà
della dose da importare, se necessario (vedere pagina 287) e fare clic su OK.

5.

La matrice della dose importata è ora visualizzata nell’elenco dell’area Functions. Se la si
seleziona, e possibile regolarne le proprietà o renderla attiva all’interno del piano corren-
te.

• Se si fa clic su Active Dose Matrix, la matrice della dose importata diventa parte attiva
del piano e viene presa in considerazione quando si fa clic su Refresh MU.

• Facendo clic su Properties, viene visualizzata la finestra di dialogo delle proprietà Do-
se Import (vedere pagina 287).

Visualizzazione della dose già erogata
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Proprietà di importazione della dose

Quando si importa una matrice della dose per la sommatoria, oppure quando si selezionano le
sue proprietà dopo l’importazione, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

①
②

③
④

Figura 178 

N. Componente Funzione

① Dose Matrix Name Consente di modificare il nome della matrice della dose.

② Dose Scaling Factor

La quantità di dose importata verrà presa in considerazione per
la sommatoria:
• 1.00: viene preso in considerazione il 100% della dose prece-

dente.
• 0.25: viene preso in considerazione il 25% della dose prece-

dente.
NOTA: questo valore può essere modificato soltanto durante
l’importazione. Dopodiché, iPlan RT visualizza soltanto il valore
qui configurato.
 

③ Assigned PTV Fare clic su Edit per cambiare l’assegnazione del PTV e la pon-
derazione del gruppo.

④ Active Dose Matrix Vedere pagina 283.
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8.7.2 Importazione della dose per RT adattiva

Informazioni di carattere generale

È possibile verificare la dose già erogata in un piano corrente e frazionato e aggiornare di
conseguenza il numero di frazioni rimanenti. Questa operazione viene eseguita importando la
dose già erogata dopo aver eseguito il trattamento di varie frazioni.
È fortemente consigliato eseguire una scansione di aggiornamento per le frazioni rimanenti. Lo
stato predefinito di una matrice della dose importata è “inattiva”. La dose già applicata può essere
sottratta automaticamente dalla prescrizione iniziale immettendo il numero di frazioni trattate.
La sommatoria della dose visualizzata potrebbe non riflettere il trattamento vero e proprio del
paziente a causa della diversa impostazione del trattamento, dei cambiamenti dell’anatomia del
paziente e delle variazioni di volume degli organi.

Note sulla sicurezza

In questi casi, la matrice della dose dovrebbe essere inattiva, per evitare interferenze tra il
piano precedente e quello corrente. In questo modo, iPlan RT non prende in
considerazione la dose importata per le ottimizzazioni IMRT, le MU calcolate e la
prescrizione per le frazioni rimanenti.

iPlan RT consente di visualizzare la distribuzione della dose importata come matrice della
dose per gli scenari di RT adattiva. Tenere presente che la sommatoria della dose
visualizzata potrebbe non riflettere il trattamento vero e proprio del paziente a causa della
diversa impostazione del trattamento, dei cambiamenti dell’anatomia del paziente e delle
variazioni di volume degli organi. Per il piano finale, la matrice della dose importata
dovrebbe essere disattivata. Pianificare il numero di frazioni rimanenti indipendentemente
dalle matrici della dose importate.

Come utilizzare le matrici della dose importate per la RT adattiva

Passaggi

1.

Salvare la matrice della dose erogata in base al piano originale. Ad esempio, questa ope-
razione può essere effettuata dopo la decima frazione.
NOTA: quando si esporta una matrice della dose che si desidera aggiungere come “Dose
for Adaptive RT”, assicurarsi di esportare le matrici della dose per il gruppo di trattamento
(vedere pagina 284). Le matrici della dose esportate per il piano completo possono esse-
re utilizzate soltanto per “Dose for Summation” e “Dose for a recurring Plan”.
 

NOTA: durante l’approvazione del piano originale, è possibile salvare una matrice della
dose per ciascun gruppo di trattamento. È possibile utilizzare queste matrici salvate per
importarle successivamente nello scenario della RT adattiva.
 

2.

Utilizzare Adaptive RT per visualizzare le modifiche alla fisiologia del paziente e adattare
gli oggetti del trattamento a una scansione TAC più recente. Quando si è soddisfatti della
posizione degli oggetti di pianificazione nella nuova scansione TAC, procedere con la ri-
pianificazione.
Il nuovo piano TAC e gli oggetti sottoposti a morphing costituiranno la base per un nuovo
piano in iPlan RT.

3.

A questo punto, l’isocentro è ancora nella posizione determinata nel piano originale, così
come era stato derivato dalla fusione rigida. Tuttavia, se la fisiologia del paziente è cam-
biata, significa che questa non è più la posizione ottimale. Le linee della dose e il DVH
non soddisfano la prescrizione.
È possibile spostare l’isocentro in una nuova posizione per riflettere una modifica nel PTV
(vedere pagina 197).

Visualizzazione della dose già erogata
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Passaggi

4.

Per visualizzare la dose erogata fino a questo momento:
• Nel passaggio Treatment Planning, selezionare il piano di trattamento dall’elenco

nell’area delle funzioni.
• Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida e

scegliere Import Dose for Adaptive RT.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Dose Import (vedere pagina 290).
La matrice della dose importata per la ripianificazione adattiva deve essere collegata al
“nuovo” oggetto PTV che corrisponde all’oggetto PTV del piano originale.
L’assegnazione al PTV (il PTV corretto in caso di più PTV) è utilizzata da iPlan RT per
sottrarre automaticamente le frazioni già irradiate dalla prescrizione, se è selezionata tale
opzione. Alcuni controlli di omogeneità e i relativi messaggi di avviso segnalati da iPlan
RT sono basati sulla corretta assegnazione del PTV.

5.

È possibile regolare l’importazione della dose per mostrare lo stato corrente del paziente
con queste opzioni:
• È possibile limitare l’importazione alle frazioni già erogate
• È possibile ridurre la dose da erogare dalla prescrizione sottraendo le frazioni prece-

denti dalla prescrizione

6.

Dopo aver importato la matrice della dose per le prime frazioni, è possibile creare un pia-
no per le frazioni rimanenti:
• Impostare la matrice della dose su “inattiva”
• Fare clic su Refresh MU

7.

Dopo aver trattato ulteriori frazioni del piano, è possibile ripetere lo scenario adattivo. A
tal fine:
• Salvare la matrice della dose per ciascun gruppo di trattamento del piano aggiornato

(oppure, eseguire quest’operazione insieme all’approvazione del piano).
• Dopo aver applicato ulteriori frazioni utilizzando il piano aggiornato, avviare un’ulteriore

adattamento del piano (ad esempio, ricominciare con il passaggio 2), utilizzando le ma-
trici della dose salvate del piano aggiornato.

Informazioni sul frazionamento memorizzate con le matrici della dose

iPlan RT memorizza le informazioni con le matrici della dose salvate per i gruppi di trattamento.
Le informazioni sul frazionamento del piano originale contengono i dati del calcolo della dose.
Ad esempio, le matrici della dose esportate per il piano originale (Piano A) contengono la dose
delle
• “frazioni 1...20 di 20” (la matrice A, come è stata esportata)

Al momento della loro importazione, è possibile specificare il numero di frazioni già applicate e
trasformare la matrice della dose importata in, ad esempio
• “frazioni 1...5 di 20” (la matrice A, dopo l’importazione)

Dopo aver aggiornato il piano (Piano B) e aver salvato le matrici della dose per il piano
aggiornato, le seguenti informazioni vengono memorizzate insieme alla matrice della dose
salvata:
• “frazioni da 6...20 di 20” (la matrice B, dopo l’esportazione)

Al momento della loro importazione, è possibile specificare il numero di frazioni applicate con il
piano aggiornato (Piano B) e trasformare la matrice della dose importata in, ad esempio
• “frazioni da 6...13 di 20” (la matrice B, dopo l’importazione)

In questa fase si disporrà di un Piano C (che rappresenta il piano aggiornato per le frazioni dalla
14 alla 20 delle 20 frazioni originarie, contenenti due matrici della dose per i piani precedenti e la
relativa frazione della dose applicata:
• “frazioni 1...5 di 20” (ossia, la matrice A, dopo l’importazione, che rappresenta le frazioni del

Piano A applicate)
• “frazioni 6...13 di 20” (ossia, la matrice B, dopo l’importazione, che rappresenta le frazioni del

Piano B applicate)

LAVORARE CON IL PIANO DI TRATTAMENTO
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Proprietà di importazione della dose

Quando si importa una matrice della dose oppure quando si selezionano le sue proprietà dopo
l’importazione, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

①
②

③

⑤

④

Figura 179 

N. Componente Funzione

① Dose Matrix Na-
me Consente di modificare il nome della matrice della dose.

② Number of Irra-
diated Fractions

Il numero di frazioni applicate utilizzando il gruppo di trattamento per il
quale è stata esportata la matrice della dose.

③ Assigned PTV Fare clic su Edit per cambiare l’assegnazione del PTV e la pondera-
zione del gruppo.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pre-
scription

Quando questa opzione è attivata, la dose definita nella prescrizione
del piano viene ridotta sottraendo la dose già erogata.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Se si rende attiva la matrice della dose, la matrice della dose importa-
ta diventa parte attiva del piano e viene presa in considerazione
quando si fa clic su Refresh MU.

NOTA: iPlan RT supporta solo l’importazione della dose per la RT adattiva e i gruppi di
trattamento assegnati a un singolo PTV (ossia, il riferimento a più PTV con un singolo gruppo di
trattamento non è supportato per l’importazione della dose per la RT adattiva).
 

NOTA: iPlan RT supporta solo l’importazione della dose per la RT adattiva e i PTV per i quali è
definito un singolo gruppo di trattamento (ossia, non è possibile avere più gruppi di trattamento
che fanno riferimento allo stesso PTV per l’importazione della dose per la RT adattiva).
 

Visualizzazione della dose già erogata
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8.7.3 Importazione della dose per un piano ricorrente

Informazioni di carattere generale

Questa funzione consente di verificare la dose erogata da un piano precedente. Essa risulta utile
nei casi in cui il paziente deve essere trattato di nuovo, ad esempio in seguito alla recidiva di un
tumore.
La dose erogata non deve essere presa in considerazione per la prescrizione e per nessuna
ottimizzazione IMRT del piano corrente. Pertanto, lo stato predefinito per la matrice della dose è
“inattiva”. La dose applicata può essere importata con un determinato fattore per una valutazione
ponderata della dose del trattamento iniziale. Per verificare la dose cumulativa, impostare lo stato
della matrice della dose importata su “attiva”. Assicurarsi di rendere “inattiva” la matrice della dose
prima di effettuare calcoli IMRT e aggiornamenti o esportazioni di MU.
I set di riferimento, in questo caso, possono essere diversi. Tuttavia, il set di allineamento del
piano per il quale la matrice della dose è stata salvata deve essere presente nel nuovo piano e
deve essere fuso sul nuovo set di riferimento.

In questi casi, la matrice della dose dovrebbe essere inattiva, per evitare interferenze tra il
piano precedente e quello corrente. In questo modo, iPlan RT non prende in
considerazione la dose importata per le ottimizzazioni dell’IMRT, le MU calcolate e la
prescrizione per il nuovo piano.

Per i piani ricorrenti, i set di riferimento possono essere diversi. Tuttavia, i sistemi di
coordinate devono essere identici. Notare che, generalmente, la dose importata non
dovrebbe essere presa in considerazione per la prescrizione corrente e le eventuali
ottimizzazioni della dose. La procedura standard consiste nel verificare la dose già erogata
da un piano precedente in un nuovo piano, ad esempio a causa di una recidiva. Pertanto, lo
stato predefinito per la matrice della dose è “inattiva”. La dose applicata può essere
esportata con un determinato fattore di scala, per tenere conto del tempo di riparazione tra
il trattamento iniziale e la recidiva.

Importazione della dose per un piano ricorrente

Passaggi

1. Aprire il piano originale in iPlan RT Dose e salvare la matrice della dose.

2.

Salvare il piano originale in iPlan RT Dose dopo aver eseguito le seguenti operazioni:
• Nel passaggio Treatment Planning, eliminare i vecchi gruppi di trattamento.
• Nella finestra Prescription, modificare i vecchi tipi di struttura in Other.
• Eliminare le vecchie strutture o rinominarle/renderle invisibili (interfaccia utente).

3.

Aprire questo piano in iPlan RT Image.
• Aggiungere il nuovo set TAC utilizzando la finestra di dialogo Add data... nell’attività

Viewing.
• Se per la nuova scansione TAC è stato utilizzato un localizzatore, localizzare il set TAC

in aggiunta ai set TAC localizzati in precedenza.
• Fondere il vecchio set di allineamento sul nuovo set TAC, facendo diventare in tal modo

il nuovo set TAC il set di allineamento (ossia, impostare il nuovo set TAC come Image
Set 1 e il set di allineamento precedente come Image Set 2 in iPlan RT Image). Per
ulteriori dettagli, vedere pagina 95.

• Se si desidera, eseguire la segmentazione automatica per le nuove struttura, ma fare
attenzione a non modificare o eliminare un PTV o un OAR del piano esistente, in quan-
to ciò danneggerebbe il piano.

• Salvare il piano.

4.
Riaprire il piano in iPlan RT Dose.
• Modificare il set di riferimento sul nuovo set TAC.
• Procedere con la pianificazione in base al nuovo set TAC.

LAVORARE CON IL PIANO DI TRATTAMENTO
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Passaggi

5. Fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida e sce-
gliere Import Dose for a Recurring Plan. Importare la matrice della dose salvata.

6.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Dose Import. Apportare le modifiche alle proprie-
tà della dose da importare, se necessario (vedere pagina 287) e fare clic su OK.
Ad esempio, è possibile ridurre la dose precedente in base a una percentuale indicata nel
campo Relative Irradiated Fraction.

7. Ora la matrice della dose precedente può essere visualizzata nel piano corrente.

Visualizzazione della dose già erogata
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8.8 Validazione del piano
8.8.1 Icone di stato del piano di trattamento

Informazioni di carattere generale

Nell’area Navigator dei passaggi di pianificazione Treatment Planning, Dose Optimization,
Physician’s Review e Physicist’s Verification, un’icona di semaforo indica che sono disponibili
ulteriori informazioni sull’attuale stato del piano.

Figura 180 

Icone di stato

Icona dello
stato

Funzione Vedere

Il piano di trattamento corrente è valido.

Sono stati generati dei messaggi informativi (i blu) per il piano di
trattamento corrente.
Indica che il piano contiene alcune selezioni insolite o estese.

Pagina 294

Sono stati generati dei messaggi di avviso (! giallo) per il piano di
trattamento corrente.
Indica che l’utente deve decidere se tollerare o chiarire le incoeren-
ze rilevate nel piano.

Pagina 296

Sono stati generati dei messaggi di errore (x rosso) per il piano di
trattamento corrente.
Indica che il piano è errato e non è valido per il trattamento.

Pagina 301

Un semaforo di avviso indica le collisioni possibili tra il gantry del linac e il lettino di
trattamento. A seconda dell’impostazione del trattamento e/o dell’anatomia del paziente,
possono verificarsi delle collisioni, anche se questa possibilità non è segnalata dal
software.

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

LAVORARE CON IL PIANO DI TRATTAMENTO
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Finestra di dialogo Plan Status

Per visualizzare i messaggi che sono stati inviati, fare clic sull’icona dello stato.

Figura 181 

Passaggi

1. Verificare attentamente le informazioni disponibili e modificare il piano a seconda delle
necessità.

2. Le informazioni di Plan Status sono incluse nella stampa del fisico (vedere pagina 417)
e devono essere firmate.

Messaggi informativi

Qui di seguito vengono forniti alcuni esempi di possibili messaggi informativi:

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Il piano corrente è
stato salvato da una versione diversa di iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Il piano corrente è stato
salvato da un’applicazione diversa (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the ’Refresh
MU’ button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (I parametri del tratta-
mento (come gli angoli del fascio o le ponderazioni) sono stati modificati. Premere il pulsante
“Refresh MU” per aggiornare la dose applicata al piano di trattamento, se necessario.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (Il set di riferimento
non è localizzato, anche se il set di allineamento lo è.)

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the "Brainlab CT Localizer".
The patient coordinate system is defined by the Alignment Set, not by the Reference Set. (Sia il
set di allineamento che il set di riferimento sono localizzati mediante il localizzatore “Brainlab CT
Localizer”. Il sistema di coordinate del paziente è definito dal set di allineamento, non dal set di
riferimento.)

Be aware that possible differences with the patient’s head position relative to the immobilization
device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the treatment planning
process. Any registration inaccuracies also apply if the patient is positioned by a frameless ap-
proach (such as ExacTrac X-Ray or other frameless positioning solutions). (Tenere presente
che, durante il processo di pianificazione del trattamento, è necessario prendere in considerazio-
ne anche le possibili differenze con la posizione della testa del paziente relativamente al disposi-
tivo di immobilizzazione tra TAC e radiografia/angiografia. Eventuali inaccuratezze della registra-
zione vengono applicate anche se il paziente è posizionato mediante un approccio frameless,
come ad esempio una radiografia ExacTrac o altre soluzioni di posizionamento frameless.)

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (La correzione dell’eterogeneità è disattivata. Si suppone quin-
di che l’area all’interno del contorno rilevato del paziente sia equivalente all’acqua.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Il calcolo della dose è basato su un set specia-
le: la TAC del fascio conico.)

Validazione del piano
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The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (Le dimensioni della griglia grezze so-
no utilizzate per calcolare le dosi min/max.)

Prescription uses separate normalization for each target. (La prescrizione utilizza una normaliz-
zazione separata per ciascun target.)

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object "PTV". By default, the
Representation Point is used for export. Press “Refresh MU” to delete the Representation Point.
(Per il “PTV” dell’oggetto esiste sia un punto di normalizzazione che di rappresentazione. Per
impostazione predefinita, il punto di rappresentazione è usato per l’esportazione. Premere “Re-
fresh MU” per eliminare il punto di rappresentazione.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (L’ordine degli ele-
menti e la direzione di rotazione del gantry potrebbero essere migliorati per il trattamento.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(Le forme del campo sono congelate. Le forme e le lamelle di pianificazione non vengono adat-
tate automaticamente.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (La forma del campo è
congelata. Il diametro del cono non può essere modificato.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Per almeno
un campo dell’arco: l’arco è bloccato. Le unità monitor non verranno aggiornate.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (L’arco è bloccato. Le unità monitor non ver-
ranno aggiornate.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Le for-
me del campo sono congelate. Le forme e le lamelle di pianificazione non sono adattate auto-
maticamente.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Il fascio è bloccato. Le unità monitor non
verranno aggiornate.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Il piano contiene campi
chiusi (MLC). Rimuoverli prima del trattamento.)

The isocenter is blocked (MLC). (L’isocentro è bloccato (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Il piano contiene campi
chiusi (collimatori). Rimuoverli prima del trattamento.)

The isocenter is blocked (jaws). (L’isocentro è bloccato (collimatori).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Intensità della dose non supportata. Verificare.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (Il fascio IMRT “IMRT Beam 1” è
stato diviso in 2 sottocampi.)

A segment of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger
than the maximum allowed MU (9999 MU). (Un segmento di questo elemento è diviso in 2 por-
zioni, in quanto il valore MU (10321 MU) è più grande del MU massimo consentito (9999 MU).)

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the maxi-
mum allowed MU (9999 MU). (L’elemento è diviso in 2 porzioni, in quanto il valore MU (10321
MU) è più grande del MU massimo consentito (9999 MU).)

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU). (Un segmento dell’elemento è diviso in 2 porzioni, in
quanto il valore MU (10321 MU) è più grande del MU massimo consentito (9999 MU).)

This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Questo è un componente
della matrice della dose adattivo che è impostato su “inattivo” e non sarà preso in considerazio-
ne per la prescrizione né per i calcoli della dose che vengono eseguiti.)

This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Questo è un componente
della matrice della dose ricorrente che è impostato su “inattivo” e non sarà preso in considera-
zione per la prescrizione né per i calcoli della dose che vengono eseguiti.)
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This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed. (Questo è un componente della
matrice della dose di sommatoria che è impostato su “attivo” e sarà preso in considerazione per
la prescrizione e per i calcoli della dose che vengono eseguiti.)

Further note, that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one!" (Notare inoltre che il pia-
no di trattamento esportato non prende in considerazione i componenti della matrice della dose
e pertanto potrebbe dare una dose diversa da quella visualizzata.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of pa-
tient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by 'ja-
mes.dean'. (Una distribuzione della dose esterna è stata aggiunta al piano corrente dal piano
“Final Plan” del paziente “John Doe” ID “01237456” approvato il “01/01/2011 12:00:00
(hh:mm:ss) UTC-5:00” da “james.dean”.)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (I calcoli della dose non sono iniziati. Attivare la visualizzazione della dose per
abilitare la distribuzione della dose relativa ai controlli dello stato del piano.)

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of the jaw edge and
might not be covered by the jaws during delivery. Please check your plan carefully! (Per almeno
un paio di lamelle chiuse l’apertura delle lamelle pianificate rientra nell’intervallo di 2 mm dal bor-
do del collimatore e potrebbe non essere coperta dai collimatori durante l’erogazione. Controlla-
re attentamente il piano.)

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (La sequenza
IMRT contiene campi MLC chiusi. Controllare attentamente il piano.)

Messaggi di avviso

Qui di seguito vengono forniti alcuni esempi di possibili messaggi di avviso:

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (I riferimenti del piano dei seguenti oggetti vuoti come
PTV o OAR: tronco encefalico. Questi oggetti vanno segmentati correttamente, se necessario.)

The data set used as Alignment Set has been scanned "Prone", while the orientation for treat-
ment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed expla-
nations. (Il set di dati usato come set di riferimento è stato scansionato in posizione “prona”,
mentre l’orientamento per il trattamento è configurato come “supino”. Per spiegazioni dettagliate,
consultare il manuale d’uso di iPlan RT Dose.)

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed ex-
planations. (Il set di dati usato come set di riferimento è stato scansionato in posizione “prona +
G1”, mentre l’orientamento per il trattamento è configurato come “supino”. Per spiegazioni detta-
gliate, consultare il manuale d’uso di iPlan RT Dose.)

The Point "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Prescription Point, but the assigned object
("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. (Il punto “Isoc. Prescr.:Group 1 (A)” è definito come punto di prescrizione, ma l’ogget-
to assegnato (“PTV”) non contiene alcun elemento di trattamento (fasci, archi). La dose definita
da questo punto viene ignorata.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (La coordinata dell’isocentro è
collocata esternamente all’area localizzata.)

The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Alla coordinata dell’isocen-
tro “Point#1” non è stato assegnato il prefisso “Coord”.)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Al gruppo di trattamento “My-
Group” non è stato assegnato il prefisso “Group”.)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Il gruppo di trattamento “Group 1” utilizza l’identificatore 1, che viene utilizzato
anche da una coordinata di isocentro non correlata.)
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The treatment group 'Group 1' and its isocenter coordinate 'Coord 2' are each identified by a dif-
ferent number. The same number should be used where possible. If several treatment groups
are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used.
(Il gruppo di trattamento “Group 1” e la sua coordinata di isocentro “Coord 2” sono identificati
ognuno da un numero diverso. Dove possibile, è opportuno usare lo stesso numero. Se alla
stessa coordinata dell’isocentro vengono assegnati più gruppi di trattamento, è opportuno usare
identificatori alfanumerici univoci.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (La correzione dell’eterogeneità è disattivata. L’adattatore del lettino
aggiunto al modello di tessuto viene pertanto considerato equivalente all’acqua.)

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be signifi-
cantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that is used as Reference
Set. (I calcoli della dose sono basati su un set di riferimento del tipo a fascio conico e potrebbero
risultare notevolmente sfalsati. È vivamente consigliato eseguire una scansione TAC aggiornata
da utilizzare come set di riferimento.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm.
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentation task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan accor-
dingly. (La risoluzione della dose per il piano corrente supera il limite di 10 mm. Regolare di nuo-
vo il valore nella finestra di dialogo Set Parameters dell’attività Segmentazione della superficie e
quindi controllare ed eventualmente regolare di nuovo di conseguenza i valori della risoluzione
nelle proprietà di RTPlan.)

The active machine profile is not approved. (Il profilo macchina attivo non è approvato.)

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x. Please choose a machine profile from
iPlan RT Dose 4.x to have full functionality. (Si sta utilizzando un profilo macchina di iPlan RT
Dose 3.0.x. Per disporre delle funzionalità complete, scegliere un profilo macchina di iPlan RT
Dose 4.x.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from an external source; please verify. (Il profilo
macchina attivo caricato dal piano corrente non è contenuto nell’elenco dei profili di macchina
installati. Il profilo potrebbe non essere aggiornato oppure provenire da una sorgente esterna.
Verificare.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment. (Il
profilo macchina attivo serve esclusivamente per le accettazioni e non va utilizzato per il tratta-
mento del paziente.)

The jaws are overlapping the MLC field. (I collimatori si stanno sovrapponendo al campo MLC.)

Risk of table collision. Please verify. (Rischio di collisione con il lettino. Verificare.)

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Il numero di
porzioni in cui è suddiviso questo elemento supera 10. Verificare.)

This IMRT treatment group 'GroupIMRT' was loaded within a plan of a previous iPlan RT Dose
version. It must be re-optimized in order that all inverse planning optimization parameters are
again available for display and printout. (Il gruppo di trattamento “GroupIMRT” è stato caricato
all’interno di un piano di una vecchia versione di iPlan RT Dose. Deve essere ottimizzato di nuo-
vo affinché tutti i parametri di ottimizzazione della pianificazione inversa siano nuovamente di-
sponibili per la stampa e la visualizzazione.)

The maximum possible leaf speed is exceeded. It is recommended to either turn on leaf speed
limitation or reduce the dose rate. The leaf speed limitation algorithm encountered a problem. It
is recommended to reduce either the intensità della dose, the number of segments or the beam-
let size. (La velocità massima possibile lamellare è stata superata. Si consiglia di attivare la limi-
tazione della velocità lamellare o ridurre l’intensità della dose. L’algoritmo di limitazione della ve-
locità ha riscontrato un problema. Si consiglia di ridurre l’intensità della dose, il numero di seg-
menti o le dimensioni del beamlet.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Sono stati
definiti meno di 3 punti di controllo dell’arco. Il trattamento potrebbe risultare in un errore del
controller.)
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The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is
treated. (L’arco definito dagli angoli di partenza e arrivo è ambiguo. Verificare che venga trattato
il settore desiderato.)

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Il numero di punti di controllo per HybridArc è troppo piccolo per un’esportazione del fa-
scio. Aumentare la lunghezza dell’arco.)

The HybridArc’s IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (I fasci IMRT di HybridArc sono posizionati molto den-
samente: la differenza dell’angolo del gantry tra i fasci IMRT vicini è inferiore a 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Questo è un componente della matrice della dose adattivo impostato su “attivo”; questa
impostazione non è adeguata.)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Notare che il componente della matrice della dose sarà preso in
considerazione per la prescrizione e per i calcoli della dose che vengono eseguiti.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Notare inoltre che il pia-
no di trattamento esportato non prende in considerazione i componenti della matrice della dose
e pertanto potrebbe erogare una dose diversa da quella visualizzata.)

There are issues with the adaptive plan. (Ci sono dei problemi con il piano adattivo.)
Non connected dose matrix components: (Componenti della matrice della dose non collegati:)
Matrix: (Matrice:) Final Plan For the following objects, no treatment group is defined: (Piano fina-
le per i seguenti oggetti, non è definito nessun gruppo di trattamento:) PTV1 For the following
objects, multiple treatment groups are defined: (PTV1 Per i seguenti oggetti, sono definiti più
gruppi di trattamento:) PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction: (PTV2 Oggetti con una
dose ambigua per frazione:) PTV3 Objects with ambiguous total number of fractions: (PTV3 Og-
getti con un numero totale ambiguo di frazioni:) PTV4 Objects with a discontinuous fractionation
scheme: (PTV4 Oggetti con uno schema di frazioni discontinuo:) PTV5 Objects with dose matri-
ces connected to more than one object: (PTV5 Oggetti con matrici della dose collegate a più di
un oggetto:) PTV6 Objects with a treatment group connected to more than one object: (PTV6
Oggetti con un gruppo di trattamento collegato a più di un oggetto:) PTV7 These issues may in-
dicate inconsistencies of the adaptive plan or a scenario that is not supported by the software.
(PTV7 Questi problemi potrebbero indicare delle incoerenze del piano adattivo oppure uno sce-
nario non supportato dal software.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Questo è un componente della matrice della dose ricorrente impostato su “attivo”; que-
sta impostazione non è adeguata.)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Notare che il componente della matrice della dose sarà preso in
considerazione per la prescrizione e per i calcoli della dose che vengono eseguiti.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Notare inoltre che il pia-
no di trattamento esportato non prende in considerazione i componenti della matrice della dose
e pertanto potrebbe erogare una dose diversa da quella visualizzata.)

The summation dose matrix component 'Matrix: Final Plan #1' has been calculated on tissue in-
formation that differs from the one that is used in your current plan. As a consequence the resul-
ting dose calculations may be inaccurate. (Il componente della matrice della dose della somma-
toriatoria “Matrix: Final Plan #1” è stato calcolato in base a informazioni sul tessuto che differi-
scono da quelle utilizzate nel piano corrente. Di conseguenza, i calcoli della dose risultante po-
trebbero essere inaccurati.)

This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not the inten-
ded setting! Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and
for dose calculations that are performed. (Questo è un componente della matrice della dose del-
la sommatoriatoria impostato su “inattivo”; questa impostazione non è adeguata. Notare che il
componente della matrice della dose sarà preso in considerazione per la prescrizione e per i cal-
coli della dose che vengono eseguiti.)
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An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (Una distribuzione della dose esterna è sta-
ta aggiunta al piano corrente dal piano non approvato “First HybridArc” of patient “John Doe” ID
“01237456”.)

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Il componente della matrice della dose è stato creato da un software o da una ver-
sione software che differisce da quella in uso e potrebbe essere obsoleto a causa delle neces-
sarie modifiche negli algoritmi della dose.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Il piano corrente contiene matrici della dose che sono stati sal-
vati sia per interi piani che per singoli componenti del trattamento.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan." (Verificare che le matrici della dose per i componenti non siano accidental-
mente presenti in una matrice della dose per un piano.)

The plan intent is set to “RESEARCH”. (L’obiettivo del piano è impostato su “RESEARCH”.)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (La dimensione del campo
equivalente si trova fuori dall’intervallo delle dimensioni del campo misurate:)
with (at least one of) (con almeno una delle seguenti condizioni)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (È più piccola del range delle dimensioni del campo della dose di profondità
(più piccola delle dimensioni del campo della dose di profondità più piccolo misurato))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (È più grande del range delle dimensioni del campo della dose di profondità (più
grande delle dimensioni del campo della dose di profondità più grande misurato))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (È più piccola del range delle dimensioni del campo di dispersione del collimato-
re (più piccola delle dimensioni del campo di dispersione del collimatore più piccolo misurato))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (È più grande del range delle dimensioni del campo di dispersione del collimatore
(più grande delle dimensioni del campo di dispersione del collimatore più grande misurato))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (È più piccola del range delle dimensioni del campo di dispersione dell’MLC
(più piccola delle dimensioni del campo di dispersione dell’MLC più piccolo misurato))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (È più grande del range delle dimensioni del campo di dispersione dell’MLC
(più grande delle dimensioni del campo di dispersione dell’MLC più grandi misurate))
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For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (Per un considerevole numero di campi dell’arco, la dimensione del campo
equivalente si trova fuori dall’intervallo delle dimensioni del campo misurate:)
with (at least one of) (con almeno una delle seguenti condizioni)
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) (È più piccola del range delle dimensioni del campo della dose di profondità
(più piccola delle dimensioni del campo della dose di profondità più piccolo misurato))

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) (È più grande del range delle dimensioni del campo della dose di profondità (più
grande delle dimensioni del campo della dose di profondità più grande misurato))

• It is smaller than the scatter jaw-field size range smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) (È più piccola del range delle dimensioni del campo di dispersione del collimato-
re (più piccola dell’intervallo delle dimensioni del campo di dispersione del collimatore più pic-
cole misurate))

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) (È più grande del range delle dimensioni del campo di dispersione del collimatore
(più grande delle dimensioni del campo di dispersione del collimatore più grande misurato))

• It is smaller than the scatter MLC-field size range ((smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) (È più piccola del range delle dimensioni del campo di dispersione dell’MLC
(più piccola delle dimensioni del campo di dispersione dell’MLC più piccole misurate))

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) (È più grande del range delle dimensioni del campo di dispersione dell’MLC
(più grande delle dimensioni del campo di dispersione dell’MLC più grandi misurate))

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (L’estensione minima del campo è quattro volte più piccola di <GridRes>.
L’accuratezza dei calcoli della dose può essere limitata.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (con
<GridRes> che può essere “Risoluzione del kernel di Pencil Beam” o “Risoluzione spaziale di
Monte Carlo”.)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. (La dimensione massima del beam-
let è più piccola di <GridRes>.) Accuracy of dose calculations may be limited. (La dimensione
massima del beamlet è più piccola di <GridRes>. L’accuratezza dei calcoli della dose può esse-
re limitata.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (con
<GridRes> che può essere “Risoluzione del kernel di Pencil Beam” o “Risoluzione spaziale di
Monte Carlo”.)

The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan’s dose resolution. (L’esten-
sione minima del campo è quattro volte più piccola della risoluzione della dose di RTPlan.) Ac-
curacy of dose calculations may be limited. (L’estensione minima del campo è quattro volte più
piccola della risoluzione della dose di RTPlan. L’accuratezza dei calcoli della dose può essere
limitata.)

For a considerable number of fields of the arc: (Per un considerevole numero di campi dell’arco:)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. (L’estensione minima del
campo è quattro volte più piccola di <GridRes>.) Accuracy of dose calculations may be limited.
(L’estensione minima del campo è quattro volte più piccola di <GridRes>. L’accuratezza dei cal-
coli della dose può essere limitata.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (con
<GridRes> che può essere “Risoluzione del kernel di Pencil Beam” o “Risoluzione spaziale di
Monte Carlo”.)

For a considerable number of fields of the arc: (Per un considerevole numero di campi dell’arco:)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. (La dimensione massima del beam-
let è più piccola di <GridRes>.) Accuracy of dose calculations may be limited. (La dimensione
massima del beamlet è più piccola di <GridRes>. L’accuratezza dei calcoli della dose può esse-
re limitata.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (con
<GridRes> che può essere “Risoluzione del kernel di Pencil Beam” o “Risoluzione spaziale di
Monte Carlo”.)
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For a considerable number of fields of the arc: (Per un considerevole numero di campi dell’arco:)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan’s dose resolution. (L’esten-
sione minima del campo è quattro volte più piccola della risoluzione della dose di RTPlan.) Ac-
curacy of dose calculations may be limited. (L’estensione minima del campo è quattro volte più
piccola della risoluzione della dose di RTPlan. L’accuratezza dei calcoli della dose può essere
limitata.)

The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan’s dose resolution. (Il diametro
radiologico è quattro volte più piccolo della risoluzione della dose di RTPlan.) Accuracy of dose
calculations may be limited. (Il diametro radiologico è quattro volte più piccolo della risoluzione
della dose di RTPlan. L’accuratezza dei calcoli della dose può essere limitata.)

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please check your plan
carefully! (Per almeno un paio di lamelle chiuse l’apertura delle lamelle non è coperta dai colli-
matori. Controllare attentamente il piano.)

Some leaf apertures are too small for a radiologically correct representation with the current
MLC hardware (Elekta Agility). Please check your plan and possible manual modifications to the
leaf positions carefully! [Alcune aperture delle lamelle sono troppo piccole per una rappresenta-
zione radiologicamente corretta con l’attuale hardware MLC (Elekta Agility). Controllare attenta-
mente il piano e le possibili modifiche rispetto alle posizioni delle lamelle!]

Messaggi di errore

Qui di seguito vengono forniti alcuni esempi di possibili messaggi di errore. Qualora fossero
elencati altri messaggi di errore, contattare l’assistenza clienti Brainlab.

The Alignment Set uses the "Brainlab CT Localizer" localizer, while the Reference Set uses the
"Brainlab on Leksell Headring" localizer. This conflict cannot be solved, please change the refe-
rence set. (Il set di allineamento usa il localizzatore “Brainlab CT Localizer”, mentre il set di riferi-
mento usa il localizzatore “Brainlab on Leksell Headring”. Questo conflitto non può essere risol-
to. Cambiare il set di riferimento.)

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the "Brainlab CT Lo-
calizer". This conflict cannot be solved, please use a localized Alignment Set. (Il set di allinea-
mento non è localizzato, ma il set di riferimento è localizzato mediante il localizzatore “Brainlab
CT Localizer”. Questo conflitto non può essere risolto. Utilizzare un set di allineamento localizza-
to.)

The isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (La coordinata dell’isocentro non si
trova all’interno del tessuto del paziente.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Il nome della coordinata
dell’isocentro “Coord” non è univoco o è troppo lungo.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Nota: for name comparison let-
ter case is ignored.) (Sono stati rilevati 3 fasci o archi i cui nomi non sono univoci. I nomi sono:
Beam1, beam1 e BEAM1. Modificare i nomi. (Nota: per eseguire il confronto dei nomi, le maiu-
scole/minuscole vengono ignorate.))

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Il nome del gruppo di tratta-
mento “Group” non è univoco o è troppo lungo.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Il nome del fascio o dell’arco contiene caratteri non validi. Assicurar-
si di utilizzare solo caratteri ASCII standard.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (Il nome del fascio o arco è vuoto. Assicurarsi che il nome contenga alme-
no un carattere che non sia uno spazio vuoto.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Il nome del fascio o arco contiene i caratteri “(” o
“)”. Assicurarsi che il nome non contenga i caratteri “(” e “)”.)
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The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Il nome del fascio o arco contiene più di 64 caratteri.
Assicurarsi che il nome non contenga più di 64 caratteri.)

The machine profile was not validated. Treatment is not possible. (Il profilo macchina non è stato
convalidato. Impossibile eseguire il trattamento.)

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment. (Il
profilo macchina attivo serve esclusivamente per le accettazioni e non va utilizzato per il tratta-
mento del paziente.)

The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (L’angolo di rotazione dell’anello
non è valido. Impossibile eseguire il trattamento.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (L’angolo del lettino non è valido. Impossi-
bile eseguire il trattamento.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (L’angolo del collimatore non è vali-
do. Impossible eseguire il trattamento.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (L’angolo del gantry non è valido. Impos-
sibile eseguire il trattamento.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (L’intervallo di rotazione del
gantry non è valido. Impossibile eseguire il trattamento.)

Danger of table collision. Please verify. (Pericolo di collisione con il lettino. Verificare.)

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Le posizioni dei collimatori espongono il sup-
porto delle lamelle alla radiazione.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Il valore di MU per gra-
do è inferiore ai requisiti della macchina. Verificare.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Il valore di MU per gra-
do è superiore ai requisiti della macchina. Verificare.)

The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(Il tempo di erogazione della dose desiderata (628,75 s) supera il limite della macchina (300 s).
Verificare.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (Il valore di MU è superiore ai re-
quisiti della macchina. Verificare.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (Posizione massima lamelle su-
perata nel sottocampo “1”, segmento “7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (Estensione massima lamelle supe-
rata nel sottocampo “1”, segmento “7”.)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (Estensione massima lamelle superata nel sotto-
campo “1”.)

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Nota: splitting to several por-
tions is not supported by the application for this treatment) (Il numero di MU (10321 MU) è supe-
riore al numero massimo consentito (9999). (Nota: la suddivisione in più parti non è supportata
dall’applicazione per questo trattamento.))

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Nota: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment) (Il numero di MU (10321
MU) è superiore al numero massimo consentito (9999). (Nota: la suddivisione in più parti non è
supportata dall’applicazione per questo trattamento.))

MU (10321 MU) of a subfield of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
ta: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment) (Il numero di
MU (10321 MU) è superiore al numero massimo consentito (9999). (Nota: la suddivisione in più
parti non è supportata dall’applicazione per questo trattamento.))

MU (10321 MU) of a segment of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
ta: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment) (Il numero di
MU (10321 MU) è superiore al numero massimo consentito (9999). (Nota: la suddivisione in più
parti non è supportata dall’applicazione per questo trattamento.))
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Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams in-
stead. (Sono stati definiti meno di 2 punti di controllo dell’arco. Impossibile eseguire il trattamen-
to. Usare invece i fasci conformazionali.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. The plan uses both, Brainlab m3 MLC
(Siemens Full Integration) and another type of machine. iPlan RT Dose 4.5.x does not support
this. (Questo piano non può essere esportato correttamente in DICOM. Il piano utilizza sia MLC
Brainlab m3 (integrazione completa Siemens) che un altro tipo di macchina. iPlan RT Dose 4.5.x
non supporta questa funzionalità.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The treatment group 'Group 1' has no va-
lid prescription data. Press 'Refresh MU' to update the prescription.) (Questo piano non può es-
sere esportato correttamente in Dicom. (Il gruppo di trattamento “Group 1” non dispone di dati di
prescrizione validi. Premere “Refresh MU” per aggiornare la prescrizione.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The prescription 'Isoc. Norm. (unconnec-
ted) (A)' is not assigned to a treatment group. Verify that a treatment group has been defined for
the target object.) (Questo piano non può essere esportato correttamente in DICOM. (La prescri-
zione “Isoc. Norm. (unconnected) (A)” non è assegnata a un gruppo di trattamento. Verificare
che sia stato definito un gruppo di trattamento per l’oggetto target.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice.) (Que-
sto piano non può essere esportato correttamente in DICOM. (Per il gruppo di trattamento
“Group 1” sono stati definiti più schemi di frazionamento. Per ulteriori indicazioni, contattare l’as-
sistenza Brainlab.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Questo piano non può essere esportato correttamente in DICOM. (Il fascio “IMRT 1” ha 0 unità
monitor.))

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Questo piano non può essere esportato correttamente in DICOM. (Il fascio “IMRT
1” ha una sequenza con 0 segmenti.))
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8.8.2 Uscita dal passaggio Piano di trattamento

Informazioni di carattere generale

Una volta completate le modifiche al passaggio Treatment Planning, si può procedere con il
passaggio successivo.

Spostarsi al passaggio successivo

Fare clic su Go to ... o Next nell’area Navigator.

Aggiornamento del calcolo delle unità monitor

Figura 182 
Per aggiornare le unità monitor prima di passare al passaggio di pianificazione del trattamento
successivo, è necessario fare clic su Refresh MU. Se ci si dimentica di farlo, il software
visualizzerà il messaggio di promemoria di cui sopra.

Validazione del piano
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8.9 Uso dei modelli

Informazioni di carattere generale

iPlan RT Dose consente di salvare le configurazioni dei piani di trattamento sotto forma di
modelli. In tal modo è possibile applicare le stesse configurazioni a qualsiasi altro caso di
trattamento.

Scenari di applicazione

Si trattano molti pazienti con lo stesso tipo di lesione e si è già stabilito un protocollo o una
procedura consigliata per il trattamento di questo particolare tipo di lesione (ad esempio cinque
fasci conformazionali da una direzione specifica, o una particolare configurazione di archi
conformazionali). Avendo a disposizione la configurazione della pianificazione sotto forma di
modello, la definizione dei piani di trattamento risulterà molto più veloce.
Se si effettuano trattamenti IMRT, probabilmente sono state definite restrizioni o obiettivi per
particolari oggetti OAR, che risultano in una curva specifica nell’istogramma dose/volume (DVH).
È possibile rendere disponibili queste decisioni come modelli di restrizioni che a loro volta saranno
disponibili nella finestra di dialogo Prescription per poterli applicare facilmente a tali oggetti.
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8.9.1 Salvataggio dei modelli dei piani di trattamento

Salvataggio di un modello di piano di trattamento

Una volta completato un piano di trattamento (compresa la prescrizione e l’impostazione del
fascio o dell’arco), è possibile salvare il piano di trattamento come modello per i trattamenti
successivi.
I modello ottenuto risulterà quindi disponibile per la selezione durante la creazione del piano di
trattamento (vedere pagina 164).

Come attivare la funzione di modello

Passaggi

1.

Per attivare la funzione di modello, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del
piano nell’area Functions.

2.

Dal menu di scelta rapida, selezionare Save as plan template ... per aprire la finestra di
dialogo Save.

3. Definire un nuovo nome per il modello nell’apposito campo.

Uso dei modelli
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Passaggi

4.

In addition save as Treatment Template(s) separately: se questa opzione è seleziona-
ta, l’impostazione del fascio e dell’arco definita nel piano di trattamento corrente viene
salvata in un singolo modello per poter essere selezionata durante la creazione del grup-
po di trattamento (vedere pagina 187).

5.

In addition save as Constraint Template(s) separately: se questa opzione è seleziona-
ta, le restrizioni definite nel piano di trattamento corrente vengono salvate in un singolo
modello per poter essere selezionate durante la definizione della prescrizione (vedere pa-
gina 169).

6. Fare clic su Save per creare i modelli selezionati.

Informazioni memorizzate nel modello

Componente Funzione

Gruppo di trattamento

• Configurazione della macchina, ovvero produttore e modello del li-
nac, tipo di collimatore ed energia.

• L’oggetto PTV in cui è selezionata la coordinata dell’isocentro del
gruppo di trattamento selezionato.

• Gli oggetti PTV assegnati al gruppo di trattamento (vedere pagina
184).

• La configurazione del fascio o dell’arco, come definito in un model-
lo per il tipo di impostazione dell’irradiazione (vedere pagina 311).

Informazioni sulla prescri-
zione (es.: PTV o OAR)

• I tipi di oggetti assegnati agli oggetti (PTV/Boost/OAR Type 1/OAR
Type 2/OAR Type 3, Regular).

• Restrizioni DVH (vedere pagina 309).
• Per ogni PTV e struttura boost, dose assoluta per frazione e nu-

mero di frazioni prescritte.
Solo questi elementi vengono caricati da un modello se durante la
creazione del piano si seleziona la casella di controllo Load pre-
scription only (vedere pagina 166).

Uso di un modello di piano di trattamento

Se si applica un modello di piano al piano di trattamento, il software cerca il piano di trattamento
per vedere se contiene gli oggetti cui viene fatto riferimento nel modello.
• iPlan RT cerca prima il nome dell’oggetto.
• Se questa ricerca non fornisce risultati, iPlan RT cerca il tipo di oggetto.

Se i nomi degli oggetti o i tipi di oggetti contenuti nel piano di trattamento corrente non
corrispondono a quelli contenuti nel modello di piano, viene visualizzato un messaggio in cui si
chiede se si desidera applicare comunque il modello.
In base alle informazioni che il modello tenta di creare per una struttura mancante, è possibile che
l’applicazione del modello non venga eseguita correttamente (ad esempio, il modello intende
posizionare un gruppo di trattamento all’interno del PTV, ma il PTV non viene trovato).
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8.9.2 Gestione dei modelli dei piani di trattamento

Informazioni di carattere generale

Una volta creati, i modelli dei piani di trattamento (vedere pagina 306) possono essere gestiti in
una finestra di dialogo dedicata.

Come accedere alla finestra di dialogo Manage

Per visualizzare la finestra di dialogo Manage per i modelli dei piani di trattamento:

Opzioni

Fare clic su Manage ... nella finestra di dialogo Create Plan (vedere pagina 164).

Selezionare l’oggetto del piano di trattamento (RTPlan) elencato nella scheda Functions e fare
clic sul pulsante Manage in Plan Templates.

Finestra di dialogo Manage

Figura 183 

Come gestire i piani del trattamento

Passaggi

1. Nell’elenco Template, evidenziare il modello da rimuovere o modificare.

2. Fare clic su Remove per eliminare dall’elenco il modello evidenziato.

3. Fare clic su Apply per rinominare il modello.

4. Fare clic su Refresh Index per aggiornare l’elenco di modelli nel caso in cui i file siano
stati copiati manualmente o eliminati dalla directory dei modelli.

5. Fare clic su Close per uscire dalla finestra di dialogo Manage.

NOTA: se vengono rilevati file non validi (es.: versione o formato errato), tali file non vengono
aggiunti all’elenco e vengono visualizzati i messaggi di errore corrispondenti.
 

Uso dei modelli
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8.9.3 Modelli di restrizioni

Informazioni di carattere generale

Nella finestra di dialogo Prescription è possibile salvare come modello le impostazioni correnti
delle restrizioni e degli obiettivi in vista dell’utilizzo futuro (vedere pagina 182).
È anche possibile salvare modelli di restrizioni separati al momento del salvataggio di un modello
di piano di trattamento (vedere pagina 306).
Questi modelli di restrizioni possono essere quindi selezionati durante la definizione della
prescrizione selezionata (vedere pagina 182).

Modelli di restrizioni per oggetti PTV e boost

I modelli di questi tipo indicano la dose e il volume relativo dei punti di restrizione DVH.
Essi indicano anche se ciascun punto è definito come una restrizione o un obiettivo.

Figura 184 
Indipendentemente dalla dose assoluta prescritta all’oggetto e dal volume del nuovo PTV, i punti
vengono impostati in base ai rapporti memorizzati nel modello al momento dell’applicazione del
modello stesso.
Per un PTV viene salvata la dose relativa, mentre per un OAR viene salvata la dose assoluta.
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Modelli di restrizioni per altri oggetti

Figura 185 
Questo modello include il valore guardian e un elenco dei punti di restrizione, all’interno del quale:
• Per ogni punto, sono memorizzati il rapporto tra i volumi e la dose assoluta.
• Sono inoltre memorizzate le informazioni che indicano se il punto è una restrizione o un

obiettivo con priorità.
• Indipendentemente dal volume dell’oggetto, i punti delle restrizioni sono impostati

conformemente ai rapporti memorizzati nel modello al momento dell’applicazione del modello
stesso.

Uso dei modelli
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8.9.4 Salvataggio dei modelli di impostazione dell’irradiazione

Informazioni di carattere generale

I modelli per la configurazione del fascio e dell’arco possono essere applicati durante la
configurazione del gruppo di trattamento (pagina 187).

Come attivare la funzione di modello

Passaggi

1.

Per attivare la funzione di modello, fare clic con il pulsante destro del mouse sul gruppo di
trattamento desiderato nell’area Functions.

2.

Dal menu di scelta rapida, selezionare Save as treatment template ... per aprire la fine-
stra di dialogo Save.

3. Definire un Site, Name e un Comment nei rispettivi campi.

4. Fare clic su Save per creare un modello contenente le informazioni di configurazione del
fascio o dell’arco del gruppo di trattamento selezionato.

NOTA: è anche possibile salvare modelli separati per la configurazione del fascio e dell’arco al
momento del salvataggio di un modello di piano di trattamento (vedere pagina 306).
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Informazioni memorizzate nel modello

Nel modello sono memorizzate le informazioni seguenti per ogni elemento (fascio o arco):
• Nome del fascio o arco
• Angolo del lettino
• Ponderazione (solo per fasci non IMRT)
• Margine
• Diametro del collimatore (archi circolari)
• Angolo del collimatore
• Angolo del gantry (angoli iniziali e di arresto del gantry per gli archi)
• Sovrapposizione (archi circolari e conformazionali)

NOTA: gli angoli vengono memorizzati in conformità alla normativa IEC 61217. Se il modello viene
applicato alla configurazione di una macchina che utilizza una convenzione relativa agli angoli
diversa da quella utilizzata per generare il modello, i valori visualizzati possono differire. La
posizione reale della sorgente di radiazioni nella sala di trattamento tuttavia, rimane la stessa.
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8.9.5 Gestione dei modelli di impostazione dell’irradiazione

Informazioni di carattere generale

Una volta creati, i modelli dei piani di trattamento dell’irradiazione (vedere pagina 311) possono
essere gestiti in una finestra di dialogo dedicata.

Accesso alla finestra di dialogo Manage

Per visualizzare la finestra di dialogo Manage, fare clic con il pulsante destro del mouse su un
gruppo di trattamento nell’elenco dell’area Functions (vedere pagina 197) e selezionare Manage
treatment templates ...

Finestra di dialogo Manage

Figura 186 

Come gestire i modelli per il tipo di trattamento radioterapico

Passaggi

1. Nell’elenco Template, evidenziare il modello da rimuovere o modificare.

2. Fare clic su Remove per eliminare dall’elenco il modello evidenziato.

3. Fare clic su Apply per rinominare il modello.

4. Fare clic su Refresh Index per aggiornare l’elenco di modelli nel caso in cui i file siano
stati copiati manualmente o eliminati dalla directory dei modelli.

5. Fare clic su Close per uscire dalla finestra di dialogo Manage.

NOTA: se vengono rilevati file non validi (es.: versione o formato errato), tali file non vengono
aggiunti all’elenco e vengono visualizzati i messaggi di errore corrispondenti.
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8.10 Visualizzazione del contenuto del piano di
trattamento

Informazioni di carattere generale

In alcuni passaggi di pianificazione, è disponibile una panoramica del contenuto dell’attuale piano
di trattamento in una scheda Plan Content separata.

Scheda Plan Content

Figura 187 

Layout

La scheda Plan Content è suddivisa in una struttura di dati a sinistra e un’area Properties a
destra.

Navigazione nella struttura di dati

Opzioni

Per espandere una sezione della struttura di dati al fine di visualizzare i dettagli in essa contenu-
ti, fare clic sull’icona corrispondente.

Visualizzazione del contenuto del piano di trattamento
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Opzioni

Per chiudere una sezione della struttura di dati, fare clic sull’icona corrispondente.

Per selezionare un elemento nella struttura di dati, farci clic sopra.

A seconda del numero di elementi visualizzati correntemente, a destra della struttura di dati è
disponibile una barra di scorrimento.

Contenuto della struttura di dati

Componente Funzione

2D Image Sets Radiografie incluse nei dati sul paziente importati.

Image Sets Dati TAC, RMN e altri dati di immagini 3D (es.: PET).

Objects Oggetti quali strutture anatomiche segmentate e oggetti fibra 3D.

Points of Interest Punti di interesse definiti per il piano di trattamento.

RTPlan I gruppi e gli elementi del trattamento contenuti nel piano di tratta-
mento sono elencati in RTPlan.

Stato dell’oggetto

Le icone seguenti indicano lo stato di visualizzazione:

Status

Se un elemento è attivato, accanto ad esso, nella struttura di dati, viene visualizzata
l’icona di occhio aperto.

Se un elemento è stato disattivato, accanto ad esso, nella struttura di dati, viene visua-
lizzata l’icona di occhio chiuso.

Se la struttura di dati contiene elementi attivati e disattivati, un’icona di occhio mezzo
chiuso viene visualizzata nella parte superiore della struttura di dati.

• Per disattivare un elemento in modo tale che non venga visualizzato nelle viste di
pianificazione, fare clic sull’icona di occhio aperto corrispondente nella struttura di dati.

• Per riattivarlo, fare clic sull’icona di occhio chiuso corrispondente.

Proprietà di visualizzazione

L’area Properties fornisce le seguenti informazioni aggiuntive sull’elemento correntemente
selezionato nella struttura di dati:
• Se disponibile, una vista dell’immagine dell’elemento selezionato con funzioni di

visualizzazione aggiuntive
• Informazioni dettagliate che variano a seconda dell’elemento selezionato

Le proprietà relative all’elemento correntemente selezionato possono essere visualizzate facendo
clic sull’icona accanto all’elemento rilevante nella struttura di dati:

Modifica delle proprietà

Per modificare le proprietà di un elemento nel contenuto del piano, fare clic sull’icona situata
accanto all’elemento nella struttura di dati:
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Proprietà Vedere

Set di immagini Pagina 496

Oggetto Pagina 121

Punto di interesse Pagina 245

Piano (RTPlan) Pagina 167

Gruppo di trattamento Pagina 201

Elemento di trattamento Pagina 204

Visualizzazione del contenuto del piano di trattamento
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9 OTTIMIZZAZIONE IMRT
9.1 Cos’è l’IMRT?

Informazioni di carattere generale

La radioterapia a modulazione d’intensità (IMRT = Intensity Modulated Radiation Therapy)
riunisce insieme diverse tecniche in un unico e complesso trattamento. L’intento è quello di
erogare al volume target del trattamento fasci di radiazione ad intensità modulata (o eterogenea).
Le diverse intensità vengono modificate in modo da creare una distribuzione complessiva della
dose che soddisfi gli obiettivi specificati. I fasci ad intensità modulata consistono in numerosi
sottofasci, creati da un collimatore multilamellare (MLC).

Pianificazione del trattamento

La pianificazione del trattamento convenzionale è un processo avanzato in cui i fasci richiesti e
l’erogazione della dose sono determinati dall’utente stesso. La distribuzione della dose viene poi
calcolata dal software di pianificazione del trattamento.
Con l’IMRT è possibile effettuare la cosiddetta “pianificazione inversa”, cioè impostare degli
obiettivi di dose per il PTV e gli organi a rischio. Il software calcola poi un piano ottimizzato per
raggiungere questi obiettivi. iPlan RT Dose genera quattro piani alternativi, dando un diverso
peso agli organi a rischio (nessuno, basso, medio, alto).

Somministrazione del trattamento

L’erogazione della dose può avvenire con un metodo dinamico o con il metodo “step-and-shoot”.
• Nell’erogazione dinamica, le lamelle del collimatore vengono regolate automaticamente

durante il trattamento mediante la tecnica “finestra scorrevole”.
• Con il metodo step-and-shoot, la dose richiesta viene erogata per mezzo di numerosi

sottocampi.
L’IMRT è particolarmente indicata per lesioni che sono vicine o circondano organi critici, in quanto
la dose può essere adeguata alla forma del PTV limitando la radiazione sul tessuto circostante e
sugli organi a rischio.

Utilizzo degli obiettivi

Nell’IMRT vengono prese in considerazione solo le restrizioni del volume della dose degli oggetti
che hanno lo stato PTV, Boost o Organ at Risk (OAR). Una struttura boost è una parte del PTV,
ma riceve una dose maggiore rispetto al PTV stesso.
La conformazione dell’MLC viene eseguita durante la definizione delle impostazioni del fascio.
Tutte le forme dei campi vengono ottimizzate in rapporto al PTV (CIAO) utilizzando i margini
definiti.

Note sulla sicurezza

Nella pianificazione inversa non è possibile garantire il mantenimento degli obiettivi e delle
restrizioni specificati. Deve essere pertanto effettuata una verifica finale che includa tutti i
controlli standard.
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La natura specifica della radioterapia a modulazione d’intensità richiede assolutamente
l’adozione di misure supplementari di garanzia della qualità, come ad esempio la verifica
dei risultati di ottimizzazione e spostamento delle lamelle, misurazioni specifiche del
paziente e verifiche della dose.

Modifiche in seguito all’ottimizzazione IMRT

È possibile eseguire l’ottimizzazione su singoli gruppi di trattamento IMRT o HybridArc e quindi
tornare al passaggio Treatment Planning per aggiungere nuovi gruppi.

Preparativi consigliati prima di eseguire qualsiasi ottimizzazione IMRT

• Verificare che la forma del campo dell’MLC copra il PTV completo. Se necessario, l’MLC va
ruotato in modo tale che l’intero PTV sia sufficientemente coperto dall’MLC.

• Selezionare un margine PTV appropriato. L’algoritmo IMRT tenta di raggiungere gli obiettivi dei
vari oggetti il più accuratamente possibile, ma non esegue l’ottimizzazione per ottenere il
migliore indice di conformità raggiungibile del PTV.
- Se il margine PTV è troppo grande, significa che il campo CIAO è di dimensioni eccessive e

potrebbe venire irradiato un volume eccessivo con una dose elevata, il che comporta un
elevato indice di conformità. L’algoritmo IMRT ottimizza la fluenza del fascio del proprio
campo CIAO aperto, ossia la forma visualizzata prima che un fascio IMRT venga
ottimizzato.

- Se viene selezionato un margine PTV troppo piccolo, la penombra del fascio del campo
CIAO si sovrappone alle aree del PTV. In tal caso, potrebbe essere necessario che
l’algoritmo IMRT compensi le dimensioni insufficienti del campo utilizzando beamlet caldi nei
bordi, il che determina la formazione di aree della dose elevate, aggiuntive e non
necessarie, nonché un indice di conformità elevato.

NOTA: se il margine PTV utilizzato è al di fuori dell’intervallo consigliato, viene visualizzato un
messaggio informativo nella relativa sezione della finestra di dialogo IMRT Parameters.
 

Procedura IMRT

Passaggi

1.

Scegliere il gruppo di trattamento da ottimizzare selezionandolo nell’area Functions e fa-
cendo clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu di scelta rapida. Atti-
vare l’opzione Selected for IMRT Optimization.
• I gruppi di trattamento già ottimizzati sono contrassegnati con un segno di spunta ①.
• Il gruppo di trattamento da ottimizzare è contrassegnato con una freccia ②.

①

②

2. Fare clic su Next per andare al passaggio Dose Optimization. Viene visualizzata una fi-
nestra di dialogo che elenca i gruppi disponibili per l’ottimizzazione.

3. Impostare i parametri illustrati a pagina 320.

4. Eseguire l’ottimizzazione sui gruppi selezionati, come illustrato a pagina 328.

Cos’è l’IMRT?
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Passaggi

5.

Tornare al passaggio Treatment Planning, in cui è possibile:
• Aggiungere nuovi gruppi
• Rieseguire la normalizzazione
• Rieseguire l’ottimizzazione utilizzando degli obiettivi modificati
• Eseguire ulteriori operazioni
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9.2 Impostazione dei parametri IMRT
9.2.1 Finestra di dialogo IMRT Parameters - Impostazioni principali

Informazioni di carattere generale

Quando viene avviato il passaggio di pianificazione Dose Optimization, viene visualizzata una
serie di finestre di dialogo in cui è possibile ottimizzare le distribuzioni di dosi per i gruppi di
trattamento IMRT definiti nel piano di trattamento.
Tutti gli algoritmi eseguiti durante l’ottimizzazione della dose possono essere eseguiti
simultaneamente su computer muniti di più multiprocessi. In questo modo risulta più semplice
modificare i parametri di immissione, specialmente durante l’ottimizzazione della “pianificazione
inversa”.

Finestra di dialogo IMRT Parameters

Figura 188 

Griglia di calcolo

È importante configurare l’impostazione Calculation Grid in modo preciso, affinché possa essere
fornita una distribuzione della dose sufficientemente accurata per l’indicazione.

Componente Funzione

PTV Dose Grid Size
Consente di impostare le dimensioni della griglia per i PTV inclusi
nell’ottimizzazione. Le dimensioni della griglia PTV devono essere
minori o uguali alle dimensioni del beamlet.

OAR Dose Grid Size
Consente di impostare le dimensioni della griglia per gli OAR inclusi
nell’ottimizzazione. Le dimensioni della griglia OAR sono maggiori o
uguali alle dimensioni della griglia PTV.
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Componente Funzione

Finer for Small Objects 

Attivare questa opzione in modo che le dimensioni standard della gri-
glia vengano adattate in base al volume dell’oggetto selezionato.
Questo risulta particolarmente utile per gli oggetti piccoli.
Gli oggetti selezionati sono visualizzati nell’elenco al di sotto della
casella di controllo Finer for Small Objects con le dimensioni della
griglia effettive per ciascun oggetto indicato in ciascun caso.

Nel caso di applicazioni craniche, se sono richiesti dei calcoli accurati per un piccolo PTV e dei
calcoli approssimativi per gli organi a rischio (OAR), è utile impostare il parametro PTV Dose Grid
Size su 2,0 mm e il parametro OAR Dose Grid Size su 2,0 mm. Le dimensioni di default della
griglia vengono impostate secondo le dimensioni definite nelle proprietà di RTPlan.

Impostazioni avanzate

Ulteriori impostazioni di calcolo possono essere modificate in una finestra di dialogo a parte
(vedere pagina 324).
Per accedere a queste impostazioni, fare clic su Advanced Settings.

Numero di beamlet

Figura 189 
Quando viene avviato il passaggio di pianificazione Dose Optimization, il sistema calcola le
informazioni della griglia per ogni oggetto. Fino a quando questo calcolo non è stato completato,
n/a (non applicabile) viene visualizzato nell’area Information. Viene fornito il numero appropriato
di beamlet e di informazioni aggiuntive, come l’uso di campi divisi, lamelle combinate e il margine
PTV al di sotto del livello ottimale.
Una griglia di calcolo estremamente precisa dipende dalla memoria disponibile e dalla velocità del
computer utilizzato. Tuttavia, esistono anche limitazioni a livello di algoritmo, in quanto non è
possibile definire una dimensione della griglia per il PTV maggiore dello spessore minimo delle
lamelle del collimatore multilamellare selezionato.
Se le dimensioni della griglia PTV sono maggiori dello spessore delle lamelle, le due lamelle sono
combinate. Queste informazioni sono riportare nell’area Information.

Informazioni sulla sicurezza

Impostare le dimensioni della griglia di calcolo su valori estremi, impiegando così una
grande quantità di memoria, può dare luogo a una certa instabilità nel sistema.

Impostazioni specifiche del linac

L’area Linac Specific Settings contiene un elenco dei profili dell’acceleratore disponibili. Se è
presente un solo dispositivo, questo viene selezionato per impostazione predefinita.
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Figura 190 

Componente Funzione

Dose Rate
Consente di selezionare la velocità di erogazione della dose preferita
per lo spostamento sequenziale delle lamelle per il gruppo di tratta-
mento corrente.

Beamlet Size max.

Consente di definire la dimensione X dei beamlet utilizzati. Il sistema
garantisce che vengano impiegati solamente beamlet più piccoli o
uguali al valore impostato. Tutte le dimensioni X sono adattate per
ottenere una forma conformazionale ottimale. Le dimensioni Y di cia-
scun beamlet sono automaticamente determinate dallo spessore del-
le lamelle. Vedere Figura 191.
Brainlab raccomanda di impostare le dimensioni massime dei beam-
let su un valore non troppo piccolo rispetto alle dimensioni della gri-
glia di calcolo. L’impostazione di valori inferiori non porta necessaria-
mente a un miglioramento qualitativo del piano complessivo.
Valori molto bassi possono peggiorare il risultato, in quanto i singoli
beamlet non contribuiscono alla dose in nessun punto della griglia di
calcolo e non risulta quindi possibile effettuare un’ottimizzazione per
questi beamlet.

Align Beamlets

Quando questa casella di controllo è selezionata, le dimensioni di
tutti i beamlet corrispondono ai valori specificati nella casella Beam-
let Size max. Essi hanno tutti la stessa dimensione X e sono allinea-
ti in modo tale che un bordo sia posizionato all’isocentro (posizione
zero). Questa funzione è importante in caso di collimatori multilamel-
lari con limitazioni costruttive a livello di overtravel (spostamento del-
le lamelle oltre l’asse centrale) e di interdigitation (interpenetrazione
di lamelle opposte).
Vedere pagina 340.

No. of Overlap Beamlets I beamlet sovrapposti sono necessari solo per i campi divisi.

Dynamic/Step-and-Shoot
Scegliere Dynamic o Step-and-Shoot. (Vedere la descrizione a pagi-
na 317.) La disponibilità dell’IMRT e soprattutto dell’IMRT dinamica,
dipende dalla configurazione dell’hardware.

Segments
Consente di definire il numero di segmenti per Dynamic o Step-and-
Shoot. La disponibilità dell’IMRT e soprattutto dell’IMRT dinamica, di-
pende dalla configurazione dell’hardware.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Attivare questa casella di controllo per impostare la sincronizzazione
appropriata delle lamelle, per ottimizzare le dimensioni dei segmenti
con l’apertura di coppie di lamelle vicine.
Brainlab consiglia di attivare questa opzione, in quanto sono state ri-
scontrate delle notevoli differenze tra le irradiazioni con e senza l’otti-
mizzazione.
Vedere pagina 339.
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Dimensioni di un beamlet

Figura 191 

Note sulla sicurezza

La necessità dell’ottimizzazione “tongue-and-groove” verrà determinata durante il
processo di verifica per impedire il sottodosaggio nel PTV.

Non è sempre tecnicamente possibile spostare coppie di lamelle chiuse dietro ai
collimatori primari. L’utente deve verificare se le coppie di lamelle chiuse sono state
posizionate dietro i collimatori. In caso negativo, deve giudicare egli stesso se la
trasmissione della dose risultante è accettabile o meno.
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9.2.2 Finestra di dialogo IMRT Parameters - Impostazioni avanzate

Come configurare le impostazioni avanzate

Fare clic su Advanced Settings nella finestra di dialogo IMRT Parameters per visualizzare
questa finestra di dialogo:

Figura 192 

Restrizione del tessuto sano

Se si seleziona la casella di controllo Use Normal Tissue Restriction, è possibile modificare i
due margini per creare un oggetto virtuale attorno a tutti i PVT.

①

②

Figura 193 

Componente Funzione

Normal Tissue Dose Grid
Size

Consente di definire le dimensioni della griglia utilizzate per i calcoli.
Il valore predefinito è pari al doppio della griglia del PTV. È necessa-
rio che sia almeno uguale a OAR Dose Grid Size.

Margin around PTV w/o
restriction

Consente di definire un’area (in millimetri) attorno ad ogni PTV che
non è limitato (①). Quest’area può ricevere una dose più elevata per
permettere una riduzione della dose vicino al bordo del PTV.
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324 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Componente Funzione

Margin around PTV with
Restriction

Consente di definire un’area attorno al PTV che viene trattata come
un organo a rischio (②).
Selezionare la casella di controllo Use Outer Contour per ignorare
l’area definita in Margin around PTV with restriction. In questo ca-
so viene usato tutto il tessuto all’interno del contorno esterno defini-
to.

Smussatura di contorni accentuati

Utilizzare la barra di scorrimento Filter Parameter nell’area Sharp Edge Smoothing per definire
il valore per la varianza della fluenza.
La funzione Filter Parameter è estremamente importante per l’ottimizzazione. Maggiore è il
valore, maggiore è lo smussamento dei gradienti nella fluenza lungo i beamlet prodotti da una
coppia di lamelle. La scala di valori selezionabili è compresa tra 1 e 5%. L’intera scala risulta utile,
se correttamente applicata. In alcuni casi, tuttavia, un valore alto può dar luogo a un risultato non
accettabile. Per una spiegazione più dettagliata di questo parametro, vedere pagina 337.

Figura 194 

Restrizione beamlet caldi

Nell’area Hot Beamlet Restriction è possibile definire la percentuale massima di restrizione dei
“fasci caldi”, cioè dei punti di sovradosaggio.
Se il risultato presenta molti raggi caldi (ad esempio se la dose nell’area di entrata è
particolarmente elevata), l’utente può ridurli nel corso dell’ottimizzazione. All’inizio del processo, il
sistema calcola il numero di MU necessarie per un trattamento a fascio conformazionale con
caratteristiche simili. Il parametro da impostare qui determina la percentuale massima consentita
per il risultato MU derivato dal calcolo IMRT rispetto al risultato MU di cui sopra per il trattamento
a fascio conformazionale standard. Il procedimento può concludersi con risultati inattendibili, in
quanto è difficile applicare valori estremamente bassi.

Figura 195 
Nell’area Hot Beamlet Restriction, utilizzare la casella di selezione IMRT MU Result above
Conformal Beam MU w/o IMRT per aumentare o ridurre la percentuale massima di restrizione
degli “hot beam”.
• Le informazioni corrispondenti sui beamlet vengono visualizzate nella scheda Dual Mix

durante l’ottimizzazione del piano (vedere pagina 328).
• Per ridurre la rilevanza massima del beamlet, utilizzare il parametro Hot Beamlet Restriction

anziché la restrizione del tessuto sano. Con questa restrizione si possono ridurre nel miglior
modo possibile i beamlet caldi. È preferibile e richiede un tempo di calcolo inferiore, piuttosto
che espandere il PTV con un margine di restrizione.
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9.2.3 Finestra di dialogo IMRT Prescription

Informazioni di carattere generale

Dopo aver completato le impostazioni nella finestra di dialogo IMRT Parameters, fare clic su Next
per visualizzare la finestra di dialogo IMRT Prescription.
Nella finestra di dialogo IMRT Prescription è possibile verificare ed eventualmente modificare i
parametri relativi alla prescrizione. Ad esempio, è possibile definire gli obiettivi dose-volume per
ogni oggetto segmentato PTV, OAR o Boost da includere nell’ottimizzazione della dose con
l’IMRT.

Prescrizione PTV

Figura 196 
Le impostazioni di questa finestra di dialogo sono descritte a pagina 169.
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Prescrizione OAR

Figura 197 
Oltre agli obiettivi OAR, è possibile assegnare anche un ulteriore valore per Overlap Guardian,
se il PTV si sovrappone con un OAR.
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9.3 Esecuzione dell’ottimizzazione

Informazioni di carattere generale

Nell’area di pianificazione della schermata Dose Optimization, è possibile visualizzare le schede
Dual Reconst, Dual Mix, Dose Overlay e Plan Content.

Note sulla sicurezza

Modificando il piano di trattamento (es.: oggetti voxel) dopo che il piano è stato ottimizzato
per l’IMRT, è possibile che cambi la qualità iniziale del risultato IMRT. Pertanto si consiglia
di rinnovare l’ottimizzazione.

Prima di eseguire l’ottimizzazione IMRT, verificare le impostazioni del collimatore nella
prospettiva Beam’s Eye, per assicurarsi che il PTV non sia coperto da nessuno dei
collimatori.

Esecuzione dell’ottimizzazione
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9.3.1 Scheda Dual Mix

Piani di ottimizzazione

Diversamente dalle procedure standard, l’IMRT di Brainlab permette di confrontare un certo
numero di piani differenti prima di scegliere il migliore. Vengono creati quattro piani alternativi,
confrontabili nelle viste di pianificazione:

Piano Ponderazione per gli organi a rischio

OAR High Alta

OAR Medium Media

OAR Low Bassa

PTV Only Nessuna

Scheda Dual Mix - Schermata principale

①

②

③

Figura 198 

N. Componente

① Slice delle immagini

② Mappe di fluenza

③ Istogrammi dose-volume

Confronto dei piani

Utilizzare le barre di scorrimento Comparison e Selection per confrontare i piani:

Barra di scor-
rimento

Spiegazione

Comparison Una mappa di fluenza, una slice e i DVH per il piano selezionato sono visualiz-
zati sul lato sinistro dello schermo.
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Barra di scor-
rimento

Spiegazione

Selection Una mappa di fluenza, una slice e i DVH per il piano selezionato sono visualiz-
zati sul lato destro dello schermo.

Distribuzione della dose

È possibile visualizzare la distribuzione della dose per ciascun piano selezionato nella vista della
slice facendo clic sul pulsante Show Dose. Vedere pagina 222.
È possibile utilizzare le funzioni Zoom In/Out per cambiare il fattore di zoom della vista della slice.
Essa non viene ricentrata.

Come visualizzare una mappa di fluenza per ciascun fascio

Utilizzare la barra di scorrimento Status Display nell’area Functions per commutare la
visualizzazione dello stato e visualizzare le mappe di fluenza per ciascun fascio.

Mappe di fluenza

Per ciascun piano selezionato viene visualizzata una mappa di fluenza.
Le mappe vengono continuamente aggiornate durante l’ottimizzazione e visualizzano la
distribuzione della fluenza attuale. Vengono visualizzati anche il numero delle iterazioni e le MU
calcolate per ogni campo.
Nelle mappe di fluenza, le zone più scure sono quelle che ricevono la maggiore intensità dal
fascio di radiazioni. Le zone soggette a una minore intensità sono invece più chiare. Anche l’area
circostante non risulta completamente bianca a causa della trasmissione dell’MLC.
Le funzioni Zoom In/Out permettono di modificare il fattore di zoom delle visualizzazioni delle
ricostruzioni. Utilizzando la funzione di zoom e posizionando contemporaneamente la croce
(premere il pulsante sinistro del mouse vicino alla croce e trascinarla fino alla posizione
desiderata) si otterrà una migliore visualizzazione delle aree critiche.

Istogramma dose-volume (DVH)

È possibile visualizzare un DVH per ciascun OAR, PTV e oggetto Boost per ciascun piano
selezionato:

Passaggio

Per visualizzare il DVH per un oggetto, selezionarlo dall’elenco in Status Display.

I valori DVH accurati vengono visualizzati nei due istogrammi dose-volume, presenti nella parte
inferiore della scheda Dual Mix, una volta terminato il processo di calcolo avanzato. Per
visualizzarli, posizionare il mouse nel corrispondente grafico DVH.
La loro funzione è simile a quella dell’istogramma dose-volume attivabile con il pulsante Open
DVH Dialog della barra degli strumenti. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione
pagina 229.
Le rappresentazioni DVH vengono aggiornate regolarmente in base all’attuale risultato. Una volta
completato un piano viene visualizzata la dose finale.

Per il confronto e la decisione finale di un piano non si deve utilizzare il primo risultato
dell’ottimizzazione, ma piuttosto il risultato del calcolo avanzato.

Come selezionare un risultato

Selezionare un risultato (OAR High, OAR Medium, OAR low e PTV only) dall’elenco a discesa
nell’area Select Result al termine dell’ottimizzazione.
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Verificare che la forma del campo dell’MLC copra il PTV completo. Verificare inoltre che l’MLC
selezionato sia appropriato per il PTV, ossia che le dimensioni della forma del campo MLC siano
sufficienti a includere il PTV e che le dimensioni siano idonee per la forma del PTV. Verificare la
rotazione del collimatore e - se si utilizzano campo divisi - che l’intero PTV sia coperto dai campi
divisi adiacenti. Se il PTV contornato non entra all’interno dell’apertura dell’MLC, il software tenta
di creare la prescrizione calcolando unità monitor elevate in misura irragionevole.
Le impostazioni dell’isodose possono essere visualizzate per eseguire le verifiche facendo clic sul
pulsante Show Dose. La visualizzazione dell’isodose IMRT è identica a quella per le viste dei
trattamenti standard (vedere pagina 222).

Calcolo corrente

Nell’area Current Calculation:

Opzioni Spiegazione

Accept
Permette di confermare e salvare l’ottimizzazione durante il calcolo e quindi pas-
sare all’ottimizzazione successiva. Questo pulsante è disponibile solo quando il
calcolo è in corso.

Skip
Permette di rifiutare un’ottimizzazione durante il calcolo, cancellarla e quindi pas-
sare all’ottimizzazione successiva. Questo pulsante è disponibile solo quando il
calcolo è in corso.

Finish
Se il risultato è soddisfacente, si può fare clic per concludere l’ottimizzazione du-
rante il calcolo, senza passare all’ottimizzazione successiva. Questo pulsante è
disponibile solo quando il calcolo è in corso.

Remove Al termine dell’ottimizzazione, viene visualizzato un pulsante che consente di eli-
minare i risultati non necessari.

I piani IMRT con un’ottimizzazione incompleta non devono essere utilizzati per il
trattamento.
Le funzioni Accept e Pause non sono applicabili per l’ottimizzazione “PTV only”, poiché per il
calcolo delle altre ottimizzazioni è richiesto un risultato completo.

Area della prescrizione

Componente Funzione

Change Objectives

Consente di aprire la finestra di dialogo IMRT Prescription (vedere pa-
gina 326) e modificare gli obiettivi da utilizzare per l’ottimizzazione della
dose con l’IMRT. Facendo clic su OK, vengono ottimizzati solo i risultati
pertinenti. I risultati ignorati o rimossi non vengono modificati.

Restart Consente di riavviare il calcolo dell’ottimizzazione, inclusa la modifica
delle dimensioni delle griglie ecc.

Calcolo avanzato

Durante il confronto dei risultati dell’ottimizzazione viene eseguita per prima cosa l’ottimizzazione
della pianificazione inversa, quindi viene effettuato un calcolo avanzato per ottenere risultati
realistici.
Una volta conclusa la pianificazione inversa, le lamelle si spostano ancora una volta secondo il
piano, creando una mappa di fluenza dei beamlet particolarmente accurata. Le mappe di fluenza
vengono utilizzate per calcolare la distribuzione della dose con l’algoritmo della dose Pencil
Beam. Questo metodo offre un risultato approssimativo molto vicino a quello reale e può pertanto
essere utilizzato per confrontare i diversi piani e come base per la pianificazione del trattamento.
Lo stato del calcolo avanzato può essere individuato prendendo in considerazione le distribuzioni
della dose. La visualizzazione della dose è confrontabile alla normale visualizzazione della dose.
Una volta terminata la pianificazione avanzata, è possibile confrontare i vari risultati mediante le
schede Dual Reconst, Dual Mix e Dose Overlay.
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9.3.2 Dose Overlay

Scheda Dose Overlay

Figura 199 
La scheda Dose Overlay fornisce tre visualizzazioni che mostrano il set di slice corrente e un
istogramma dose-volume che indica le percentuali di dose e volume per i risultati o gli oggetti
selezionati.
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9.3.3 Ricostruzione doppia

Scheda Dual Reconst

La scheda Dual Reconst contiene delle viste di slice per ciascun orientamento e risultato
selezionato.

Figura 200 

Confronto dei piani

Utilizzare le barre di scorrimento Comparison e Selection per confrontare i piani:

Barra di scorri-
mento

Spiegazione

Comparison Tre visualizzazioni slice per il piano selezionato sono visualizzate sul lato sini-
stro dello schermo.

Selection Tre visualizzazioni slice per il piano selezionato sono visualizzate sul lato de-
stro dello schermo.

Opzioni di visualizzazione

I pulsanti sono disponibili in alto a sinistra in ciascuna immagine:
• Full Screen consente di visualizzare la slice a schermo intero.
• Open DVH Dialog consente di visualizzare il DVH per gli oggetti. Al contrario dell’elenco di

oggetti visualizzati nella schermata principale, la finestra di dialogo DVH visualizza tutti gli
oggetti, in modo tale da consentire di controllare il DVH relativo agli oggetti che non fanno parte
direttamente del processo IMRT.

Come confrontare la distribuzione della dose

Passaggi

1. Fare clic su qualsiasi pulsante di visualizzazione della dose per visualizzare la distribuzio-
ne della dose in ogni slice.
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Passaggi

2. Per visualizzare le differenze nella distribuzione della dose tra risultati diversi, selezionare
un risultato con le barre di scorrimento Comparision e Selection.

3. Una volta selezionato nell’elenco a discesa, il piano può essere utilizzato per ulteriori pro-
cedure.

4. Quando si è completamente soddisfatti dell’ottimizzazione della dose, passare all’attività
Treatment Planning per eseguire le regolazioni MU, se necessario (vedere pagina 157).

Poiché tutte le informazioni relative alla pianificazione sono salvate nel piano di
trattamento, una volta completato il piano di trattamento è possibile cancellare
manualmente tutti i file IMRT temporanei dalla cartella temporanea di Windows Explorer
(Esplora risorse). Questi file della cache possono essere eliminati in quanto il loro unico
scopo è accelerare il processo di ottimizzazione. I file della cache inutilizzati vengono
automaticamente rimossi dal software dopo un periodo predefinito di due settimane.

A seconda dell’integrazione del sistema di pianificazione, del sistema Record & Verify e del
linac, un campo luce di set up (posizionamento) può essere esportato come primo
segmento di ciascuna sequenza delle lamelle IMRT. Questo consente di verificare la
correlazione della sequenza di lamelle MLC e tutti i parametri relativi al fascio come angoli
e MU. Il campo luce di impostazione può contribuire a una quantità di dose più elevata del
previsto, a causa delle limitazioni del sistema di controllo dell’erogazione.
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9.4 Algoritmo IMRT

Informazioni di carattere generale

A differenza della terapia a fascio conformazionale, la radioterapia a modulazione d’intensità
(IMRT = intensity modulated radio therapy) utilizza fasci con una distribuzione dell’intensità non
uniforme. La distribuzione dell’intensità viene calcolata da un algoritmo di pianificazione inversa e
viene ottimizzata in modo tale da rispettare il più accuratamente possibile gli obiettivi di
ottimizzazione del volume target e degli organi a rischio. La modulazione dei fasci viene ottenuta
calcolando una sequenza per le lamelle in movimento di un collimatore multilamellare.

Informazioni sull’algoritmo

Gli algoritmi impiegati per la soluzione dell’IMRT di iPlan RT Dose possono essere suddivisi in
diversi sottogruppi:
• Calcoli preliminari (calcoli relativi alle strutture e ai beamlet, vedere pagina 336)
• Ottimizzazione della pianificazione inversa (con risultati multipli, vedere pagina 337)
• Sequenziamento delle lamelle (utilizzato durante e dopo l’ottimizzazione, vedere pagina 339)
• Calcolo avanzato (vedere pagina 341)

L’algoritmo Pencil Beam viene utilizzato per calcolare la dose finale dei fasci ad intensità
modulata erogati dal collimatore multilamellare. Per ciascun fascio il profilo bidimensionale
dell’intensità o la mappa di fluenza è il risultato della somma dei piccoli segmenti, tenendo inoltre
in considerazione la trasmissione tra le lamelle e la loro dinamicità.
L’algoritmo IMRT prende in considerazione le distribuzioni della dose già disponibili degli altri
gruppi di trattamento, oppure i volumi della dose importati, e ottimizza i fasci IMRT per soddisfare
le restrizioni degli oggetti diversi nel modo più accurato possibile.
Ogni mappa di fluenza del fascio φ0 è quindi convogliata nei kernel del Pencil Beam e vengono
calcolate le IDD. Il calcolo della dose totale fornita da tutti i fasci è analogo a quello effettuato nella
terapia a fascio conformazionale, in cui vengono utilizzate le mappe di fluenza di tessuti non
omogenei. 

Esempio di mappe di fluenza

Questo esempio si riferisce al contorno PTV e alle posizioni delle lamelle:

Figura 201 
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9.4.1 Calcoli preliminari

Relazioni voxel

①

②
③

④

Figura 202 

N. Componente

① Tessuto sano

② OAR

③ PTV

④ Boost

Relazione voxel per tutti i voxel compresi nel contorno esterno:
• Tutti i voxel nel boost sono voxel boost
• Tutti i voxel nel PTV, meno il boost, sono voxel PTV
• Tutti i voxel negli OAR sono voxel OAR
• Tutti i voxel nell’area sovrapposta di PTV e OAR sono gestiti a seconda delle impostazioni

guardian della sovrapposizione OAR (vedere pagina 327)
• Tutti i voxel nell’area del tessuto sano sono voxel di tessuto sano

Per ulteriori informazioni fare riferimento a Wu 2000, sezione G + H.

Calcolo preliminare dei beamlet

La procedura per calcolare i beamlet è la seguente:
• Calcolo della forma appropriata per ciascun campo attorno al PTV corrispondente tenendo

conto del margine specificato. Non vengono utilizzate informazioni OAR.
• Impiego della grandezza della griglia dei beamlet per suddividere l’area in beamlet più piccoli.

La forma può essere espansa a causa dell’arrotondamento (utilizzando il limite massimo).
• Per il centro di tutti i voxel delle strutture e per tutti i CIAO inversi viene calcolato un impatto

iniziale di dose, utilizzato per la correzione della trasmissione.
• Per il centro di tutti i voxel delle strutture e per tutti i beamlet viene calcolato un impatto iniziale

della dose. Se questo impatto della dose è inferiore a una determinata soglia, questo non viene
considerato direttamente per l’ottimizzazione inversa.

Il calcolo della dose per i singoli beamlet viene eseguito secondo il Pencil Beam del campo
quadrato equivalente del CIAO. Questo è il modo migliore per stabilire una corrispondenza tra
calcolo inverso e avanzato.

Algoritmo IMRT
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9.4.2 Ottimizzazione della pianificazione inversa

Informazioni di carattere generale

La pianificazione inversa utilizza la combinazione di un Maximum Likelihood Estimator (MLE,
stima della massima probabilità) con penalizzazione che si modifica in maniera dinamica, e dà
come risultato l’algoritmo “Dynamically Penalized Likelihood” (algoritmo DPL; Llacer 1997).
Inoltre, alla funzione target viene applicata una restrizione di smussatura Bayesian.

Algoritmo

La funzione target (in una forma di probabilità logaritmica) per l’algoritmo DPL è la seguente:
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Lo scopo della routine di ottimizzazione è quello di trovare il vettore delle fluenze dei beamlet:

a aj( )=

per massimizzare la funzione target. Queste fluenze aj moltiplicate per l’influenza Fij del beamlet j
sul voxel i sommate per tutti i beamlet danno come risultato la proiezione delle fluenze sul
dominio della dose ΣjFijaj. Le limitazioni dell’ottimizzazione definiscono i valori di dose desiderati di
e si rispettivamente per ogni voxel nel PTV (D) e nel tessuto sensibile (S; OAR).
La massimizzazione viene effettuata in modo iterativo, come descritto in Llacer 1997. Per questo
processo il parametro di penalizzazione βi, definito nell’area OAR, viene aggiornato nel corso di
ogni iterazione. La differenza tra i quattro risultati di ottimizzazione offerti da iPlan RT dipende
dalla ponderazione w del parametro di penalizzazione βi. La ponderazione wistessa è il prodotto
di altre tre ponderazioni:

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

A seconda della priorità degli OAR nella fase di ottimizzazione (p = 0: “OAR Low”, p = 1: “OAR
Med” e p = 2: “OAR High”), la ponderazione viene regolata con:

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi dipende anche dal valore guardian dell’OAR selezionato per l’oggetto OAR specifico con
wguardian_i nell’intervallo tra 0 e 1. Un valore guardian dell’OAR pari al 66% corrisponde a una
ponderazione guardian pari a 0,66. La penalizzazione wi viene ulteriormente aumentata a
seconda che all’obiettivo dell’OAR venga assegnata o meno una priorità: quando viene assegnata
una priorità, wpriority_i è 100. In caso contrario, è 1.
L’ultimo termine in questa equazione è un tipo di funzione Bayesiana di penalità per il filtraggio
(Llacer 1998). Lo scostamento della fluenza di un beamlet j dalla fluenza dei beamlet nelle sue
vicinanze Nj fornisce il termine di penalità. L’influenza dei beamlet adiacenti viene ponderata con il
parametro λk. La levigazione dei valori per l’ottimizzazione può essere regolata con il Filter
Parameter per Sharp Edge Smoothing (vedere la procedura guidata per la pianificazione inversa)
rappresentato da α nella formula riportata qui sopra.

Conclusione

Come si può vedere da questa formula, la flessibilità nei risultati si basa soprattutto sull’utilizzo di
un’impostazione delle restrizioni strettamente dipendenti dalla dose. Di fatto, le restrizioni per
ciascun voxel possono essere modificate prima di ogni passaggio dell’ottimizzazione. Questo
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metodo permette di utilizzare ogni tipo di funzioni per la definizione di restrizioni. In iPlan RT,
l’impostazione delle restrizioni è limitata alla definizione di un numero di combinazioni dose-
volume campione in un DVH (obiettivi di ottimizzazione).
Un vantaggio molto importante di questo metodo di ottimizzazione consiste nell’uso del filtro
Bayesiano descritto precedentemente (Llacer 1998). La smussatura viene eseguita solo per una
direzione di spostamento delle lamelle, impiegando le informazioni dei beamlet adiacenti.
Per ridurre l’occorrenza dell’impiego di beamlet a intensità molto elevata durante l’ottimizzazione,
il processo impiega un tetto massimo di intensità (restrizione Hot Beamlet) che limita l’algoritmo
nell’assegnazione dei valori di fluenza. La restrizione Hot Beamlet è in relazione al corrispondente
campo conformazionale, di conseguenza tiene in considerazione la profondità nel tessuto di
ciascun fascio.

Algoritmo IMRT
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9.4.3 Spostamento sequenziale delle lamelle

Informazioni di carattere generale

Il leaf sequencing (spostamento sequenziale delle lamelle) può essere suddiviso nelle parti
seguenti:
• Movimento delle lamelle per erogare la fluenza
• Ottimizzazione tongue-and-groove delle lamelle
• Calcolo di trasmissione
• Se necessario, evitare l’interpenetrazione di lamelle opposte (interdigitation)

Movimenti delle lamelle

L’ottimizzazione tongue-and-groove (TAG) sincronizza l’inizio del movimento per ciascuna coppia
di lamelle. Prima e dopo l’erogazione le coppie di lamelle si muovono immediatamente sotto ai
collimatori primari.
• La procedura standard senza ottimizzazione TAG inizia con tutte le coppie di lamelle al

medesimo tempo.
• Al contrario, l’ottimizzazione TAG calcola il punto di partenza perfetto in modo tale da

massimizzare la contiguità tra i segmenti.

Ottimizzazione tongue-and-groove delle lamelle

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 203 

N. Componente

① Coppie di lamelle

② Direzione del movimento delle lamelle
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N. Componente

③ Mappa base di fluenza

④ Erogazione senza “tongue-and-groove”

⑤ Erogazione con “tongue-and-groove”

⑥ Segmenti (sincronizzazione delle lamelle dell’MLC)

Comprensione dell’ottimizzazione TAG

Il risultato dell’ottimizzazione TAG viene impiegato per calcolare l’erogazione complessiva per
ciascun campo. Questa erogazione è in una speciale relazione con l’erogazione iniziale
rappresentata dall’intensità massima di ciascun campo. La relazione viene integrata nel processo
di pianificazione inversa per calcolare la trasmissione corretta della dose e viene utilizzata per
assicurare una pianificazione avanzata più accurata.

Limitazioni

A seconda delle capacità del sistema di somministrazione del trattamento specifico, le posizioni
delle lamelle potrebbero non essere esattamente conformi alla distribuzione della fluenza
ottimizzata. Se l’MLC ha delle restrizioni hardware, come ad esempio l’interdigitation
(interpenetrazione di lamelle opposte), l’overtravel (spostamento delle lamelle oltre l’asse
centrale) limitato o l’apertura statica delle lamelle (es.: Siemens 3-D MLCs e Elekta MLCi), la
forma dei singoli segmenti potrebbe non essere quella desiderata. Queste sono limitazioni
hardware e, di conseguenza, non possono essere superate, anche se l’implementazione delle
sequenze di lamelle include ottimizzazioni speciali per MLC senza interdigitation
(interpenetrazione di lamelle opposte) e l’apertura statica delle lamelle (ottimizzazione “flag pole”).

Algoritmo IMRT
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9.4.4 Calcolo avanzato

Panoramica di base

Il calcolo avanzato si basa sullo spostamento sequenziale delle lamelle, sebbene l’algoritmo
Pencil Beam utilizzi a tal fine una mappa di fluenza. La mappa finale di fluenza viene creata
utilizzando un metodo che simula al meglio il movimento reale delle lamelle, anche in presenza di
sequenze dinamiche.
Il metodo step-and-shoot accumula i differenti segmenti uno sull’altro. Il metodo dinamico simula
invece un movimento lineare delle lamelle e ne configura accuratamente la corretta apertura.
Queste procedure vengono eseguite tutte su una griglia molto precisa e vengono infine
trasformate nella griglia del Pencil Beam (grandezza del kernel).
Per il calcolo della verifica finale è possibile utilizzare anche l’algoritmo Monte Carlo.
Ulteriori informazioni sugli algoritmi Monte Carlo e Pencil Beam per il calcolo della dose sono
disponibili nel Manuale di riferimento tecnico, Brainlab Physics.
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9.5 Ottimizzazione dell’apertura
9.5.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

È possibile eseguire l’ottimizzazione dell’apertura per i trattamenti HybridArc. Essa è strettamente
correlata alla radioterapia a modulazione d’intensità (IMRT). Come nel trattamento IMRT,
l’obiettivo consiste nell’erogare un fascio modificandone la forma nel tempo, conformemente agli
obiettivi di pianificazione inversa specificati per il PTV e gli organi a rischio.
A differenza dell’IMRT, l’intensità del fascio non viene modificata in caso di posizione fissa del
gantry, ma durante un movimento dell’arco. L’algoritmo di ottimizzazione dell’apertura calcola le
forme di pianificazione ottimizzate per un arco conformazionale dinamico, in modo da soddisfare
gli obiettivi specificati.

Tecnica

Un trattamento ad arco conforme dinamico utilizza gli adattamenti delle lamelle durante il
movimento dell’arco. Tale arco utilizza punti di controllo con passi di estensione del gantry di 10°, i
quali impostano una forma di pianificazione specifica di questa direzione del fascio. Le lamelle
dell’MLC si adattano alle varie forme di pianificazione, considerando le restrizioni specifiche dei
movimenti delle lamelle dell’MLC.
La tecnica di ottimizzazione dell’apertura determina delle forme di pianificazione che soddisfano
tutti gli obiettivi IMRT predefiniti.
L’ottimizzazione dell’apertura è simile all’ottimizzazione di più fasci IMRT complanari: le prime
fluenze dei fasci sono ottimizzate, quindi vengono trasformate in modelli di lamelle. Durante
un’ottimizzazione dell’apertura:
1. La forma del fascio di ciascun punto di controllo viene suddivisa in beamlet di fluenza specifici

dell’arco.
2. L’algoritmo di ottimizzazione determina, nel considerare tutti gli altri punti di controllo, il modello

di fluenza ottimale per ciascun singolo punto di controllo, per soddisfare gli obiettivi desiderati.
A differenza dei modelli di fluenza IMRT, la fluenza di ottimizzazione dell’apertura utilizza solo
due livelli di beamlet di fluenza: completamente irradiato e totalmente non irradiato. Questa
illustrazione mostra il modello di fluenza dell’ottimizzazione dell’apertura di un punto di
controllo.

Figura 204 
3. Il modello di fluenza del punto di controllo risultante viene utilizzato per generare la propria

forma di pianificazione specifica.
4. Le lamelle dell’MLC si adattano alle forme di pianificazione ottimizzate, considerando le

restrizioni specifiche della macchina relative ai movimenti delle lamelle dell’MLC.
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Regolazione dei parametri di ottimizzazione dell’apertura

Il risultato dell’ottimizzazione (OAR protetti con priorità bassa, media ed elevata) è selezionabile
tramite il menu di scelta rapida del gruppo di trattamento.
La risoluzione del beamlet dell’arco dipende dal volume PTV più piccolo disponibile e dalle
dimensioni della griglia di calcolo della dose regolate (vedere pagina 226).
Le dimensioni della griglia di calcolo dell’ottimizzazione inversa per il PTV e l’OAR sono impostate
sulle dimensioni della griglia definite nelle proprietà di RTPlan (vedere pagina 214).

Nella pianificazione inversa non è possibile garantire il mantenimento degli obiettivi e delle
restrizioni specificati. Deve essere pertanto effettuata una verifica finale che includa tutti i
controlli standard.

Regolazione delle forme di pianificazione ottimizzate

Dopo che un HybridArc è ottimizzato per l’apertura o l’IMRT, è comunque possibile modificarne la
forma di pianificazione per effettuare degli ulteriori micro-aggiustamenti della distribuzione della
dose risultante.
NOTA: per riportare la forma di pianificazione alla sua forma non ottimizzata iniziale, è necessario
ripristinare il risultato di ottimizzazione dell’apertura. Nel caso di un HybridArc con apertura
ottimizzata non è possibile riportare ulteriori modifiche manuali della forma di pianificazione alla
forma di pianificazione ottimizzata iniziale.
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10 PASSAGGI DI VERIFICA
10.1 Approvazione del piano

Informazioni di carattere generale

Una volta completata la pianificazione del trattamento, il piano di trattamento deve essere:
• Valutato dal medico (vedere pagina 362)
• Verificato dal fisico (vedere pagina 366)

In questo modo, si ha la certezza che soltanto i piani sottoposti a una verifica completa vengano
utilizzati per il trattamento del paziente. Se si carica un piano approvato, viene visualizzato un
messaggio corrispondente.
Il meccanismo di approvazione contrassegna i piani approvati con un simbolo di pollice alzato.
Questi piani vengono archiviati in sola lettura e non possono essere modificati. In tal modo, il
piano si trova nello stato in cui era stato approvato. Trattando i pazienti solo con i piani approvati,
è possibile verificare con quale piano un paziente era stato trattato e se il piano è pronto per il
trattamento. È fortemente consigliato utilizzare il meccanismo di approvazione.

Per garantire un’adeguata qualità del piano di trattamento, è di fondamentale importanza la
correttezza dei parametri immessi. Tutti i parametri immessi, tra cui ad esempio le
misurazioni delle dosi, le immagini del paziente, la definizione dei volumi del trattamento,
gli organi a rischio e l’impostazione del piano di trattamento, vanno accuratamente
verificati prima del trattamento. La qualità del piano di trattamento sarà buona soltanto
nella misura in cui sarà buona la qualità dei parametri applicati.

Assegnazione dei diritti di approvazione

iPlan RT Dose utilizza Authorization Manager (Gestione autorizzazioni) di Microsoft per definire i
diritti di approvazione per i piani di trattamento dei vari ruoli dell’utente. Le varie autorizzazioni
dell’utente possono essere configurate a seconda dei diversi ruoli durante l’installazione del
sistema. Per modificare la struttura dei ruoli o immettere nuovi ruoli dell’utente, contattare lo
specialista dell’assistenza Brainlab. Ulteriori informazioni su Authorization Manager (Gestione
autorizzazioni) sono disponibili nella relativa documentazione tecnica Microsoft.

Note sulla sicurezza

Approvare sempre il piano finale prima dell’esportazione, per assicurarsi che non venga
modificato accidentalmente. Esportare sempre il piano nel sistema selezionato (di altri
produttori o ExacTrac) direttamente dopo l’approvazione.

Se si desidera approvare un secondo piano per un paziente, è necessario revocare
l’approvazione dei piani esistenti (vedere pagina 374) o salvare i piani stessi con un nome
diverso, in quanto i piani approvati sono protetti dalla scrittura. Se il piano precedente è
già stato esportato, ad esempio in un sistema di Registrazione e Verifica o in un controller
MLC, prestare una particolare attenzione. Per impedire il trattamento del paziente con un
piano scaduto, è inoltre possibile eliminare i piani esportati in precedenza, qualora non
siano più necessari.

PASSAGGI DI VERIFICA
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10.2 Valutazione medica

Informazioni di carattere generale

Il passaggio Physician’s Review consente al medico di controllare gli oggetti pianificati e il
rapporto dose-volume per ciascun oggetto.

iPlan RT Review

Il passaggio Physician’s Review può essere eseguito anche senza avviare iPlan RT.
È possibile avviare il software autonomo iPlan RT Review dal desktop e utilizzarlo per caricare,
valutare e approvare un piano con la stessa modalità descritta in questa sezione.

Schermata principale

Figura 205 

Scheda POI

I punti di interesse definiti nel piano di trattamento (vedere pagina 243) sono elencati nella scheda
POI.

Scheda Functions

Tutti gli oggetti segmentati pianificati (vedere pagina 115) sono elencati nella scheda Functions.

Tipo di oggetto Colore

PTV Verde

Oggetti OAR per i quali sono state definite delle restrizioni Blu

Altro Nero

Valutazione medica
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Creazione di un oggetto dose

È possibile creare un oggetto dose facendo clic su Create Dose Object.... Vedere pagina 281.

Come valutare gli oggetti e i rapporti dose-volume

Passaggi

1. Selezionare la scheda DVH/Reconstructions.

2.
Selezionare l’oggetto da verificare dall’elenco della scheda Functions.
Le viste di pianificazione e lo schema DVH nella parte superiore destra dello schermo
vengono aggiornati, consentendo di verificare l’oggetto e il relativo rapporto dose-volume.

3. Successivamente alla verifica, è necessario approvare il piano di trattamento mediante il
pulsante Plan Approval disponibile nell’area delle funzioni (vedere pagina 364).

PASSAGGI DI VERIFICA
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10.2.1 Approvazione del medico

Come attivare l’approvazione

Nell’area delle funzioni, fare clic su Plan Approval.

Come verificare lo stato del piano

Se il piano di trattamento contiene delle incongruenze, viene visualizzata la finestra di dialogo
Plan Status (vedere pagina 294).

Passaggi

1. Prima di continuare, verificare la presenza di errori e avvisi e correggere il piano di tratta-
mento, se necessario.

2.

• Se si decide di non modificare il piano di trattamento, fare clic su OK nella finestra di
dialogo Plan Status per aprire la finestra di dialogo Approval.

• Per modificare il piano di trattamento, premere Cancel per chiudere la finestra di dialo-
go Plan Status. Una volta apportate le modifiche desiderate al piano di trattamento, fa-
re nuovamente clic su Plan Approval nell’area delle funzioni per aprire la finestra di
dialogo Approval.

Finestra di dialogo Approval

Figura 206 

Come approvare il piano

Passaggi

1.

Nella finestra di dialogo Approval, gli utenti designati (es.: medici consulenti) devono ap-
provare il piano di trattamento. Gli approvatori possono essere uno o due, a seconda di
come è stato configurato iPlan RT Dose.
• In ciascun campo Authorized by, immettere il nome utente utilizzato per accedere alla

stazione di pianificazione, nonché un secondo nome utente valido (vedere pagina 361).
• Immettere una password corrispondente per ciascun utente.

2. Fare clic su OK per confermare l’approvazione.

3. Ora viene chiesto di salvare il piano di trattamento approvato (vedere pagina 52).

Valutazione medica
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Passaggi

4. Dopo aver salvato e approvato il piano di trattamento, viene visualizzato il messaggio cor-
rispondente.

Come revocare l’approvazione del piano

Se necessario, l’approvazione del trattamento può essere revocata in qualsiasi momento
utilizzando il pulsante Revoke Approval nella finestra di dialogo Approval (vedere pagina 374).
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10.3 Verifica del fisico

Informazioni di carattere generale

Il passaggio Physicist’s Verification consente a un fisico di verificare i gruppi di trattamento e gli
elementi del piano di trattamento.

Schermata principale

Figura 207 

Contenuto delle viste di pianificazione

Oltre alle schede standard Overview, Slices, X-ray Images e Plan Content (vedere pagina 44),
sono disponibili le seguenti schede aggiuntive:
• Field Reconstruction (vedere pagina 367).
• Setup DRRs (vedere pagina 369).

Scheda Functions

Tutti i gruppi di trattamento (vedere pagina 197) e gli elementi del trattamento pianificati (vedere
pagina 204) sono elencati nella scheda Functions.
Ciascun elemento del trattamento è visualizzato con un segno di spunta, a indicare che non è più
possibile modificarlo.

Verifica del fisico
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①
②

Figura 208 

N. Componente

① Gruppo di trattamento

② Elemento di trattamento

Come verificare il piano di trattamento

Passaggi

1.

Selezionare l’elemento da verificare nell’elenco della scheda Functions. Le informazioni
sulle proprietà disponibili nell’area Functions vengono aggiornate di conseguenza.
Verificare le informazioni nella scheda Field Reconstructions (vedere pagina 367).
Verificare Setup DRRs (vedere pagina 369).

2. Successivamente alla verifica, è necessario approvare il piano di trattamento mediante il
pulsante Plan Approval disponibile nell’area delle funzioni (vedere pagina 372).

3. Sono inoltre disponibili varie funzioni di esportazione (vedere pagina 379).

Scheda Field Reconstruction

Questa scheda fornisce informazioni relative all’elemento selezionato nella scheda Functions.
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①

②

③

④

Figura 209 

N. Componente Funzione

① Vista Campo Una vista campo sovrapposta a una slice TAC. Vedere pagina
258.

② Prospettiva Beam’s Eye Vedere pagina 266.

③ Vista Profondità Vedere pagina 256.

④ Vista DRR L’orientamento della DRR è identico a quello della TAC nella
vista Campo.

Verifica del fisico
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10.3.1 Visualizzazione di DRR

Informazioni di carattere generale

A seconda delle impostazioni DRR selezionate durante la pianificazione del trattamento, le DRR
di impostazione sono anch’esse incluse nella stampa del trattamento (vedere pagina 415) e nei
dati del trattamento esportati tramite DICOM (vedere pagina 387).

①

②③

Figura 210 

N. Componente

① Gli oggetti PTV sono visualizzati come contorni per ciascuna DRR.

② La barra di scorrimento regola il contrasto tra osso e tessuto simultaneamente per tutte le
DRR.

③ Questo pulsante di finestratura altera la finestratura solo per la DRR (vedere pagina
517).
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Come cambiare il contenuto della DRR

Per selezionare le informazioni da includere nelle viste dei lucidi DRR:

Passaggi

1.

Selezionare il piano di trattamento nell’area Functions e fare clic su Properties. Viene
visualizzata la finestra di dialogo RTPlan Properties.

2.

Selezionare la scheda DRR Overlays. Attivare il contenuto che si desidera visualizzare
nella DRR. Questo comprende un reticolo e le informazioni sul ridimensionamento:

La scala effettiva del reticolo può essere a livello di isocentro o a livello di imager in base
alla configurazione di iPlan RT Dose e Physics Administration. Quando si utilizza il reticolo
per il posizionamento, verificare attentamente se la scala è impostata in conformità alla
procedura di posizionamento.
È anche possibile selezionare le informazioni DRR da usare nelle stampe (vedere pagina 415) e
nei dati del trattamento esportati tramite DICOM (vedere pagina 387).

Verifica del fisico
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Come cambiare le etichette e gli angoli DRR

Passaggi

1.

Selezionare il gruppo di trattamento nell’area Functions e fare clic su Properties. Viene
visualizzata la finestra di dialogo Properties.

2.

Selezionare la scheda DRRs. È possibile selezionare un fascio, immettere un nome e gli
angoli del gantry e del lettino.

L’Imager è definito con lo strumento Physics Administration.
Per informazioni sul contenuto dei lucidi DRR, vedere pagina 370.
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10.3.2 Approvazione del fisico

Come attivare l’approvazione

Nell’area delle funzioni, fare clic su Plan Approval.

Come verificare lo stato del piano

Passaggi

1.
Se il piano di trattamento contiene delle incongruenze, viene visualizzata la finestra di
dialogo Plan Status (vedere pagina 294). In particolare, prima di continuare, è necessa-
rio verificare gli errori e gli avvisi ed eventualmente correggere il piano di trattamento.

2.

• Se si decide di non modificare il piano di trattamento, fare clic su OK nella finestra di
dialogo Plan Status per aprire la finestra di dialogo Approval.

• Per modificare il piano di trattamento, premere Cancel per chiudere la finestra di dialo-
go Plan Status. Una volta apportate le modifiche desiderate al piano di trattamento, fa-
re nuovamente clic su Plan Approval nell’area delle funzioni per aprire la finestra di
dialogo Approval.

Finestra di dialogo Approval

Figura 211 

Come approvare il piano

Passaggi

1.

Nella finestra di dialogo Approval, gli utenti designati devono approvare il piano di tratta-
mento. Gli approvatori possono essere uno o due, a seconda di come è stato configurato
iPlan RT Dose.
• In ciascun campo Authorized by, immettere il nome utente utilizzato per accedere alla

stazione di pianificazione, nonché un secondo nome utente valido (vedere pagina 361).
• Immettere una password corrispondente per ciascun utente.

2. Fare clic su OK per confermare l’approvazione.

3. Ora viene chiesto di salvare il piano di trattamento approvato (vedere pagina 52).

Verifica del fisico
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Passaggi

4. Dopo aver salvato e approvato il piano di trattamento, viene visualizzato il messaggio cor-
rispondente.

Come revocare l’approvazione del piano

Se necessario, l’approvazione del trattamento può essere revocata in qualsiasi momento
utilizzando il pulsante Revoke Approval nella finestra di dialogo Approval (vedere pagina 374).
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10.4 Revoca dell’approvazione del piano di
trattamento

10.4.1 Revoca dell’approvazione del piano

Informazioni di carattere generale

Una volta approvato il piano di trattamento è possibile revocare l’approvazione, ad esempio se si
desidera modificare ulteriormente il piano.
Qualsiasi utente autorizzato ad approvare un piano di trattamento può revocare un’approvazione
esistente.

Finestra di dialogo Approval

Figura 212 

Revoca dell’approvazione del piano

Passaggi

1. Nell’area delle funzioni, fare clic su Plan Approval.

2.
Nella finestra di dialogo Approval che viene visualizzata, i campi di autorizzazione sono
inattivi.
Per revocare l’approvazione, fare clic su Revoke Approval.

Revoca dell’approvazione del piano di trattamento
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Passaggi

3.

Nella finestra di dialogo Authorization, immettere il nome utente e la password utilizzati
per accedere alla stazione di pianificazione.
Per rimuovere lo stato di approvazione da un piano di trattamento approvato, è necessa-
rio disporre dei diritti di accesso appropriati.

4. Fare clic su OK per revocare l’approvazione del piano di trattamento.
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11 CREAZIONE DI ARCHIVI
11.1 Creazione di un nuovo archivio

Come attivare la creazione di un archivio

Fare clic su New Archive nell’area delle opzioni della pagina della procedura guidata Load
Archives che viene visualizzata subito dopo l’avvio del software (vedere pagina 65).

Pagina della procedura guidata New Archive

Figura 213 

Come selezionare il tipo di archivio

Passaggi

1. Nella pagina della procedura guidata New Archive, selezionare il tipo di archivio deside-
rato facendo clic sul nome o sull’icona corrispondente.

2. Fare clic su Next per definire le impostazioni richieste.

NOTA: nella pagina New Archive sono elencati solo i tipi di formato di dati attivati (con licenza),
come il formato Brainlab.
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11.1.1 Impostazioni per il nuovo archivio: formato Brainlab

Informazioni di carattere generale

Questo archivio è utilizzato per i dati nel formato Brainlab avanzato. Le impostazioni definite in
questo passaggio possono essere regolate successivamente in qualsiasi momento, utilizzando il
pulsante Settings nella pagina della procedura guidata Load Archives.

Pagina della procedura guidata Brainlab Format

Figura 214 

Come definire le impostazioni Brainlab di base

Passaggi

1. Immettere un nome idoneo per l’archivio nel campo Archive Name.

2.
• Nel campo Data path, immettere manualmente il percorso dei dati del paziente.
• In alternativa, è possibile navigare fino al percorso di rete o locale specifico utilizzando

il pulsante Browse.

3. Per verificare che il percorso del file sia valido, fare clic su Test connection.

4. Fare clic su OK per tornare alla pagina della procedura guidata Load Archives, in cui è
possibile caricare l’archivio necessario, come descritto a pagina 65.

Creazione di un nuovo archivio
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12 ESPORTAZIONE
12.1 Panoramica sull’esportazione

Opzioni di esportazione disponibili

iPlan RT Dose fornisce le seguenti opzioni di esportazione:
• Dose Export (vedere pagina 380)
• Esportazione tramite DICOM e altri formati (vedere pagina 387)

Note sulla sicurezza

Le opzioni di esportazione consentono di modificare il nome e/o l’ID di un paziente.
Tuttavia, questa funzione va utilizzata con estrema attenzione, in quanto potrebbe generare
confusione tra i piani di trattamento per i vari pazienti.

ESPORTAZIONE
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12.2 Esportazione della dose
12.2.1 Esportazione delle informazioni sulla dose

Informazioni di carattere generale

Questa funzione consente di esportare in un file le informazioni sulla distribuzione della dose
volumetriche, planari o lineari.

Come attivare l’esportazione della dose

Fare clic su Dose nelle sezione Export del passaggio Physicist’s Verification. Viene
visualizzata una finestra di dialogo contenente le viste dell’immagine coronale e sagittale e una
visualizzazione della dose corrispondente.

Finestra di dialogo Dose Export

Figura 215 

Definizione dei dati di esportazione

Componente Funzione

Region selection

È possibile selezionare una regione per la quale esportare le infor-
mazioni sulla dose. Questa operazione può essere eseguita median-
te le opzioni:
• Volume
• Piano di scansione (assiale, coronale o sagittale)
• Direzione lineare (sinistra-destra LR, anteriore-posteriore AP, pie-

de-testa FH)

Esportazione della dose
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Componente Funzione

Dose Range

È possibile definire:
• Le coordinate per determinare l’intervallo di dati della dose da

esportare: ( L e R), (A e P), (F e H).
• Le dimensioni corrispondenti di Step (in millimetri) per ciascuna

coppia di coordinate.

Riquadro immagine

È possibile definire l’intervallo dei dati della dose da esportare posi-
zionando il puntatore del mouse sul riquadro blu in una delle viste
dell’immagine e regolando il riquadro.

• È possibile usare l’isocentro corrente (gruppo di trattamento) come
riferimento durante la definizione dell’intervallo di dose.

• È anche possibile scorrere con il mouse tra le slice disponibili, per
individuare la regione di interesse appropriata.

Export filename

È necessario immettere un nome di file, come ad esempio
Dose_Export.txt.
Il percorso predefinito è C:\Brainlab\Export\Dose\. Il percorso può es-
sere modificato mediante la funzione Browse ...

Single Beam Export Vedere di seguito.

File singoli o multipli

Opzioni

Per esportare un file separato per ciascun fascio o arco pianificato, attivare Single Beam Ex-
port.
• Ciascun file esportato indica la dose totale cui ha contribuito il relativo fascio o arco per tutte le

frazioni.
• Il nome di ciascun file esportato è il nome del file immesso in Export filename, aggiunto al

nome del gruppo di trattamento e all’elemento di trattamento in questione.

Per esportare in un unico file le informazioni sulla dose totale relative all’intero piano, disattivare
Single Beam Export.
• Il file esportato contiene la distribuzione della dose totale per l’intero piano per tutte le frazioni

e include anche tutti i componenti della matrice della dose attiva.
• Il nome di ciascun file esportato è il nome del file immesso in Export filename.
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Informazioni sui file esportati

Tutti i file esportati iniziano con le stesse informazioni di esportazione che descrivono la versione
software, il paziente, il tipo di trattamento, i dati del fascio ecc.
È incluso il numero di piani, righe e colonne, nonché le informazioni relative all’unità delle voci
della tabella.

Come eseguire l’esportazione

Fare clic su OK per eseguire l’esportazione.

Esportazione della dose
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12.2.2 Esportazione della dose di fluenza

Informazioni di carattere generale

È possibile utilizzare questa funzione per esportare le distribuzioni della dose per i singoli fasci
(conformazionali e IMRT) contenuti nel piano di trattamento.
Utilizzando un fantoccio cuboide omogeneo e irradiando i singoli campi sulla pellicola, la
distribuzione della dose per ciascun fascio può essere confrontata con i valori misurati, ad
esempio, per eseguire il QA IMRT per ogni singolo fascio.
Ai fini del confronto, i fasci in questione sono allineati perpendicolarmente alla superficie del
fantoccio.

La dose esportata è basata sul valore MU per una singola frazione ed è calcolata
utilizzando l’algoritmo Pencil Beam. In questo caso l’algoritmo Monte Carlo non è
utilizzato.

Come attivare l’esportazione Fluence Dose

Fare clic su Fluence Dose nelle sezione Export del passaggio Physicist’s Verification.

Questa funzione non è disponibile per i trattamenti ad arco. Di conseguenza, solo le
informazioni sul fascio possono essere esportate per i piani compositi contenenti archi e
fasci.

Finestra di dialogo Fluence Dose

Figura 216 
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Definizione dei dati di esportazione

Componente Funzione

Phantom Properties

Queste informazioni sono usate per creare un modello di tessuto per il
fantoccio ad acqua da usare per il calcolo della dose.
Immettere un valore per Electron Density relativamente al fantoccio e al-
le dimensioni del fantoccio (AP, LR e FH).

Isocentric Setup

Nel campo Depth, immettere la profondità geometrica del piano della pel-
licola (direzione A-P) dalla superficie del fantoccio. Questo piano defini-
sce anche il piano dell’isocentro.
• Nella direzione LR e FH, l’isocentro si trova al centro del fantoccio.
• Il valore della profondità non può essere più grande del valore AP im-

messo nelle proprietà del fantoccio.
Il campo SSD (distanza della superficie di origine) indica la distanza
dell’isocentro di origine (specificata nel profilo macchina), meno la profon-
dità geometrica.

Used Element MU

Se è selezionata la casella di controllo Use Element Single Fraction
MU, per calcolare le distribuzioni delle dosi vengono usati i valori MU dei
singoli fasci del piano relativi a una singola frazione.
Se questa casella di controllo è deselezionata, nell’apposito campo è pos-
sibile immettere un valore definito dall’utente (> 0) da applicare a tutti i fa-
sci nel campo Element MU.

Export Parameters

Immettere il valore di Grid Size da applicare all’esportazione della dose di
fluenza.
Definire il valore di Number of Pixels nella direzione x e y dal punto
dell’isocentro. In tal modo, viene definito l’intervallo di dati da esportare.

Come esportare i dati desiderati

Passaggi

1.
Nell’area Filename è visualizzata la cartella di esportazione dei dati sulla fluenza.
Il percorso può essere modificato mediante la funzione Browse ... Il percorso predefinito
è C:\Brainlab\Export\Dose\.

2.

Immettere un nome di file, ad esempio Fluence_Export.txt.
Il file esportato inizia con le stesse informazioni di esportazione che descrivono la versio-
ne software, il paziente, il tipo di trattamento, i dati del fascio ecc.
È incluso il numero di piani (pari al numero di elementi), il numero di righe e colonne, non-
ché le informazioni relative all’unità di misura dei valori della tabella.

3. Fare clic su OK per iniziare l’esportazione.

Esportazione della dose
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12.3 Esportazione tramite DICOM e altri formati

Informazioni di carattere generale

È possibile utilizzare Export Wizard per esportare un piano di trattamento approvato:
• In un archivio DICOM
• Sul sistema di posizionamento del paziente ExacTrac

Se le informazioni di pianificazione provenienti da iPlan RT, come le posizioni di
trattamento, sono direttamente esportate e utilizzate da qualsiasi sistema di
posizionamento del paziente (mediante l’esportazione Export to ExacTrac o DICOM), per il
trattamento dovrà essere utilizzato il piano di trattamento associato da iPlan RT.

Finestra di dialogo Save Archives

Questa finestra di dialogo viene visualizzata facendo clic su Export Wizard nella sezione Export
del passaggio Physicist’s Verification.

Figura 217 

Tipo di archivio

Selezionare il tipo di archivio desiderato:

Componente Funzione

Selezionare questa icona per esportare i dati di posizionamento in formato
ExacTrac.

Selezionare questa icona (nome predefinito: DICOM Export) per esportare
sul disco rigido locale.

Selezionare questa icona (nome predefinito: DICOM Network Push) per ese-
guire l’esportazione su un PACS o un sistema Record & Verify remoto.
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NOTA: si possono creare archivi di esportazione aggiuntivi (ad esempio, per sistemi PACS), come
descritto a pagina 406.
 

Creazione di nuovi archivi

Per creare un nuovo archivio, usare le apposite funzioni disponibili nel pannello a destra della
finestra di dialogo.

Componente Funzione

New Archive Consente di specificare il tipo di archivio e le impostazioni per un nuovo archi-
vio.

Settings
Consente di definire impostazioni specifiche per l’archivio selezionato.
• Per le impostazioni dell’archivio DICOM, vedere pagina 406
• Per le impostazioni dell’archivio ExacTrac, vedere pagina 402

Delete
Consente di eliminare in modo permanente qualunque file selezionato. Prima
di eliminare i file, il sistema chiede sempre la conferma definitiva (vedere Pa-
gina 60).

Logfile ... Consente di visualizzare un file di registro che contiene ulteriori informazioni
sui passaggi completati fino a questo punto (vedere Pagina 72).

Procedere con l’esportazione

Fare clic su Next per procedere con l’esportazione dei dati.

Esportazione tramite DICOM e altri formati
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12.3.1 Esportazione tramite DICOM

Conformità DICOM

iPlan RT Dose usa la DICOM 3.0 Merge library come protocollo di trasferimento verso sistemi di
altri produttori. DICOM facilita l’interoperabilità generale tra differenti sistemi software. DICOM RT
(radioterapia), utilizzato in iPlan RT Dose, è lo sviluppo più recente dello standard DICOM,
utilizzato per gestire il trasferimento di immagini digitali e tabelle di dati tra più sistemi.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla dichiarazione di conformità DICOM all’indirizzo
www.brainlab.com/dicom.
La configurazione DICOM eseguita da Brainlab non garantisce in alcun modo che l’interoperabilità
sia sempre corretta. Gli utenti devono verificare che la loro apparecchiatura sia completamente
funzionale e generi risultati accurati.
Controllare attentamente le forme di struttura importate da sistemi di pianificazione di altri
produttori o esportate su di essi. A causa della natura dello standard DICOM, alcune strutture
potrebbero essere state modificate durante il trasferimento, oppure cambiate accidentalmente, a
causa di interpretazioni diverse dello standard DICOM tra due fornitori TPS diversi.

Note sulla sicurezza

DICOM, da solo, non garantisce l’interoperabilità. Tuttavia, la dichiarazione di conformità
facilita una convalida di primo livello per l’interoperabilità tra le varie applicazioni che
supportano la stessa funzionalità DICOM. La dichiarazione di conformità va letta e
compresa insieme allo standard DICOM.

Conformemente alla norma IEC 62274 “Sicurezza dei sistemi Record and Verify degli effetti
della radioterapia”, Capitolo 6.6 “Accettazione dati”, i dati di configurazione della macchina
per il trattamento e altri dati per il trattamento del paziente dovrebbero essere disponibili
solo per il trattamento dopo che l’operatore ha riconosciuto che i dati sono stati esaminati
per verificarne la correttezza e la completezza.

L’esportazione deve essere verificata confrontando i parametri di trattamento generati
all’interno di iPlan RT Dose (ad esempio, così come appaiono nella stampa) con le
impostazioni presenti nel sistema di gestione del trattamento e nella console del
trattamento.

Verifica dell’apparecchiatura

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

Verifica e approvazione dei dati

Per praticità, prima dell’inizio del trattamento del paziente, viene fornito un meccanismo di
approvazione che garantisce che i dati del trattamento siano stati verificati e risultino corretti e
completi (vedere pagina 361).

Prima dell’esportazione in un sistema di altri produttori, conformemente alla norma IEC
62083, l’utente deve verificare che tutti i parametri del piano di trattamento siano stati
approvati.
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12.3.2 Esportazione DICOM: Attivazione

Prima di iniziare

L’esportazione tramite DICOM è possibile solo dopo che sono stati definiti gli elementi del
trattamento (fasci o archi). Nel caso dei fasci IMRT e HybridArcs è necessario eseguire
l’ottimizzazione (vedere pagina 317).
Prima di poter esportare il piano di trattamento tramite DICOM, è necessario salvarlo (vedere
pagina 52).
Anche se l’esportazione tramite il protocollo DICOM è tecnicamente possibile sia per i piani
approvati che per quelli non approvati, l’esportazione viene invece interrotta nel caso in cui il file
della piattaforma di esportazione sia configurato per l’integrazione completa m3 e il piano non sia
approvato. In questo caso, il software richiede l’approvazione del piano.

Note sulla sicurezza

La funzione di esportazione DICOM può essere configurata in modo tale che la cartella di
esportazione non venga automaticamente svuotata dopo ogni esportazione. In tal caso
occorre prestare una particolare attenzione a non confondere gli attuali piani di trattamento
DICOM RT con quelli salvati nella cartella di esportazione DICOM.

Se il software iPlan RT Dose è stato configurato per svuotare automaticamente la cartella
di esportazione ogni volta che viene eseguita l’esportazione, non cambiare la directory di
esportazione preconfigurata senza prima verificare che sia stato eseguito il backup dei file
contenuti in questa directory, se necessario.

Come attivare l’esportazione DICOM

Passaggi

1. Fare clic su Export Wizard nelle sezione Export del passaggio Physicist’s Verification.

2.

Selezionare:
• DICOM Export per esportare sul disco rigido locale.
• DICOM Network Push per eseguire l’esportazione su un PACS o un sistema Record &

Verify remoto.

3. Fare clic su Next.

Esportazione tramite DICOM e altri formati
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12.3.3 Esportazione DICOM: Plan Status

Informazioni di carattere generale

Se il piano di trattamento non è stato approvato, viene visualizzata la finestra di dialogo Plan
Status (vedere pagina 294). In particolare, prima di continuare, è necessario verificare gli errori e
gli avvisi ed eventualmente correggere il piano di trattamento.

Plan Status

Figura 218 

Scegliere se modificare o meno il piano

Opzioni

Se non si desidera modificare il piano di trattamento, premere OK nella finestra di dialogo Plan
Status per continuare con Object Selection (pagina 390).

Per modificare il piano di trattamento, premere Cancel per chiudere la finestra di dialogo Plan
Status. Una volta apportate le modifiche desiderate al piano di trattamento, fare nuovamente
clic su Export Wizard nell’area delle funzioni per attivare l’esportazione DICOM per il piano mo-
dificato.
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12.3.4 Esportazione DICOM: selezione degli oggetti

Informazioni di carattere generale

Quando l’archivio di esportazione è stato selezionato e il contenuto della finestra di dialogo Plan
Status è stato verificato, se necessario, si viene indirizzati alla finestra di dialogo Object
Selection.

Esecuzione dell’esportazione

Nella sezione Plan Details nella parte superiore della schermata, sono fornite varie informazioni
sul piano di trattamento, tra cui il nome del paziente e il nome assegnato al piano di trattamento.
Queste informazioni possono essere modificate, se si desidera.
• È possibile aprire un file di registro contenente informazioni sull’esportazione DICOM corrente,

tramite Logfile ... (vedere pagina 72).
• Le altre funzioni disponibili nell’area delle opzioni a destra della finestra di dialogo variano

leggermente a seconda del file della piattaforma di esportazione selezionato per l’archivio
corrente (vedere pagina 406).

Una volta definite le impostazioni richieste, fare clic su Export per eseguire l’esportazione (vedere
pagina 400).

Le modifiche al nome e all’ID del paziente vanno gestite con cautela. L’uso dei caratteri
speciali, ad esempio, potrebbe provocare inavvertitamente la duplicazione del file del
paziente.

La selezione inadeguata di dati da esportare causa ritardi o impedisce il trattamento del
paziente. Inoltre, gli oggetti non idonei vengono automaticamente deselezionati.

Impostazioni della piattaforma delle sperimentazioni cliniche

Quando si esportano set di dati tramite DICOM per utilizzarli durante le sperimentazioni cliniche,
per impostazione predefinita, gli oggetti DICOM elencati vengono esportati e non possono essere
deselezionati.
L’anonimizzazione viene eseguita automaticamente durante l’esportazione, conformemente allo
standard RTOG.

Ricampionamento dei dati delle immagini

Durante l’esportazione di un set di dati localizzato, i dati dei pixel dell’immagine verranno
ricampionati in base alle informazioni di localizzazione, per recuperare le immagini ortogonali.
Questo vale anche per i piani di trattamento in cui il set di riferimento è diverso dal set di
allineamento. In questo caso, il set di riferimento viene ricampionato nel sistema di coordinate del
set di allineamento.
Questi dati differiscono dai dati delle immagini TAC importati originali. È necessario decidere con
cognizione di causa in che modo elaborare ulteriormente questi dati (es.: per il posizionamento
del paziente).

Esportazione tramite DICOM e altri formati
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Finestra di dialogo Object Selection

Figura 219 

Componente Funzione

Auto Anonymize Consente di rendere anonimo il nome del paziente e Patient ID.

Reset Consente di ripristinare il nome originale del paziente e Patient ID. Questa
operazione è possibile solo prima del termine dell’esportazione.

Plan State Consente di visualizzare la finestra di dialogo Plan Status (vedere pagina
294).

Select All Seleziona tutti gli oggetti.

Deselect All Deseleziona tutti gli oggetti.
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12.3.5 Esportazione DICOM: parametri di esportazione

Finestra di dialogo Export Parameters

Figura 220 

Contenuto della finestra di dialogo

Componente Funzione

Create subdirectories Quando la funzione è attivata, gli oggetti DICOM RT vengono memo-
rizzati nelle sottodirectory, invece che in una singola cartella.

Course ID L’ID del corso va immesso solo se per l’esportazione era stata sele-
zionata una piattaforma di esportazione Lantis/IMPAC.

Structures
Se la funzione Include Isocenters as Points è attivata, gli isocentri
vengono esportati come strutture all’interno dell’oggetto DICOM RT
Struct.

Plan

Beam Dose:
• Actual: viene esportata la dose del punto dell’isocentro calcolata

da iPlan RT Dose.
• Manual: una dose del fascio fittizia in Gy può essere immessa

dall’utente. Questo valore è scritto nel file DICOM esportato.
• Altered: la dose del fascio viene calcolata come descritto a pagina

412. In determinate condizioni, potrebbero verificarsi delle incoe-
renze tra una singola dose del fascio e la matrice di volume della
dose 3D.

Dose Rate:
• Defined: viene esportata la velocità di erogazione che è stata se-

lezionata nel gruppo di trattamento.
• Null: viene esportata una velocità di erogazione della dose pari a

0.
• None: non viene esportato nessun valore.

DRR

È possibile selezionare Treatment Beam Views e Setup Views da
esportare. È inoltre possibile aggiungere le posizioni di lamelle/colli-
matori ai file DRR.
Questa funzione può essere utilizzata se il sistema di un terzo pro-
duttore è in grado di visualizzare le informazioni su lamelle/collimato-
ri.

Esportazione tramite DICOM e altri formati
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Nella pagina Export Parameters, se si selezionano i valori Actual, Manual o Altered per il
valore della dose del fascio, il valore esportato differisce dal valore della dose nel punto
specificato rispetto all’applicazione iPlan RT Dose o alla stampa.
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12.3.6 Esportazione DICOM: riduzione di oggetti

Informazioni di carattere generale

Se il numero di oggetti contorno supera il limite impostato da Brainlab, è necessario ridurre il
numero di oggetti da esportare. Questa finestra di dialogo è visualizzata solo se viene superato il
limite.

Finestra di dialogo Reduce Objects

Figura 221 

Come ridurre il numero di oggetti

Passaggi

1. Ciascun oggetto da esportare è indicato con un segno di spunta. Disattivare il segno di
spunta su ciascun oggetto che si desidera rimuovere dall’esportazione.

2. Quando il numero di oggetti è stato ridotto fino al limite accettabile, il pulsante Next viene
attivato.

3. Fare clic su Next per procedere con l’esportazione.

Esportazione tramite DICOM e altri formati
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12.3.7 Esportazione DICOM: approvazione del contorno

Informazioni di carattere generale

Se il numero di punti del contorno per l’oggetto deve essere ridotto per l’esportazione, viene
visualizzata questa finestra di dialogo. Essa consente di verificare che le informazioni sul contorno
siano ancora sufficientemente accurate.
Questa finestra di dialogo viene visualizzata solo se si è acquistata la funzionalità DICOM RT
Struct.

I contorni negli RT Structure Set possono essere interpretati in modo diverso dai vari
sistemi. Pertanto, potrebbe verificarsi un orientamento o un allineamento, un
rovesciamento o un ribaltamento indesiderato dei contorni relativamente alle immagini.
Anche la forma e il volume delle strutture possono variare leggermente da un sistema
all’altro, a causa dei vari algoritmi che rappresentano i contorni. Per questo motivo, le
strutture vanno attentamente verificate dopo l’importazione in un sistema di altri
produttori.

Finestra di dialogo Contour Approval

Figura 222 

Passaggi

1. Selezionare l’area di interesse (oggetto contornato) dall’elenco.

2.
Servendosi delle funzioni della barra degli strumenti disponibili sulla destra della finestra
di dialogo, regolare le impostazioni di visualizzazione delle immagini (contrasto, fattore di
zoom, slice visualizzata ecc.) per facilitare la massima visibilità del ROI.

3. A questo punto, è possibile verificare le informazioni sul contorno nell’immagine, median-
te le funzioni descritte a pagina 396.

4. Per passare alla slice successiva che contiene un contorno ridotto, premere Next Redu-
ced Contour.

NOTA: un messaggio in alto a sinistra nell’immagine indica se la slice dell’immagine attuale
contiene contorni ridotti.
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Funzioni di verifica del contorno

Componente Funzione

Show Spy Glass

Questa funzione consente di confrontare direttamente l’originale con
i contorni ridotti.

Show Original and Redu-
ced I contorni originali e ridotti vengono sovrapposti.

Show Original Vengono visualizzati solo i contorni originali.

Show Reduced Vengono visualizzati solo i contorni ridotti.

Riducendo i contorni (della quantità punti del contorno), i contorni di piccole dimensioni
possono essere deformati in misura maggiore rispetto agli oggetti di dimensioni più
grandi, o possono scomparire addirittura. Pertanto, è necessario verificare attentamente la
correttezza dei contorni dopo l’importazione nel sistema di altri produttori.

Brainlab memorizza i contorni con una precisione estremamente elevata. A causa di una
limitazione in DICOM, la quantità dei punti dai contorni potrebbe essere ridotta prima della
loro trascrizione sull’RT Structure Set DICOM. Pertanto, è necessario verificare
attentamente la correttezza dei contorni dopo l’importazione nel sistema di altri produttori.

Le dimensioni dei punti dei contorni esportati possono superare il numero di punti di
contorni accettato in un sistema di altri produttori. Questo potrebbe determinare una
deformazione indesiderata dei contorni. Pertanto, è necessario verificare attentamente la
correttezza dei contorni dopo l’importazione nel sistema di altri produttori.
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12.3.8 Esportazione DICOM: impostazioni dose/DVH

Informazioni di carattere generale

Questa finestra di dialogo viene visualizzata quando si esegue un’esportazione completa. Essa
consente di specificare quale distribuzione della dose e informazioni DVH vengono esportate su
DICOM.
Vedere pagina 412.

Finestra di dialogo Dose Export

Figura 223 

Componenti della finestra di dialogo

Componente Funzione

Dose Region

Nell’area, selezionare le informazioni sulla dose da esportare:
• All PTVs
• All PTVs and OARs
• All outlined structures
• Complete model (tutto il contenuto del piano di trattamento)

Dose Summation
Type

È possibile definire se i dati vanno calcolati ed esportati per:
• L’intero piano di trattamento (Entire Plan)
• La dose per prescrizione (Prescription)
• La dose per fascio di trattamento (Beam)

Quando si sceglie Beam, il software potrebbe esaurire la memoria per un
numero elevato di fasci con grandi volumi di dose definiti.

Export DVHs

Attivare la casella di controllo per selezionare le seguenti opzioni di espor-
tazione:
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All objects
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Componente Funzione

Select Range
Definire le coordinate sinistra-destra (L e R), anteriore-posteriore (A e P) e
piedi-testa (F e H) per determinare l’intervallo dei dati della dose da espor-
tare.

Riquadro immagine

È possibile definire l’intervallo dei dati della dose da esportare posizionan-
do il puntatore del mouse sul riquadro blu in una delle viste dell’immagine
e regolando il riquadro.

• È possibile usare l’isocentro corrente (gruppo di trattamento) come riferi-
mento durante la definizione dell’intervallo di dose.

• È anche possibile scorrere con il mouse tra le slice disponibili, per indivi-
duare la regione di interesse appropriata.

• È anche possibile regolare il margine relativo alle dimensioni del riqua-
dro, mediante la casella di selezione Margin.

Informazioni sull’esportazione

Se la memoria necessaria per l’esportazione della dose è superiore a quella disponibile, si
potrebbero avere dei problemi di memoria. Viene visualizzato un messaggio di avviso, che
consente di annullare l’operazione o continuare:

Figura 224 

Se il sistema di destinazione per l’export non è in grado di leggere più di un gruppo di
trattamento per piano di cura allora è possibile configurare il software in modo che i singoli
gruppi vengano assegnati a piani di trattamento DICOM RT differenti ed esportati
singolarmente (uno per ogni isocentro). Al termine del trasferimento verso il sistema di
destinazione, assicurarsi che siano stati importati tutti i piani di trattamento esistenti. Se
alcuni piani non sono stati importati correttamente, il dosaggio erogato potrebbe essere
troppo basso rispetto a quello prescritto. I singoli piani hanno una numerazione
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progressiva e il numero totale di piani è riportato nel nome del piano stesso. Inoltre, il file
DICOM contiene un elenco dei piani di riferimento. Se necessario, richiedere al produttore
del sistema di destinazione di verificare nella dichiarazione di conformità di Brainlab se è
possibile implementare questa funzionalità DICOM.
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12.3.9 Esportazione DICOM: conclusione dell’esportazione

Come eseguire l’esportazione

Una volta definite le impostazioni desiderate tramite la finestra di dialogo Object Selection,
eseguire l’esportazione facendo clic sul pulsante Export.

Riepilogo dell’esportazione

Figura 225 
Una volta completata l’esportazione, il contenuto della finestra di dialogo Object Selection è
visualizzato come inattivo in questa finestra di dialogo. Questo conferma che l’esportazione è
riuscita.
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12.3.10 Esportazione in ExacTrac

Informazioni di carattere generale

È possibile esportare un piano di trattamento approvato per l’uso con il sistema di posizionamento
del paziente Brainlab ExacTrac. Solo i piani approvati possono essere esportati.
NOTA: si viene automaticamente guidati attraverso la finestra di esportazione ExacTrac dopo
l’esportazione DICOM (vedere pagina 387).
 

Come attivare l’esportazione su ExacTrac

Passaggi

1. Fare clic su Export Wizard nelle sezione Export del passaggio Physicist’s Verification.

2. Selezionare Export to ExacTrac nella finestra di dialogo Save Archives e fare clic su
Next.

Finestra di dialogo Summary

Figura 226 

Passaggi

1. Dalla vista struttura, selezionare i set di immagini e gli oggetti da esportare.

2. Se si desidera rendere anonimi automaticamente il nome e l’ID del paziente, fare clic su
Auto Anonymize.

3. Per visualizzare un file di registro contenente ulteriori informazioni sui passaggi completa-
ti fino a questo punto (vedere pagina 72) fare clic su Logfile...

4. Per avviare l’esportazione, fare clic su Export.

Limitazioni all’esportazione

Possono essere esportati solo i set di dati con una lunghezza di scansione massima di 1.000 mm
e meno di 400 slice.
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Note sulla sicurezza

È responsabilità dell’utente assicurarsi che le configurazioni della macchina (comprese, a
titolo indicativo, le impostazioni dei collimatori) siano sincronizzate sempre con il sistema
di pianificazione del trattamento, sistema Record and Verify e sistema di erogazione del
trattamento in qualsiasi momento. Una errata corrispondenza nella configurazione tra la
macchina utilizzata per la pianificazione e la macchina riservata al trattamento può causare
un’erogazione accidentale del trattamento o uno sconvolgimento della procedura clinica.

I colori nei set di immagini esportati possono differire dai colori originari. Due oggetti di
colori differenti possono essere esportati con lo stesso colore.

Per impedire che durante il trattamento venga usato un piano di trattamento diverso,
verificare sempre che il piano di trattamento finale per il paziente desiderato sia stato
esportato in ExacTrac, selezionando il nome del paziente, l’ID, il nome dell’isocentro e l’ora
di esportazione. Prima dell’esportazione, è necessario inoltre approvare sempre il piano
rilevante.

Approvare sempre il piano finale, per assicurarsi che non venga modificato
accidentalmente. Esportare il piano finale sul sistema di altri produttori, oppure su
ExacTrac subito dopo l’approvazione.

Impostazioni dell’archivio di ExacTrac

Per visualizzare le impostazioni dell’archivio di ExacTrac, selezionare Export to ExacTrac e fare
clic su Settings nella procedura guidata di esportazione:

Figura 227 

Componente Funzione

Archive Name Consente di modificare il nome dell’archivio.

Data path Posizione dei file dell’archivio.
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Componente Funzione

Close application after
successful export

Quando questa opzione è attivata, iPlan RT Dose si chiude al termi-
ne dell’esportazione.

Platform Visualizza la piattaforma per l’esportazione. Attualmente, visualizza
solo ExacTrac.
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12.3.11 Esportazione DICOM: sperimentazione clinica

Informazioni di carattere generale

È possibile modificare determinate informazioni descrittive per la sperimentazione clinica.
Le informazioni che possono essere selezionate tramite ciascun elenco a discesa si basano sulle
informazioni immesse nella relativa piattaforma delle sperimentazioni cliniche (vedere pagina
410).
I campi restanti possono essere compilati manualmente inserendo le informazioni appropriate.

Come attivare l’esportazione DICOM per le sperimentazioni cliniche

Passaggi

1. Fare clic su Export Wizard nel passaggio Physicist’s Verification.

2. Selezionare un archivio di esportazione DICOM utilizzando una piattaforma di esportazio-
ne ATC.

Finestra di dialogo Clinical Trial

Figura 228 

Componente Funzione

Name Il nome assegnato allo sponsor della sperimentazione clinica.

Protocol ID L’ID del protocollo selezionato per la sperimentazione clinica corren-
te.

Protocol Name Ulteriori informazioni sul protocollo selezionato, come definito nella
piattaforma delle prove cliniche selezionata (vedere pagina 410).

Site ID L’ID del sito della clinica in cui è necessario effettuare la prova.

Site Name Il nome del sito della clinica in cui è necessario effettuare la prova.

Case Number Il numero del caso per la sperimentazione clinica corrente.

Submission type Lo stato dei dati (Initial, Correction o Final).
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Componente Funzione

Coordinating Center L’organizzazione di coordinamento per la sperimentazione clinica.
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12.3.12 Definizione dell’archivio DICOM

Informazioni di carattere generale

iPlan RT Dose supporta l’esportazione DICOM sul disco rigido locale e tramite esportazione
DICOM su un archivio remoto come PACS o un sistema Record & Verify.

Come attivare la definizione di un archivio

Passaggi

1. Fare clic su Export Wizard nella sezione Export del passaggio Physicist’s Verification.

2. Fare clic su New Archive nella finestra di dialogo.

3.

Nella finestra di dialogo New Archive visualizzata, selezionare una delle seguenti opzio-
ni:
• DICOM export to file system per creare un archivio per l’esportazione sul disco rigido.
• DICOM export to PACS via Network per creare un archivio per l’esportazione remota

su un PACS o un sistema Record & Verify.

DICOM: pagina di esportazione sul disco rigido

Figura 229 
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Come impostare DICOM: impostazioni di esportazione sul disco rigido

Passaggi

1. Immettere un nome idoneo per l’archivio nel campo Archive Name. Il nome predefinito è
DICOM Export.

2.
• Nel campo Data path, immettere manualmente il percorso dei dati del paziente.
• In alternativa, è possibile navigare fino al percorso locale utilizzando il pulsante Brow-

se.

3. Nel campo AET, immettere il titolo dell’entità dell’applicazione definito per iPlan RT Dose
nella clinica. Per ulteriori informazioni, contattare lo specialista dell’assistenza Brainlab.

4.

Usando l’elenco a discesa Platform, selezionare il relativo file della piattaforma di espor-
tazione.
Le opzioni disponibili durante l’esportazione DICOM variano leggermente a seconda del
file della piattaforma di esportazione selezionato (vedere pagina 409).
NOTA: per le esportazioni di sperimentazioni cliniche, è necessario selezionare la piatta-
forma ATC Export preconfigurata, per aprire la finestra di dialogo Clinical Trial. Vedere
pagina 410.
 

5. Usando l’elenco a discesa Archive for follow up export, selezionare l’installazione m3
pertinente in caso di integrazione completa dell’m3.

6. Per verificare che il percorso del file sia valido, fare clic su Test connection.

7. Fare clic su OK per tornare alla pagina della procedura guidata Save Archives, in cui è
possibile caricare il relativo archivio, come descritto a pagina 388.

DICOM: pagina di esportazione PACS

Figura 230 

Come impostare DICOM: impostazioni di esportazione PACS

Passaggi

1. Immettere un nome idoneo per l’archivio nel campo Archive Name. Il nome predefinito è
DICOM Network Push.
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Passaggi

2. Immettere le informazioni pertinenti nel campo Server name or IP address e nel campo
Server port number.

3.

Nel campo Server AET, immettere il titolo dell’entità dell’applicazione definito per il server
PACS.
• Il titolo dell’entità dell’applicazione è sensibile alla distinzione maiuscole/minuscole.
• Per ulteriori informazioni, contattare lo specialista dell’assistenza Brainlab.

4. Nel campo Local AET for Query, immettere il titolo dell’entità dell’applicazione locale re-
lativo all’interrogazione.

5.

Usando l’elenco a discesa Platform, selezionare il relativo file della piattaforma di espor-
tazione.
Le opzioni disponibili durante l’esportazione DICOM variano leggermente a seconda del
file della piattaforma di esportazione selezionato (vedere pagina 409).

6. Usando l’elenco a discesa Archive for follow up export, selezionare l’installazione m3
pertinente in caso di integrazione completa dell’m3.

7.
Per verificare che il percorso del file sia valido, fare clic su Test connection. È necessa-
rio immettere un timeout corrispondente per la configurazione della connessione, in se-
condi, nel campo Timeout (s).

8. Fare clic su OK per tornare alla pagina della procedura guidata Save Archives, in cui è
possibile caricare il relativo archivio, come descritto a pagina 388.
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12.3.13 File della piattaforma DICOM

Informazioni di carattere generale

A seconda dell’uso successivo che si intende fare dei dati DICOM nella propria clinica, sono
disponibili varie configurazioni della piattaforma di esportazione, con l’aiuto di uno specialista
Brainlab è possibile configurare queste per i casi specifici.
• Le opzioni disponibili durante l’esportazione variano leggermente a seconda delle impostazioni

configurate nel file della piattaforma di esportazione selezionato per l’archivio corrente (vedere
pagina 406).

• Per motivi di sicurezza, i file della piattaforma di esportazione relativi ai piani di trattamento
possono essere modificati solo dall’assistenza Brainlab.

• Utilizzando la piattaforma di esportazione predefinita, il trattamento potrebbe risultare errato.
• Tuttavia, i file della piattaforma per le sperimentazioni cliniche possono essere modificati dal

medico responsabile, come descritto di seguito.
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12.3.14 Impostazioni della piattaforma delle sperimentazioni cliniche

Informazioni di carattere generale

Le piattaforme delle sperimentazioni cliniche di esempio vengono salvate come file *.xml in: C:
\Brainlab\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• È opportuno creare un file di piattaforma separato per lo sponsor delle sperimentazioni cliniche.

Questo consente di definire le impostazioni standard (vedere la tabella seguente) per tutte le
sperimentazioni cliniche di un particolare tipo.

• Le singole impostazioni di ciascuna sperimentazione clinica possono essere quindi definite
nella finestra di dialogo Clinical Trial durante l’esportazione DICOM (vedere pagina 404).

NOTA: anche se i file della piattaforma di esportazione DICOM diventano non validi nel caso in cui
vengano modificati da persone non autorizzate, le piattaforme cliniche non sono protette e
possono essere modificate dall’utente.
 

Nome marcatore Tipo di valore Spiegazione

SponsorName Stringa Sponsor della sperimentazione clinica, ad esempio
RTOG, NSABP, JCOG ecc.

CoordCenter Stringa Centro di coordinamento per la valutazione della speri-
mentazione clinica.

SiteID Numero natu-
rale L’ID del sito viene fornito dal centro di coordinamento.

SiteName Stringa Il nome del sito può essere immesso nella finestra di dia-
logo Clinical Trial durante l’esportazione DICOM.

SubmissionType “Correction”,
“Initial”, “Final” Tipo di invio.

ProtocolList
entries

Numero natu-
rale Numero totale di voci aggiunte all’elenco del protocollo.

Protocol number Numero natu-
rale

Numero assegnato a una singola voce dell’elenco del
protocollo, che definisce l’ordine di visualizzazione
nell’elenco a discesa della finestra di dialogo Clinical
Trial.

Protocol/ID Stringa L’ID abbreviato del relativo protocollo delle sperimenta-
zioni cliniche, ad esempio RTOG0415.

Protocol/Name Stringa Descrizione estesa dello studio clinico.
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12.3.15 Verifica del risultato di esportazione (DRR)

Informazioni di carattere generale

Per ciascun isocentro, vengono esportate due immagini di setup nella direzione 0° e 90°. In base
alla configurazione di Physics Administration, viene esportata anche una prospettiva Beam’s
Eye (BEV) per ogni fascio, completa dei campi dell’MLC e dei contorni degli oggetti.
• Nei trattamenti IMRT, le prospettive Beam’s Eye visualizzano la posizione iniziale in cui la

forma dell’MLC corrisponde al contorno del PTV.
• In caso di archi dinamici, la prospettiva Beam’s Eye mostra il campo iniziale descritto dall’MLC.

Le informazioni visualizzate nelle DRR esportate (ad esempio, se è visualizzata la forma MLC
radiologica o la forma dell’oggetto fisico) possono essere configurate nelle proprietà RTPlan
(vedere pagina 167).

Se la larghezza e l’altezza dei pixel sono impostate sullo stesso valore, è possibile
esportare correttamente solo gli oggetti segmentati sulle immagini DICOM RT.

DRR esportata

Figura 231 

Definizione dell’esportazione DRR

Nelle proprietà del piano di trattamento (vedere pagina 370) e nelle proprietà del gruppo di
trattamento (vedere pagina 371) è possibile definire se le DRR vengono esportate o meno e quali
informazioni devono contenere.
NOTA: notare che l’esportazione di informazioni aggiuntive nelle DRR potrebbe influenzare la
corrispondenza dei motivi durante la successiva configurazione del trattamento.
 

Vedere il Manuale d’uso del software, Physics Administration 4.5.

Per la segmentazione degli oggetti viene utilizzata una risoluzione inferiore rispetto a
quella delle immagini originali. Pertanto, i contorni degli oggetti potrebbero risultare meno
precisi di quelli del tessuto visualizzato. Le strutture, e in particolare gli isocentri, vengono
incluse solo a scopo di orientamento. Non utilizzare i contorni o le forme dell’MLC come
riferimento per posizionare il paziente.
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12.4 Informazioni generali sull’esportazione: dose del
trattamento in DICOM RT Plan

Informazioni di carattere generale

Una volta finalizzata la prescrizione della dose è possibile procedere all’esportazione. Un piano di
trattamento esportato contiene informazioni sul piano come ad esempio la posizione del gantry
del linac e del collimatore, le forme dell’MLC, le MU ecc. I valori esportati per la dose prescritta
dipendono dai seguenti fattori:
• Se la dose è prescritta ad un solo PTV. in questo caso il valore prescritto è uguale al valore

effettivo.
• Se il trattamento include più prescrizioni su più PTV. Queste prescrizioni si influenzano

reciprocamente tra di loro.

Esempio di trattamento di due PTV

Nell’esempio seguente, un fascio di PTV 1 attraversa PTV 2 e aggiunge una notevole quantità di
dose alla prescrizione per PTV 2.

Figura 232 
Questo influenza il valore della dose esportata nel modo seguente:
• Come mostrato sopra, le dosi a fascio singolo per PTV 2 non corrispondono alla dose

dell’isocentro prescritta di 75 Gy. La differenza di 15 Gy viene aggiunta da un fascio di PTV 1
che attraversa PTV 2.

• Durante l’esportazione di questo piano su un sistema R&V, la singola dose del fascio
moltiplicata per le frazioni ammonterebbe a 60 Gy per PTV 2.

Per eliminare questa discrepanza rispetto alla prescrizione originale, durante l’esportazione da
iPlan RT Dose viene calcolato un fattore per correggere la singola dose del fascio e di
conseguenza la dose prescritta totale per il sistema di Registrazione e Verifica. I valori MU non
vengono interessati.
Valori di esempio dei quattro fasci che irradiano PTV 2, influenzati dal fascio 10 Gy di PTV 1:

Fasci Frazioni Prescrizione dose/Gy MU

1 10 2 150

2 10 2 150

3 10 1 50
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Fasci Frazioni Prescrizione dose/Gy MU

4 10 1 50

Valori dopo l’esportazione su un sistema R&V:

Fasci Frazioni Prescrizione dose/Gy MU

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Esportazione per applicazioni di altri produttori

Poiché alcune applicazioni di altri produttori non prevedono più di un frazionamento in un unico
piano, iPlan RT Dose è in grado di separare il contenuto del piano di trattamento da esportare.
Contrariamente alle versioni precedenti di iPlan RT Dose, la separazione del piano predefinito
non viene più eseguita per il gruppo di trattamento/isocentro, ma solo per la prescrizione. Ciascun
piano di trattamento esportato adesso contiene un frazionamento e tutti i relativi fasci (a
prescindere dal gruppo di trattamento/isocentro al quale appartengono). Per la compatibilità con
le versioni successive, è comunque possibile configurare la separazione del piano del gruppo di
trattamento mediante la piattaforma di esportazione. Per ulteriori informazioni, contattare
l’assistenza Brainlab.
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12.5 Esportazione dell’MLC Varian

Informazioni di carattere generale

Se non è possibile inviare i dati dell’MLC al sistema Record & Verify tramite DICOM, la funzione
Create Varian MLC file(s) del passaggio di pianificazione del trattamento permette di scrivere i
dati dell’MLC su una directory preconfigurata sul disco rigido della workstation.
In seguito è possibile salvare manualmente i rispettivi file su un supporto dati e renderli disponibili
nella workstation Novalis/MLC.

Quando si utilizzano file MLC Varian con fasci/archi divisi in porzioni MU, viene scritto solo
un file MLC. Questo file va utilizzato per tutte le porzioni del fascio! Per IMRT di campo
divisi, vengono scritti file separati, uno per tutte le porzioni di ciascun sottocampo IMRT.

Quando si utilizzano file MLC Varian, assicurarsi sempre di utilizzare il file MLC corretto per
il rispettivo fascio/arco. Assicurarsi che i nomi del fascio e dell’arco siano univoci e
chiaramente identificabili. I nomi dei fasci e degli archi non devono contenere più di 20
caratteri. I nomi lunghi non saranno scritti nei file MLC Varian e non devono essere troncati
prima dell’esportazione dei file MLC. Non modificare manualmente i file MLC Varian, per
evitare di mescolare fasci o archi diversi.

Brainlab suggerisce all’ospedale di preparare e fornire, nell’ambito del controllo qualità
specifico del paziente, una lista di controllo che assicura quanto segue:
• L’utilizzo del file MLC Varian corretto.
• L’applicazione di fasci e archi corretti.
• Il file MLC utilizzato è quello idoneo per il piano di trattamento approvato finale.

Assicurarsi sempre di esportare i file dell’MLC Varian corrispondenti al piano DICOM
approvato.

Creazione di file MLC Varian

Passaggi

1. Selezionare RTPlan nell’elenco dell’area delle funzioni, nel passaggio Treatment Plan-
ning.

2. Fare clic su Create Varian MLC file(s) per esportare i rispettivi file.

3.

La corretta esportazione dei file viene confermata da un messaggio corrispondente.

4. Premere OK per confermare il messaggio.

Esportazione dell’MLC Varian

414 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



13 STAMPA DEI DATI DEL
TRATTAMENTO

13.1 Generazione di documenti stampati

Informazioni di carattere generale

Una volta completato, il piano di trattamento può essere stampato mediante il pulsante Print nella
barra degli strumenti.
• È possibile selezionare i documenti da stampare da un elenco.
• È possibile visualizzare un’anteprima dei documenti e salvarli in formato PDF.
• È possibile configurare il contenuto dei documenti.
• È inoltre possibile specificare un target-positioner per generare lucidi per i trattamenti cranici.

Come attivare la funzione di stampa

Passaggio

Fare clic sul pulsante Print per aprire la finestra di dialogo Print.

STAMPA DEI DATI DEL TRATTAMENTO
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Finestra di dialogo Print

Figura 233 

Contenuto della finestra di dialogo Print

N. Componente

① Anteprima di stampa

② Selezione del target-positioner

③ Elenco di selezione di documenti

④ Funzioni di generazione di contenuti

⑤ Funzione di gestione della stampante

Note sulla sicurezza

Tutti i rapporti 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.

Tutte le coordinate stampate sono valide solo con sistemi di posizionamento compatibili
(vedere pagina 20).

Generazione di documenti stampati
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13.1.1 Anteprima dei documenti

Come visualizzare l’anteprima di un documento

Passaggi

1.

I nomi dei documenti disponibili sono visualizzati nell’elenco Select Documents.

2.

Per visualizzare un documento nell’area di anteprima, fare clic sul suo nome nell’elenco.

Documenti disponibili

Figura 234 

Condizioni per lucidi TaPo

Il documento TaPo Overlays non può essere generato se:

STAMPA DEI DATI DEL TRATTAMENTO
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• Non è disponibile una stampante calibrata
• Il piano di trattamento non contiene un set di dati cranici localizzato
• Il piano di trattamento non è stato approvato

Come selezionare un target-positioner

Per generare lucidi appropriati dei trattamenti cranici localizzati, selezionare il target-positioner
desiderato.

Figura 235 
• I target-positioner disponibili nell’elenco variano a seconda della configurazione del sistema e

del modello di target-positioner utilizzato nella clinica.
• Il contenuto del lucido del target-positioner risultante varia a seconda della selezione effettuata

qui.

Verificare l’impostazione del profilo macchina con un controllo aggiuntivo del campo
luminoso per ogni stampa di target-positioner.

Se i lucidi del target positioner sono utilizzati per il posizionamento del paziente, il relativo
piano di trattamento da iPlan RT deve essere utilizzato per il trattamento e il piano di
trattamento non va modificato con nessun altro sistema di pianificazione del trattamento.

Generazione di documenti stampati
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13.1.2 Stampa dei documenti relativi al trattamento

Informazioni di carattere generale

Se la configurazione di ciascun documento è soddisfacente (vedere pagina 421), è possibile
stampare i documenti relativi al trattamento.
NOTA: i lucidi TaPo non possono essere stampati fino a quando non sono soddisfatte le
condizioni descritte a pagina 417.
 

Come selezionare una stampante

Per ciascun documento è possibile definire una stampante diversa, ad esempio una stampante a
getto d’inchiostro per i lucidi del target-positioner o una stampante laser per i dati del trattamento.
Per definire una stampante, fare clic sul suo nome accanto al documento e selezionare la
stampante desiderata.

Come stampare i documenti

Passaggi

1. Attivare la casella di controllo corrispondente a ciascun documento da stampare. È possi-
bile effettuare una selezione multipla.

2. Fare clic su Print Selection.

Verificare con attenzione che la griglia dei lucidi stampati corrisponda alle griglie del
target-positioner o delle lastre del supporto.

Unità metriche

In iPlan tutte le cifre sono indicate in unità metriche. Se non specificato, l’unità è da considerarsi
in millimetri.
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13.1.3 Esportazione dei documenti sul trattamento

Informazioni di carattere generale

È possibile esportare i documenti direttamente su un percorso designato da verificare nella
finestra di dialogo Export To. È anche possibile modificare i nomi di file dei documenti selezionati.

Figura 236 
Alcuni sistemi R&V sono in grado di importare automaticamente questi documenti del trattamento.
Per ulteriori informazioni, contattare il produttore R&V.

Generazione di documenti stampati
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13.2 Configurazione dei documenti

Come configurare i documenti per la stampa

Passaggio

Per configurare i documenti per la stampa, fare clic su Configure Documents nell’area delle
funzioni della schermata Print.

Finestra di dialogo di configurazione dei documenti

Figura 237 
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13.2.1 Configurazione dei lucidi TaPo

Come configurare i lucidi TaPo

Selezionare la scheda TaPo Overlays nella finestra di dialogo Configure Documents.

Scheda TaPo Overlays

Figura 238 

Componente Funzione

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Se il piano di trattamento contiene più isocentri, questi verranno
stampati insieme sullo stesso foglio di lucido.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Ciascun isocentro nel piano di trattamento verrà stampato su un fo-
glio di lucido separato.

Paper Size
L’opzione predefinita è A4. Se si ha bisogno di altri formati di carta,
rivolgersi a uno specialista dell’assistenza Brainlab, che provvederà
a configurarli.

Configurazione dei documenti
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13.2.2 Configurazione di PDF dei grafici DVH

Come configurare i PDF dei grafici DVH

Selezionare la scheda DVH Graphs nella finestra di dialogo Configure Documents.
È possibile generare un PDF contenente istogrammi dose-volume per gli oggetti del trattamento
(es.: PTV e OAR).

Scheda DVH Graphs

Figura 239 

Componente Funzione

One Image per Page Ciascun DVH viene stampato su una pagina separata.

Four Images per Page Su ogni pagina sono stampati quattro DVH.

Separate chart per object Per ciascun oggetto viene generato un DVH separato.

A chart with all objects Per tutti gli oggetti viene generato un unico DVH.
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13.2.3 Configurazione dei PDF di distribuzione della dose

Come configurare i PDF di distribuzione della dose

Selezionare la scheda Dose Distribution nella finestra di dialogo Configure Documents.
È possibile generare un PDF contenente, ad esempio, le linee di isodose, le informazioni sulla
soglia e le viste slice per gli oggetti del trattamento.

Scheda Dose Distribution

Figura 240 

Contenuto della finestra di dialogo

Componente Funzione

Orientation Selection Consente di scegliere l’orientamento della slice da stampare.

Slices Selection

Selezionare:
• All Slices
• Every other slice
• PTV plus a defined margin
• Per selezionare slice specifiche da stampare, utilizzare Manual se-

lection
• È possibile scorrere tra le slice spostando il mouse sull’anteprima del-

la slice, tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e spostando il
puntatore a sinistra o a destra

Zoom
Il fattore di zoom per le informazioni sulla distribuzione della dose:
• Whole Slice: un’intera slice
• PTVs + Margin: un margine di zoom attorno a un PTV

Page Layout
Consente di stampare i dati di distribuzione della dose con:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Configurazione dei documenti
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Componente Funzione

Other Options

• Show Isodose Legend: attiva una legenda per le informazioni
sull’isodose

• Hide tissue information: mostra l’area del trattamento come un con-
torno senza informazioni sul tessuto

• Show the Overview only: mostra la panoramica solo nel PDF
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13.2.4 Configurazione del PDF della prospettiva Beam Eye

Come configurare il PDF della prospettiva Beam Eye

Selezionare la scheda BEV nella finestra di dialogo Configure Documents.
È possibile generare un PDF che illustri la prospettiva Beam’s Eye corrente per ciascuno degli
elementi del trattamento pianificato. Nel caso dei trattamenti IMRT, nella stampa sono incluse
anche le mappe di fluenza.

Scheda BEV

Figura 241 

Componente Funzione

Page Layout
È possibile stampare i dati della prospettiva Beam’s Eye con:
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance
È possibile definire la relativa distanza sorgente-immagine, in milli-
metri. Questo vale per le immagini BEV e le immagini con mappe di
fluenza.

Configurazione dei documenti
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13.2.5 Configurazione di PDF di DRR

Come configurare i PDF di DRR

Selezionare la scheda DRRs nella finestra di dialogo Configure Documents.
È possibile generare un PDF contenente un DRR per ciascuno degli elementi del trattamento
pianificato. La procedura di posizionamento specifica dell’ospedale con uso di DRR va verificata
prima dell’uso clinico.
È possibile configurare il contenuto dei DRR nella finestra di dialogo RTPlan Properties. Vedere
pagina 370.

Scheda DRRs

Figura 242 

Componente Funzione

Paper Size
L’opzione predefinita è A4. Se si ha bisogno di altri formati di carta,
rivolgersi a uno specialista dell’assistenza Brainlab, che provvederà
a configurarli.

Page Layout
È possibile stampare i DRR con:
• One Image per Page oppure
• Four Images per Page.

Reconstructions
• È possibile definire l’orientamento dei DRR da stampare: Beam

Shots oppure
• Setup Shots.

La scala utilizzata nelle stampe DRR non corrisponde a quella di una radiografia reale. Per
ottenere un rapporto di scala realistico è necessario esportare le DRR mediante il
protocollo DICOM RT.
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13.2.6 Configurazione del posizionamento del paziente

Come configurare il posizionamento del paziente

Selezionare la scheda Patient Positioning nella finestra di dialogo Configure Documents.
È possibile produrre un PDF in cui è illustrata la posizione del paziente rispetto al lettino e al
gantry. Per il trattamento ad arco, nella stampa dimostrativa del paziente è indicata la posizione
iniziale e finale del paziente rispetto al gantry per l’arco.
Brainlab raccomanda di confermare la posizione attuale del paziente rispetto alla posizione
pianificata, ad esempio apponendo una firma sulla stampa.

Scheda Patient Positioning

Figura 243 

Componente Funzione

Page Layout
È possibile stampare la posizione del paziente con:
• One Image per Page oppure
• Four Images per Page.

Configurazione dei documenti
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13.3 Salvataggio dei documenti relativi al trattamento

Informazioni di carattere generale

Utilizzare la funzione Save Selection nella schermata Print per salvare i documenti che sono
stati attivati (nella casella di controllo corrispondente viene visualizzato un segno di spunta).
La posizione di salvataggio predefinita è la cartella corrente per il piano di trattamento sulla
stazione di pianificazione. Tuttavia, se necessario, i documenti relativi al trattamento possono
essere salvati in una cartella diversa.
I documenti non salvati con la funzione Save vengono automaticamente eliminati alla chiusura del
software.
Per motivi di sicurezza (per assicurarsi che la stampa venga eseguita su una stampante
calibrata), i lucidi TaPo non possono essere salvati.

Salvataggio di documenti

Passaggi

1. Attivare la casella di controllo corrispondente al documento da salvare.

2.

Fare clic su Save Selection. Viene visualizzata la finestra di dialogo Save Files.

3. Se necessario, è possibile modificare i nomi di file predefiniti per i file PDF di output.
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Passaggi

4.

Se si desidera cambiare la directory di output, fare clic su Browse. Scegliere una nuova
posizione dalla directory dei file visualizzata:

5. Fare clic su OK per salvare i documenti PDF selezionati nella posizione desiderata.

Salvataggio dei documenti relativi al trattamento
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13.4 Gestione delle stampanti

Informazioni di carattere generale

La funzione Manage Printers nella schermata Print consente di visualizzare e calibrare le
stampanti disponibili.

Figura 244 

Stampanti disponibili

Tutte le stampanti disponibili nella stazione di pianificazione sono elencate al centro della finestra
di dialogo.

Figura 245 

Opzioni

Se si desidera disattivare una stampante dall’elenco, selezionare la relativa voce dall’elenco e
fare clic su Disable.

Per riattivare una stampante disattivata, selezionarla dall’elenco e fare clic su Enable.

Come impostare i margini

Passaggi

1.
Se i margini della stampante predefinita non producono il risultato di stampa desiderato, è
possibile definire i margini della stampante appropriati, in millimetri, utilizzando gli appositi
campi in Margins [mm].

2. Facendo clic su Save, le impostazioni dei margini vengono memorizzate.
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Come attivare la calibrazione della stampante

Per stampare correttamente i lucidi del target-positioner, è necessario calibrare correttamente la
stampante selezionata. Gli altri documenti (vedere pagina 417) possono essere stampati usando
una stampante non calibrata.
Per attivare la calibrazione della stampante, selezionare la stampante desiderata dall’elenco e
fare clic su Calibrate.

Finestra di dialogo Calibration

Figura 246 

Come calibrare una stampante

Passaggi

1.
Fare clic su Print Grid nella finestra di dialogo Calibration.
La scala x e y viene stampata con la stampante selezionata.

2.

Servendosi di un righello, misurare la lunghezza effettiva della scala completa x e y sulla
stampa.
La lunghezza effettiva, in ogni caso, può essere diversa rispetto alla lunghezza indicata
sulla stampa. Lo scopo della calibrazione della stampante consiste nel correggere questa
discrepanza.

3.
Immettere il valore misurato per la scala x e y nel campo appropriato.
Ciascun valore immesso deve essere moltiplicato per 10, ad esempio 179,5 mm vanno
specificati nel formato 1795.

4. Fare clic su Verify per stampare una scala x e y aggiornata sulla stampante selezionata.

5.
Servendosi di un righello, misurare di nuovo la lunghezza della scala completa x e y sulla
stampa.
Il valore misurato effettivo e la lunghezza indicata sulla stampa dovrebbero corrispondere.

6.

• Se il valore effettivamente misurato corrisponde ora alla lunghezza indicata sulla stam-
pa, fare clic su Accept per completare la calibrazione della stampante.

• In caso contrario, fare clic su Print Grid e ripetere la procedura fino a quando i valori
non corrispondono.

Gestione delle stampanti
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Risultato della calibrazione

Figura 247 
Dopo aver completato con successo alla calibrazione, la stampante è indicata come calibrata
nell’elenco di stampanti.
È possibile calibrare più stampanti a seconda del tipo di documenti da stampare.
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14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Cos’è la radioterapia adattiva?

Informazioni di carattere generale

La radioterapia adattiva è un approccio al trattamento che consente di migliorare un piano di
trattamento seguendo nel tempo le modifiche al paziente e ai suoi organi durante il processo
terapeutico. Può trattarsi di modifiche al volume e alla posizione degli oggetti dovute alla
preparazione del paziente, all’aumento o alla perdita di peso, oppure in risposta al trattamento. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive è uno strumento decisionale fornito con iPlan RT. Può essere utilizzato solo
con iPlan RT e iPlan RT Image. Non viene utilizzato per la ripianificazione.
iPlan RT Adaptive consente di decidere se è necessario modificare un piano per migliorare il
trattamento del paziente oppure se questo è ancora valido. La decisione è basata su scansioni
TAC a fascio conico aggiuntive o su scansioni TAC di pianificazione aggiuntive. Esso consente di
preparare il piano per un’agevole e rapida ripianificazione in iPlan RT Dose.
Il punto di partenza è il piano di trattamento originale correntemente utilizzato per il trattamento
del paziente. Dopo ciascuna frazione (o ogni volta che è disponibile una nuova scansione, TAC a
fascio conico o TAC), il nuovo set di dati viene aggiunto al piano originale. I set di dati vengono
fusi - in modo rigido ed elastico - e gli oggetti vengono trasferiti automaticamente sul nuovo set di
dati.
A questo punto, il medico/fisico può eseguire una verifica, in base ai nuovi contorni e alla
sovrapposizione della dose della distribuzione della dose originale (calcolata per il piano originale)
e decidere se il piano è ancora valido.

Interfaccia software comune

iPlan RT Adaptive fornisce la stessa interfaccia utente e le funzioni GUI più comuni come iPlan
RT e iPlan RT Image.
Le funzionalità comuni includono:
• Caricamento dei dati e dei documenti del paziente
• Funzioni standard di manipolazione delle immagini

Procedura iPlan RT Adaptive

La procedura standard iPlan RT Adaptive consiste nell’aggiungere set di dati nuovi o aggiuntivi
ogniqualvolta questi siano disponibili o necessari:

Passaggi

1. Caricare un piano di trattamento.

2. Importare set di dati aggiuntivi (fascio del cono o scansioni TAC di pianificazione aggiunti-
ve).

3. Eseguire la fusione di immagini per importare i set di dati nello stesso riquadro di riferi-
mento.
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Passaggi

4.

Eseguire il morphing degli oggetti. iPlan RT Adaptive cerca i set di immagini più recenti
per gli oggetti di pianificazione definiti negli altri set fusi. È possibile definire coppie di og-
getti e gli oggetti possono essere trasferiti da un set all’altro indipendentemente dalla data
di scansione. Questa è una deformazione elastica.

5. Se necessario, modificare gli oggetti. Ciò consente di adattare gli oggetti sottoposti a mor-
phing utilizzando gli strumenti standard per la manipolazione di oggetti.

6. Verificare le modifiche fisiche apportate agli oggetti nel tempo e stabilire se la distribuzio-
ne della dose originale è soddisfacente.

7. Scegliere se mantenere il piano di trattamento originale, oppure preparare i dati per la ri-
pianificazione con iPlan RT Dose.

I piani salvati con iPlan RT Adaptive non possono essere caricati con iPlan RT Dose fino a
quando non sono preparati per la ripianificazione.

Cos’è la radioterapia adattiva?
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14.2 Visualizzazione e importazione dei dati

Informazioni di carattere generale

È possibile visualizzare il piano di trattamento e importare i set di dati più recenti nel passaggio
View and Import.

Schermata principale

Figura 248 

iPLAN RT ADAPTIVE

Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 437



14.2.1 Aggiunta di set di immagini aggiuntivi

Informazioni di carattere generale

È possibile importare set di immagini del paziente più recenti nel piano di trattamento. È possibile
soltanto aggiungere dati TAC.
Prima di aggiungere nuovi set di immagini a un piano di trattamento esistente, assicurarsi che
questo si riferisca allo stesso paziente dei nuovi set di immagini e che sia stato caricato il piano
corretto.

Note sulla sicurezza

La qualità delle scansioni TAC a fascio conico può variare molto. Assicurarsi che tutte le
informazioni necessarie siano visualizzate correttamente e, qualora la qualità delle
immagini (intervallo di scansione contrasto) sia insufficiente, eseguire di nuovo la
scansione del paziente e non utilizzare la scansione eseguita per nessuna riconvalida del
piano.

iPlan RT è in grado di visualizzare solo le informazioni per pixel del valore di unità
houndsfield che sono state calcolate ed esportate dallo scanner. Fare attenzione
nell’interpretare queste informazioni e assicurarsi che siano corrette, ad esempio, i dati
TAC a fascio conico o i dati delle angiografie di rotazione non conterranno valori HU reali.
Se durante l’importazione non è stata specificata la sottomodalità/modalità corretta, il
software non sarà in grado di distinguere tra i valori HU corretti e i valori di grigio.

Prima di aggiungere nuovi set di immagini a un piano di trattamento esistente, assicurarsi
che questo si riferisca allo stesso paziente dei nuovi set di immagini e che sia stato
caricato il piano corretto.

Assicurarsi sempre che i dati utilizzati per la pianificazione del trattamento siano adeguati,
ossia che tutte le informazioni necessarie siano visibili e i set di dati non siano distorti.

Controllare attentamente le forme di struttura importate da sistemi di pianificazione di altri
produttori o esportate su di essi. A causa della natura dello standard DICOM, alcune strutture
potrebbero essere state modificate durante il trasferimento, oppure cambiate accidentalmente, a
causa di interpretazioni diverse dello standard DICOM tra due fornitori TPS diversi.

Come importare set di dati

Passaggi

1.

Fare clic su Add Data ...

2. Immettere la modalità, la sottomodalità e l’orientamento corretti premendo Orientation
nella finestra di dialogo Set Selection (pagina 440).

Visualizzazione e importazione dei dati
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Passaggi

3.

Dopo aver caricato l’archivio selezionato, viene chiesto se si desidera aggiungere i nuovi
dati ai dati del paziente correnti.

• Fare clic su Yes per aggiungere i nuovi dati direttamente ai dati attuali del paziente.
• Fare clic su Cancel per interrompere l’importazione dei nuovi dati.

NOTA: per informazioni sull’archivio DICOM e le opzioni di importazione, fare riferimento al
Manuale per uso clinico, iPlan RT Image.
 

Durante l’importazione dei dati DICOM, controllare se tutte le informazioni generali DICOM
(es.: modalità, nome del paziente, data di nascita) sono state interpretate correttamente da
iPlan RT Adaptive e se le informazioni inviate dallo scanner sono corrette.

Assicurarsi di immettere la sottomodalità per ciascuna scansione.
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14.2.2 Modifica dell’orientamento dell’immagine durante l’importazione

Come visualizzare la finestra di dialogo Orientation

Fare clic su Orientation ... nella finestra di dialogo Set Selection per visualizzare la finestra di
dialogo Orientation.

Finestra di dialogo Orientation

Figura 249 

Come modificare l’orientamento delle immagini

Per la visualizzazione corretta dei dati (es.: unità Hounsfield), verificare anche che sia selezionata
la modalità e la sottomodalità di imaging corretta.

Come immettere la modalità e la sottomodalità

È possibile immettere i valori relativi a Modality e Submodality in questa finestra di dialogo,
oppure negli attributi del piano di trattamento in iPlan RT Dose.
Assicurarsi di immettere il fascio conico (CB) della sottomodalità per le immagini TAC a fascio
conico.

Note sulla sicurezza

Assicurarsi che nello scanner venga immesso l’orientamento corretto del paziente.

Ciascuna modifica dell’orientamento viene scritta nel commento della serie e nel file di
registro.

Assicurarsi di aver selezionato la modalità e la sottomodalità corrette.

Visualizzazione e importazione dei dati
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Tenere presente che le TAC a fascio conico non contengono valori HU reali e che il calcolo
della dose potrebbe essere errato.

Funzioni di orientamento disponibili

Se il paziente è stato sottoposto a scansione, ma l’operatore ha utilizzato l’orientamento errato
wireless o la modalità sbagliata, queste funzioni consentono di correggere l’orientamento o la
modalità dell’immagine. Notare che alcuni scanner e formati delle informazioni cliniche non
includono informazioni sull’orientamento delle immagini nell’intestazione dell’immagine.

Componente Funzione

Esame delle
immagini

Le slice nelle viste di ricostruzione delle immagini possono essere esaminate
in ordine crescente e decrescente fino a quando non viene individuata un’im-
magine idonea. È possibile:
• Utilizzare la rotellina del mouse per scorrere slice dopo slice tra i dati delle

immagini disponibili.
• Utilizzare la rotellina del mouse tenendo premuto il tasto Maiusc della tastie-

ra per scorrere tra gruppi di slice tra i dati delle immagini disponibili.
• Utilizzare le frecce su e giù della tastiera per scorrere avanti o indietro di una

slice.
• Utilizzare i tasti PgSu e PgGiù della tastiera per scorrere in avanti o indietro

di gruppi di slice attraverso i dati delle immagini disponibili.

Flip A-P Ribaltare l’immagine selezionata nelle seguenti direzioni:
• A-P (antero-posteriore)
• H-F (testa-piede)
• L-R (sinistra-destra)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Ruotare l’immagine selezionata nelle seguenti direzioni:
• A-P (antero-posteriore)
• H-F (testa-piede)
• L-R (sinistra-destra)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Annulla l’ultima modifica apportata.

Reset Ripristina tutte le modifiche apportate.

Modality La modalità del set di dati di scansione può essere selezionata qui, se non è
già predefinita nello scanner.

Submodality

È possibile selezionare una modalità secondaria appropriata per la modalità
corrente, se questa non è già predefinita sullo scanner:
• Angio
• Contrast
• CB = Fascio conico

Patient Orienta-
tion

• Per l’orientamento del paziente, è possibile selezionare Prone, Supine, De-
cubitus Left, o Decubitus Right, se l’orientamento non è già stato predefi-
nito sullo scanner.

• Se è stato automaticamente definito Unknown, prima di continuare assicu-
rarsi che sia selezionata l’opzione corretta per i dati dell’immagine.

Scan direction
• Per la direzione di scansione, selezionare Head first o Feet first.
• Se è stato automaticamente definito Unknown, prima di continuare assicu-

rarsi che sia selezionata l’opzione corretta per i dati dell’immagine.

Image Type

• Per la direzione del tipo di immagine, selezionare Axial, Coronal, Sagittal,
o Unknown.

• Se è stato automaticamente definito Unknown, prima di continuare assicu-
rarsi che sia selezionata l’opzione corretta per i dati dell’immagine.

Series com-
ment Consente di visualizzare i commenti immessi dall’operatore dello scanner.
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Note sulla sicurezza

Verificare con cura l’etichettatura dell’immagine (sinistra-destra, antero-posteriore e testa-
piedi). Utilizzare i pulsanti di rotazione solo se si è sicuri che è necessario correggere
l’orientamento del paziente. Fare clic su OK per confermare che l’orientamento definito è
corretto.

Visualizzazione e importazione dei dati
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14.3 Fusione di immagini

Informazioni di carattere generale

Grazie a Image Fusion è possibile fondere i set di immagini del piano di trattamento originale con
i dati importati più recenti. Così facendo, tutti i set di dati vengono importati nello stesso riquadro
di riferimento per consentire il confronto degli oggetti e la sovrapposizione della dose.
È molto importante eseguire la stessa fusione applicata nella soluzione IGRT per il
posizionamento del trattamento.
Si consiglia di fondere tutti i set di dati aggiuntivi (scansioni TAC o TAC a fascio conico) sul set di
riferimento del piano originale.
Il primo passaggio dell’algoritmo di fusione consiste nel rilevare la posizione di partenza. Questa
operazione viene effettuata fondendo i punti di bilanciamento dell’immagine. Il passaggio
successivo consiste nella fusione con griglia grezza (Coarse). Se era stata eseguita una fusione
manuale, l’algoritmo di fusione ignorerà il primo passaggio.

La posizione della dose visualizzata dipende dalla fusione di immagini rigida. Per
visualizzare la dose in modo significativo, assicurarsi che la fusione di immagini rigida
corrisponda alla fusione eseguita per il posizionamento del paziente per il trattamento.

Layout della schermata principale

②

①
③

④

⑤
⑥

Figura 250 

Area di pianificazione

In aggiunta alle funzioni disponibili nelle viste di pianificazione e nella barra degli strumenti
(vedere pagina 49), nell’area di pianificazione sono disponibili le opzioni seguenti.

N. Componente Funzione

① Lente d’ingrandimento La lente d’ingrandimento consente di verificare l’accuratezza
dopo il completamento della fusione di immagini.
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N. Componente Funzione

② Blu/ambra
Per distinguere facilmente le differenze tra i set di immagini da
fondere, le viste delle slice mostrano un set in colore blu e l’al-
tro in color ambra.

③ Elenco delle coppie di fu-
sione

Nella parte superiore dell’area Functions, sono elencati i set
di immagini accoppiati.
• New ... consente di definire nuove coppie di fusione di im-

magini o di modificare quelle esistenti (vedere pagina 445).
• Reset consente di invertire una fusione di immagini comple-

tata.

④ Blue/Amber
Queste funzioni consentono di regolare le impostazioni di blu/
ambra per migliorare la visualizzazione delle immagini (vede-
re pagina 447).

⑤ Manual Fusion Le funzioni di fusione manuale consentono di effettuare rego-
lazioni grandi (Coarse) e piccole (Fine). Vedere pagina 450.

⑥ Automatic Fusion
Qui sono disponibili delle funzioni che consentono di definire
un intervallo specifico che potrà quindi essere applicato du-
rante la fusione automatica (vedere pagina 454).

Terminologia

Termine Descrizione

Set correlato Si tratta del secondo set di immagini nella coppia di fusione. Esso viene fuso
sul set di allineamento.

Set di allineamen-
to

Il set di allineamento è il primo set nell’elenco di scelte per la fusione. Si trat-
ta del set di immagini sul quale tutti i set di immagini vengono fusi diretta-
mente o indirettamente:

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Tutti i set di dati aggiuntivi vanno fusi sul set di riferimento del piano origina-
le.
Nell’esempio precedente, CT1 è il set di allineamento e il set di riferimento
del piano originale.
Il set di allineamento è il set di immagini utilizzato per il successivo allinea-
mento del paziente sul lettino di trattamento.

Fusione di immagini
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14.3.1 Definizione delle coppie di fusione

Informazioni di carattere generale

Prima di eseguire la fusione di immagini è necessario definire le coppie di immagini appropriate.
Brainlab suggerisce di fondere tutti i set di dati aggiuntivi sulla TAC di pianificazione del
trattamento corrente.
Durante la fusione di immagini, il secondo set di dati sarà convertito e ruotato sul primo set di
immagini. Poiché le applicazioni di altri produttori potrebbero non supportare i set di dati ruotati, il
set di dati da esportare dovrebbe essere il primo della copia di fusione.

Come attivare la creazione di coppie di immagini

Passaggi

1. Per definire le coppie di immagini appropriate, fare clic su New ... nell’area delle funzioni.

2. Viene visualizzata una finestra di dialogo di creazione della fusione.

Finestra di dialogo Fusion Creation

Figura 251 

Come selezionare le coppie di fusione

Per fondere set di dati aggiuntivi sulla scansione TAC di pianificazione originale:

Passaggi

1. In Image Set 1, selezionare la scansione TAC della pianificazione originale.

2. In Image Set 2, selezionare la scansione TAC aggiuntiva.

3. Fare clic su OK.
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Elenco Fusion

Figura 252 
I set di immagini accoppiate sono visualizzati nell’elenco Fusion nell’area Functions.

Ripianificazione

Per eseguire la ripianificazione, si consiglia di selezionare la nuova TAC di pianificazione (nuovo
set di riferimento) per Image Set 1 e il vecchio set di riferimento come Image Set 2.

Figura 253 

Stesso riquadro di riferimento

I set di immagini presenti nello stesso riquadro di riferimento sono indicati da una casella di
spunta grigia nell’elenco di coppie di set di immagini della barra dei menu. Queste informazioni
del riquadro di riferimento hanno origine dal file DICOM utilizzato per importare i set di immagini
del software di pianificazione che include l’attività di fusione di immagini.

Pseudo set con riquadro di riferimento

I set di immagini contenenti le stesse informazioni volumetriche (ossia, lo stesso numero di slice,
le stesse posizioni di slice, gli stessi orientamenti di slice e le stesse date di scansione), sono
considerati fusibili mediante una fusione con riquadro di riferimento. A meno che non siano già
fusi, tali copie di set di immagini possono essere identificate da una casella di spunta grigia
nell’elenco di coppie di set di immagini della barra dei menu.

Fusione di immagini
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14.3.2 Miglioramento della visualizzazione della fusione

Informazioni di carattere generale

Per distinguere più facilmente i set di immagini visualizzati, il set di allineamento definito per la
coppia di fusione (vedere pagina 445) è visualizzato in blu.
Il set di immagini da regolare per far corrispondere il set di allineamento durante la fusione di
immagini è visualizzato in ambra.
Per facilitare l’orientamento, il set di immagini ambra e il set di immagini blu sono identificati nella
parte superiore destra delle viste delle immagini.

Vista della fusione

① ②

Figura 254 

N. Componente

① Visualizzazione normale

② Bordi attivati per il colore ambra

Barra di scorrimento Blue/Amber

Figura 255 

Regolazione della visualizzazione della fusione

Opzioni

Per visualizzare un set di immagini particolari con maggiore chiarezza, spostare la barra di scor-
rimento nella direzione appropriata (Blue o Amber).

Per visualizzare solo i contorni delineati di un determinato set di immagini, selezionare la casella
di controllo Edges appropriata.
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14.3.3 Miglioramento della finestratura delle immagini

Informazioni di carattere generale

Se si sta eseguendo la fusione di immagini, le impostazioni di finestratura avanzate possono
essere definite individualmente per ciascun set di immagini.
Regolando queste impostazioni è possibile distinguere più facilmente tra i set di immagini
visualizzati.

Come attivare la finestratura avanzata

Passaggio

Fare clic sul pulsante Advanced Windowing per aprire la finestra di dialogo Windowing.

Finestra di dialogo Windowing

Figura 256 

Regolazione della finestratura delle immagini

Sono disponibili due schede separate (Windowing Blue e Windowing Amber), che consentono
di definire le singole impostazioni di finestratura per ciascun set di immagini.
Ulteriori informazioni sulla finestratura avanzata sono disponibili a pagina 519.

Fusione di immagini
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Come ripristinare la fusione di immagini

Passaggio

Una fusione di immagini completata può essere invertita in qualsiasi momento facendo clic su
Reset nell’area delle funzioni.
Nell’elenco delle coppie di fusione, la casella di controllo a sinistra della coppia di immagini (se
inizialmente erano state fuse mediante la fusione con riquadro di riferimento) è selezionata e ap-
pare di colore grigio.
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14.3.4 Esecuzione della fusione manuale

Informazioni di carattere generale

La fusione manuale consente di far corrispondere manualmente il set di immagini ambra al set di
allineamento blu definito nella finestra di dialogo Fusion Creation (vedere pagina 445).
Sono disponibili delle funzioni che consentono di effettuare regolazioni grandi (Coarse) e piccole
(Fine).
Le regolazioni sono visualizzate in tutte le viste delle immagini.

Funzioni per la fusione

Figura 257 

Vista della fusione Coarse

①

②

Figura 258 

Come eseguire la fusione Coarse

Passaggi

1. Nell’area delle funzioni, fare clic su Coarse.

2.
Per spostare l’immagine in linea retta in qualsiasi direzione, posizionare il puntatore del
mouse al centro della vista dell’immagine e trascinare il simbolo della mano ① fino a
quando l’immagine color ambra non è posizionata correttamente.

3.
Per ruotare l’immagine, posizionare il puntatore del mouse sul bordo della vista dell’im-
magine e trascinare il simbolo della mano con la freccia ② fino a quando l’immagine color
ambra non risulta posizionata correttamente.

Fusione di immagini
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Vista della fusione Fine

① ②

Figura 259 

Come eseguire la fusione Fine

Passaggi

1. Nell’area delle funzioni, fare clic su Fine.

2.

Per spostare l’immagine in linea retta (verso l’alto, verso il basso, a sinistra o a destra),
posizionare il puntatore del mouse sul bordo della vista dell’immagine (verso l’alto, verso
il basso, a sinistra o a destra) e fare clic con il simbolo della freccia ① fino a quando l’im-
magine color ambra non risulta posizionata correttamente.

3.
Per ruotare l’immagine, posizionare il puntatore del mouse sul bordo dell’angolo della vi-
sta dell’immagine e fare clic con il simbolo della freccia curva ② fino a quando l’immagine
color ambra non risulta posizionata correttamente.

NOTA: le dimensioni dello spostamento per ciascun clic del mouse durante la fusione manuale
Fine dipendono dal fattore di zoom selezionato.
 

Come ripristinare la fusione di immagini

Passaggio

Una fusione di immagini completata può essere invertita in qualsiasi momento facendo clic su
Reset nell’area delle funzioni.
Nell’elenco delle coppie di fusione, la casella di controllo a sinistra della coppia di immagini (se
inizialmente erano state fuse mediante la fusione con riquadro di riferimento) è selezionata e ap-
pare di colore grigio.
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14.3.5 Definizione di un intervallo di fusione

Informazioni di carattere generale

La definizione di un intervallo di fusione nel set di allineamento consente di escludere le
informazioni dalla fusione automatica successiva che non sono omogenee in entrambi i set di
immagini e che pertanto potrebbero provocare delle imprecisioni nella fusione. Gli esempi
includono volumi di destinazione mobili o dispositivi di localizzazione.
Per ottenere risultati ottimali, regolare l’area per la fusione di immagini, in modo da includere tutte
le informazioni simili possibili ed escludere solo le aree diverse da includere.
Questo riveste un’importanza particolare se si prevede di fondere i set di dati con posizionamento
del paziente diverso, ad esempio con la testa piegata in modo diverso, oppure con l’esecuzione di
scansioni durante il ciclo di trattamento in cui il paziente ha perso o messo su peso.

Funzioni per la fusione

Figura 260 

Come accedere alle funzioni dell’intervallo di fusione

Passaggi

1. Per definire un intervallo di fusione, fare clic su Modify Range ... nell’area delle funzioni.

2. A questo punto, l’intervallo di fusione predefinito può essere modificato nella finestra di
dialogo Modify Range.

NOTA: poiché l’anatomia del paziente di solito è diversa (la TAC a fascio conico è diversa dalla
TAC originale), è importante definire un intervallo in base all’area del trattamento o alle strutture
fisse, come ad esempio un osso.
 

NOTA: l’area di interesse predefinita per la fusione di immagini automatica è pari al 70% delle
dimensioni di Image Set 1 (in base all’impostazione nella finestra di dialogo New...).
 

Fusione di immagini
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Finestra di dialogo Modify Range

Figura 261 

Come modificare l’intervallo di fusione

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Adjust Fusion Region a destra della finestra di dialogo.

2. Posizionare il mouse sul riquadro blu nella vista dell’immagine.

3. Il riquadro diventa giallo e può essere regolato in modo tale che circondi l’area da usare
come riferimento per la fusione.

4. Fare clic su OK per confermare l’intervallo di fusione.

L’intervallo di fusione definito va adeguatamente posizionato e deve essere sufficientemente
grande da includere il numero massimo possibile di strutture rilevanti per il trattamento pianificato.

Se si esce dal passaggio di fusione di immagini senza salvare le modifiche, qualsiasi
informazione sull’intervallo di fusione definito viene ignorata. In questi casi, l’intervallo di
fusione va ridefinito prima di eseguire la fusione automatica (vedere pagina 454).
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14.3.6 Esecuzione della fusione automatica

Informazioni di carattere generale

La funzione di fusione automatica utilizza un algoritmo di informazioni reciproco per fondere le
immagini tra di loro in base alle strutture anatomiche comuni a entrambi i set di immagini.
Le variazioni di luminosità nelle slice delle immagini non vengono prese in considerazione durante
questo processo.

Prima di eseguire la fusione automatica, è fortemente consigliato impostare un intervallo di
fusione appropriato (vedere pagina 452) per garantire un’accuratezza di fusione automatica
appropriata. Se il risultato della fusione automatica è insoddisfacente, l’intervallo di
fusione va modificato in modo da migliorare il risultato della fusione.

Funzioni per la fusione

Figura 262 

Come eseguire la fusione automatica

Passaggi

1. Fare clic su AutoFUSE per attivare la fusione di immagini automatica. 

2.
L’algoritmo di fusione automatica rileva una posizione iniziale per fondere i punti di bilan-
ciamento dell’immagine ed eseguire una fusione con griglia grezza (Coarse). Se la fusio-
ne manuale è già stata eseguita (vedere pagina 450), questo passaggio viene ignorato.

3. Il set di immagini ambra viene spostato e ruotato fino a quando non rientra nel set di alli-
neamento blu definito nella finestra di dialogo Fusion Creation (vedere pagina 445).

Fusione completata

Figura 263 

Fusione di immagini
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Correzioni successive

Se la fusione automatica non è soddisfacente, è possibile:
• Eseguire la fusione manuale (vedere pagina 450).
• Perfezionare l’intervallo di fusione (vedere pagina 452) e ripetere la fusione automatica.

Come ripristinare la fusione di immagini

Passaggio

Una fusione di immagini completata può essere invertita in qualsiasi momento facendo clic su
Reset nell’area delle funzioni.
Nell’elenco delle coppie di fusione, la casella di controllo a sinistra della coppia di immagini (se
inizialmente erano state fuse mediante la fusione con riquadro di riferimento) è selezionata e ap-
pare di colore grigio.
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14.3.7 Verifica dell’accuratezza della fusione

Informazioni di carattere generale

Dopo aver fuso due set di immagini, è possibile utilizzare la vista della lente d’ingrandimento in
alto a sinistra nella schermata di pianificazione per verificare l’accuratezza della fusione di
immagini.
• La lente d’ingrandimento ha l’aspetto di un riquadro blu, sovrapposto al set di immagini ambra

che era stato regolato durante la fusione di immagini.
• Il set di allineamento è visualizzato all’interno del riquadro blu.

Tutti gli oggetti contornati sui set di dati fusi diversi dal set di riferimento devono essere verificati
attentamente sul set di riferimento per assicurarsi che tale posizione e il contorno dell’oggetto sia
corretta.

Vista Lente d’ingrandimento

Figura 264 

Come verificare l’accuratezza della fusione

Passaggi

1. Posizionare il mouse sull’area della lente d’ingrandimento. La lente d’ingrandimento assu-
me l’aspetto di un riquadro giallo.

2. Trascinare l’area della lente d’ingrandimento su reperi anatomici importanti per verificare
che i set di immagini siano stati fusi accuratamente.

NOTA: se necessario, è possibile utilizzare anche il mouse per ridimensionare la lente
d’ingrandimento facendo clic e trascinando il bordo del riquadro.
 

Al termine della fusione di immagini, è necessario verificarne visivamente i risultati, per
accertarsi che le immagini siano state accoppiate correttamente.

La fusione dovrebbe corrispondere a quella utilizzata per il posizionamento del paziente
sul sistema IGRT.

Fusione di immagini
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14.4 Morphing di oggetti

Informazioni di carattere generale

iPlan RT Adaptive è in grado di assegnare gli oggetti definiti nel set di origine alle scansioni
aggiuntive. Esso mappa le copie degli oggetti sulle immagini target e le adatta alla loro
dimensione e forma corrente. Questo processo di adattamento viene qui definito morphing di
oggetti.
Il punto di partenza per il morphing consiste nella fusione rigida dei set. È possibile selezionare il
set di dati di origine e tutti gli oggetti presenti al suo interno saranno sottoposti al morphing in
base alla fusione elastica dei due set di dati.
Gli oggetti con il tipo di struttura “contorno esterno” non vengono sottoposti al morphing. Il
morphing può essere eseguito solo su TAC e set di dati TAC a fascio conico. Gli oggetti possono
essere spostati su un altro set di dati solo se non sono sottoposti a morphing o se non sono stati
utilizzati come modello per il morphing.

Schermata principale

Figura 265 

Anche se il morphing di oggetti può aumentare l’efficacia della procedura di
contornamento, questa tecnica non può sostituirsi alla valutazione critica di un medico. I
contorni deformati NON SONO automaticamente corretti e il medico deve verificare,
modificare e approvare i contorni deformati su ciascuna slice prima di utilizzarli per la
valutazione del piano o la pianificazione del trattamento.

Oggetti nelle scansioni RMN

Se gli oggetti sono stati definiti in un set di dati RMN, prima di eseguire il morphing degli oggetti,
spostarli sul set di riferimento TAC. Questa operazione può essere effettuata nel passaggio
Morphing di oggetti:

Passaggi

1. Selezionare il set di dati contenente gli oggetti.
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Passaggi

2.
Selezionare il pulsante Dettagli oggetto nell’elenco di oggetti.

3. Nella scheda Image Set, selezionare il set TAC di destinazione e selezionare la casella di
controllo Move all objects.

4. Premere OK.

Come eseguire il morphing degli oggetti

Passaggi

1.
Selezionare un set dall’elenco in Source Image Set nell’area delle funzioni. Il set di im-
magini di origine deve essere una scansione TAC e solo un set di dati con oggetti appar-
tenenti a questo set di dati. Sono disponibili soltanto set fusi in modo rigido.

2. Selezionare un set di immagini di destinazione. Il morphing degli oggetti verrà eseguito su
questo set.

3.

Fare clic su AutoMORPH. Il software avvia ora la deformazione elastica del set di origine
e il trasferimento degli oggetti, creandone dei duplicati. I nuovi oggetti appartengono al
set di immagini di destinazione. Il contorno esterno non viene sottoposto a morphing. Gli
oggetti sottoposti a morphing sono visualizzati con bordi punteggiati.
È possibile visualizzare la griglia di deformazione nella scheda Grid. Questo consente di
visualizzare la deformazione delle aree in cui il set di dati era più o meno deformato.
Se il risultato della fusione elastica non è quello previsto, modificare l’intervallo.
Il contorno esterno non viene sottoposto a morphing solo se è stato selezionato il tipo di
oggetto corretto.

4. Verificare attentamente tutti gli oggetti per assicurarsi che la posizione e il contorno siano
corretti.

Se i set di dati di origine e di destinazione hanno un intervallo di scansione diverso, è
possibile che gli oggetti siano tagliati e quelli che si trovano all’esterno dell’intervallo del
set non verranno trasferiti.

Prima di utilizzare gli oggetti per la pianificazione, controllarli e modificarli, se necessario.

Visualizzazione degli oggetti sottoposti a morphing

Gli oggetti creati in questo passaggio sono ora inclusi nel piano di trattamento ed è possibile
visualizzarli nella scheda Plan Contents, raggruppati sotto il set di dati al quale appartengono:

Morphing di oggetti

458 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Figura 266 

Prima di modificare manualmente il nome di un qualsiasi oggetto o set di dati, tenere
presente che ciò può comportare delle difficoltà di riconoscimento della versione
dell’oggetto (ad esempio, un nome del set di destinazione diverso dal set di destinazione
specificato nel nome dell’oggetto).

Rimozione di oggetti sottoposti a morphing

Passaggio

Per reimpostare il morphing, fare clic su Reset.

Reset elimina tutti gli oggetti creati durante il passaggio di morphing.

Se il morphing viene ripetuto, gli oggetti preesistenti saranno sostituiti da quelli nuovi.

Come modificare l’intervallo di morphing

L’intervallo di fusione predefinito per il morphing degli oggetti è il contorno esterno del set di dati di
origine, se disponibile. Se non c’è nessun contorno esterno, è il set di slice completo del set di
destinazione. Se l’intervallo di fusione viene modificato manualmente, vengono utilizzate
l’intersezione del contorno esterno e l’area di interesse.
Per ridurre l’area di interesse presa in considerazione dall’algoritmo di morphing:
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Passaggi

1.

Fare clic su Modify Range...
Viene visualizzata la finestra di dialogo Modify Range:

2.

Fare clic sul pulsante Adjust Outer Contour Region a destra della finestra di dialogo.

3.
Nella vista Axial, Coronal o Sagittal, posizionare il puntatore del mouse al di sopra del
riquadro blu e regolare quest’ultimo in modo da escludere l’area da non prendere in con-
siderazione per il morphing.

4. Fare clic su OK per confermare la selezione.

NOTA: iPlan RT Adaptive utilizza due algoritmi di morphing diversi. Se le strutture nel set di
origine sono del tipo prostata, vescica o retto, i buchi d’aria vengono riempiti prima della
trasformazione elastica.
 

Morphing di oggetti
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14.4.1 Vista griglia

Informazioni di carattere generale

Il risultato del morphing degli oggetti è visualizzato anche sotto forma di griglia, la quale mostra la
matrice di deformazione.

Vista griglia

Figura 267 

Limitazione delle dimensioni

Il numero di punti possibili nella matrice della griglia è limitato, se si desidera esportarlo. Lo griglia
esportata può avere dimensioni massime pari a 10 MB, a seconda delle dimensioni dell’area di
interesse. Pertanto, è possibile aumentare la granularità della matrice riducendo la regione di
interesse con Modify Range...

Come esportare la griglia

Per esportare la griglia come dati numerici, fare clic con il pulsante destro del mouse in una
finestra di griglia e selezionare Export Deformation Field to Clipboard. A questo punto è
possibile incollare i dati in un’altra applicazione.
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14.5 Modifica di oggetti

Informazioni di carattere generale

In questo passaggio, è possibile visualizzare e modificare gli oggetti sottoposti a morphing, se
necessario, utilizzando gli strumenti di disegno di iPlan RT.

Schermata principale

①

②

③

Figura 268 

N. Componente Funzione

① Pulsante Set selection
Consente di selezionare il set di immagini da visualizzare.

② Image sets

③ Objects Consente di selezionare gli oggetti da visualizzare e modifica-
re (solo l’oggetto selezionato può essere modificato).

Viste

Scheda Viste

Overview

È possibile visualizzare contemporaneamente oggetti di set di immagini diversi
premendo il pulsante Control sulla tastiera facendo clic su più set di immagini
nell’elenco Image Sets.
Scegliere il set di immagini da utilizzare come sfondo con il pulsante Set Selec-
tion.
Non è possibile modificare gli oggetti in questa scheda.

Slice È possibile visualizzare solo gli oggetti in un set di immagini alla volta.

Fare doppio clic su un oggetto per centrarlo. L’oggetto selezionato viene visualizzato con contorni
più spessi. Gli oggetti sottoposti a morphing hanno i contorni punteggiati.

Modifica di oggetti
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Gli oggetti originali non possono essere modificati.

Modifica di oggetti

Gli oggetti presenti nel piano originale non possono essere modificati. Tuttavia, è possibile
modificare gli oggetti sottoposti a morphing nella scheda Slices. Questo passaggio fornisce le
funzioni iPlan per la manipolazione degli oggetti, tra cui:
• Brush ed Eraser
• Smartbrush
• Smartshaper

Queste funzioni sono descritte in dettaglio a pagina 137.
Assicurarsi di selezionare l’oggetto corretto da modificare.

Prima di uscire da questo passaggio, assicurarsi che tutti gli oggetti siano corretti.
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14.6 Verifica del piano di trattamento

Informazioni di carattere generale

Nel passaggio Review, è possibile rivedere le modifiche apportate agli oggetti di pianificazione,
controllando il loro stato attuale rispetto a quello del piano di trattamento originale. È inoltre
possibile verificare la distribuzione della dose dal piano originale e decidere se questa è ancora
idonea per il paziente nelle condizioni correnti.
Il passaggio Review è disponibile solo se il piano originale contiene un piano della dose.

Note sulla sicurezza

Gli spostamenti e i volumi sono calcolati in base agli oggetti segmentati. Se non è stato
possibile segmentare completamente l’oggetto (ad esempio a causa del diverso intervallo
di scansione tra il set di dati di origine e di destinazione), gli spostamenti e i volumi non
rappresentano la situazione reale. Prima di prendere una decisione definitiva, tenere conto
di questo.

Se il nuovo set di dati dell’immagine evidenzia un cambiamento nell’anatomia del paziente,
un clinico esperto deve decidere se è necessario un aggiornamento del piano. È
responsabilità dell’ospedale definire le procedure per l’adattamento del piano di
trattamento durante il processo di trattamento.

Assicurarsi che tutte le informazioni necessarie siano visualizzate nel nuovo set di dati
(intervallo di scansione sufficientemente ampio, immagini di buona qualità) con una qualità
sufficiente a decidere se il piano debba essere aggiornato o meno.

Verificare che si stia utilizzando la combinazione corretta della versione degli oggetti e del
set di dati per la validazione del piano.

Prima di procedere alla verifica, assicurarsi che tutti gli oggetti siano corretti.

Prima di decidere se un piano è ancora valido o meno, è necessario che un medico
adeguatamente formato ed esperto controlli accuratamente il piano, tutte le strutture
visualizzate, i risultati della fusione e tutti i valori statistici visualizzati. Tutti i valori
visualizzati dal software devono contribuire al processo decisionale. I numeri saranno
valutati in base al buon senso e la decisione non deve essere basata esclusivamente su di
essi, senza tenere conto del quadro generale.

La correlazione tra le varie versioni degli oggetti è basata sulla fusione di immagini rigida.
Per ottenere informazioni significative sullo spostamento, assicurarsi che la fusione di
immagini rigida corrisponda alla fusione eseguita per il posizionamento del paziente per il
trattamento.

Verifica del piano di trattamento

464 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Schermata principale

Figura 269 
In questo passaggio sono disponibili soltanto gli oggetti utilizzati nel piano di trattamento.

Verifica della distribuzione della dose

È possibile visualizzare la distribuzione della dose calcolata per il piano di trattamento originale in
una qualsiasi vista slice disponibile nelle varie schede previste in questo passaggio. Pertanto, è
possibile visualizzare la distribuzione della dose per gli oggetti originali degli oggetti sottoposti a
morphing, al fine di vedere se la distribuzione pianificata è ancora appropriata. La
sovrapposizione della dose è basata su una fusione di immagini rigida.
Le funzioni di distribuzione della dose sono descritte a pagina 222.

La distribuzione della dose non viene ricalcolata. Il calcolo si basa sul set di riferimento
iniziale, non deformato. La dose potrebbe non essere accurata per gli oggetti sottoposti a
morphing e per l’anatomia del paziente modificata.

Verifica dei set

①
②

③
Figura 270 

N. Componente Funzione

① Etichetta grigia Oggetti fusi, ma non sottoposti a morphing
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N. Componente Funzione

② Etichetta grigia in corsivo Oggetti non fusi

③ Etichetta nera Oggetti fusi e sottoposti a morphing o oggetti originali

Verifica degli oggetti simultaneamente

Nella scheda Overview è possibile visualizzare contemporaneamente gli oggetti provenienti da
set di immagini diversi, premendo il pulsante Control sulla tastiera e facendo clic su più set di
immagini nell’elenco Image Sets.
Scegliere il set di immagini da utilizzare come sfondo con il pulsante Set Selection.

Verifica delle modifiche agli oggetti nel tempo

Nella scheda Object History è possibile rivedere le modifiche apportate nel tempo agli oggetti di
pianificazione. La finestra principale fornisce sia i dati grafici che numerici per ciascun oggetto da
ciascun set di dati disponibile, in una sequenza temporale.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Figura 271 

N. Componente Funzione

① Confronto

Fare clic per scegliere una misura per confrontare gli oggetti nel
tempo:
• Differenza di volume relativa in percentuale
• Volume assoluto
• Spostamento del centro dell’oggetto, dove lo spostamento è cal-

colato in base a una fusione di immagini rigida

② Tendenza dell’og-
getto Ciascuna linea ha il colore dell’oggetto corrispondente.

③ Set di immagini I set sono nell’ordine della data di scansione o importazione.

④ Set di dati Attivare la casella di controllo per includere il set di dati nel grafico e
per eseguire l’esportazione.

⑤ Objects Gli oggetti che potrebbero essere stati tagliati durante il morphing
sono contrassegnati con un asterisco (*).

⑥ Tabella dei valori I valori numerici sui quali è basato il grafico.

Verifica del piano di trattamento
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N. Componente Funzione

⑦ Copy
Copia i dati selezionati che possono essere incollati in un’altra ap-
plicazione. Vengono copiate soltanto le colonne nelle quali è attiva-
ta la casella di controllo.

NOTA: in questa vista non è disponibile una sovrapposizione della dose, ma questa può essere
osservata nella scheda Overview.
 

Prima di confrontare i valori visualizzati nella cronologia degli oggetti per le varie versioni
degli oggetti stessi, controllare se tutti gli oggetti sono completamente visibili nei vari set
di dati, oppure se verranno confrontati segmenti di oggetti differenti (ad esempio, midollo
spinale).

Verifica di set di immagini affiancati

Nella scheda Side by Side è possibile verificare i set di immagini e gli oggetti appartenenti a due
set di dati confrontando direttamente gli uni con gli altri.

Opzioni

Per scegliere quale set visualizzare sul lato destro della schermata principale, fare clic sul set di
immagini selezionato correntemente sul lato destro nell’elenco nell’area Functions, quindi fare
clic sul nuovo set di immagini.

Per scegliere quale set visualizzare sul lato sinistro della schermata principale, fare clic sul set di
immagini selezionato correntemente sul lato sinistro nell’elenco nell’area Functions, quindi fare
clic sul nuovo set di immagini.

Figura 272 

Verifica DVH

Nella scheda DVH/Reconstructions è possibile verificare l’istogramma dose-volume (DVH) per
un oggetto del piano originale, oppure per un oggetto sottoposto a morphing.

La dose mostrata è quella calcolata per il piano di trattamento originale. Tuttavia, per il
calcolo DVH viene utilizzato il volume del nuovo oggetto.
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Prima di confrontare il DVH per le varie versioni degli oggetti, controllare se tutti gli oggetti
sono completamente visibili nei vari set di dati, oppure se verranno confrontati segmenti di
oggetti differenti (ad esempio, polmoni).

La distribuzione della dose non viene ricalcolata. Il calcolo si basa sul set di riferimento
iniziale, non deformato. La dose potrebbe non essere accurata per gli oggetti sottoposti a
morphing e per l’anatomia del paziente modificata.

①

②

Figura 273 

N. Componente Funzione

① Elenco di set di immagini
Selezionare il set di immagini contenente l’oggetto da visualiz-
zare. È possibile selezionare più di un set di immagini per
confrontare il DVH per più versioni dell’oggetto.

② Objects
Selezionare un oggetto per visualizzare il relativo DVH. Sono
disponibili solo gli oggetti utilizzati nella pianificazione del trat-
tamento.

Confronto di più set

È possibile confrontare contemporaneamente i set di immagini nella scheda Multiple Sets:

Passaggi

1. Scegliere il set di immagini principale mediante il pulsante Set Selection nella barra degli
strumenti. L’immagine viene visualizzata nella vista superiore destra.

2.
Scegliere altri set di immagini in ciascuna delle altre tre viste utilizzando il pulsante Set
Selection in ciascuna vista. Gli oggetti appartenenti al set principale (finestra superiore
destra) sono visualizzati in tutti gli altri set di dati.

Verifica del piano di trattamento
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14.7 Ripianificazione

Informazioni di carattere generale

Dopo aver verificato le modifiche apportate al paziente, è possibile decidere se creare o meno
una nuova scansione.
Brainlab consiglia fortemente di creare una nuova scansione TAC del paziente.

Prima di procedere con il passaggio “Prepare for Re-Planning”, si consiglia di salvare lo
stato attuale dei piani. Durante la preparazione, il modello di tessuto del piano originale
verrà eliminato e tutti gli oggetti saranno spostati sul nuovo set di riferimento
(“riassegnazione dei ruoli”). I piani senza modello di tessuto non possono essere riavviati
con iPlan RT 4.5 Adaptive.

Preparazione di un piano di trattamento aggiornato

Per generare un piano di trattamento aggiornato:

Passaggi

1. Generare una nuova scansione TAC del paziente.

2.
Eseguire la procedura iPlan RT Adaptive con la nuova scansione (vedere pagina 435).
In questo caso, eseguire la fusione con il nuovo set come “Image Set 1”. Vedere pagina
446.

3. Selezionare Proceed with Re-Planning in Navigator.

4.

Viene richiesto di salvare il piano.
• Selezionare la nuova TAC di pianificazione da utilizzare come set di riferimento.
• Il contorno esterno viene rimosso. I piani senza modello di tessuto non possono essere

caricati con iPlan RT Adaptive.
• Gli oggetti nel nuovo set di riferimento diventano gli oggetti di pianificazione (riassegna-

zione dei ruoli).

5.
iPlan RT Dose si avvia automaticamente, nel passaggio Segmentazione della superficie,
consentendo di creare un nuovo piano di trattamento. Il set di parametri del vecchio piano
resta disponibile (fasci, isocentro ecc.).

Se è necessario localizzare la nuova TAC di pianificazione, la localizzazione può essere
eseguita soltanto all’interno di iPlan RT Image. Dopo la localizzazione è necessario
eseguire di nuovo la fusione di immagini rigida. Successivamente, controllare
attentamente se tutti gli oggetti sono ancora posizionati e contornati correttamente.
NOTA: se la forma deve adattarsi alle modifiche, il gruppo di trattamento non deve essere
bloccato.
 

Note sulla sicurezza

Aggiornare la posizione dell’isocentro e la forma MLC del trattamento e di ottimizzare il
piano IMRT in base alle nuove condizioni, se necessario.

Ogni volta che si prende una decisione in tal senso per adattare il piano di trattamento
corrente, il paziente deve essere di nuovo sottoposto a scansione e la nuova scansione
TAC deve essere importata e utilizzata come set TAC di riferimento.

Quando si seleziona nuovo assetto di riferimento, prestare attenzione. Sono consigliati
soltanto i calcoli basati su una scansione TAC. Se viene utilizzata una vecchia scansione
TAC, la dose potrebbe non rappresentare la distribuzione effettiva.
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L’isocentro e le lamelle del collimatore non vengono regolati automaticamente per il nuovo
piano, ma restano nelle posizioni impostate nel piano originale.

Ripianificazione
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 Informazioni su iPlan RT Phantom QA

Informazioni di carattere generale

L’applicazione iPlan RT Phantom QA fornita con iPlan RT Dose consente di verificare se il piano
di trattamento è conforme ai requisiti desiderati. 

Come eseguire la mappatura su un fantoccio

Passaggi

1. Avviare il software iPlan RT Phantom QA.

2.
Caricare una scansione TAC del fantoccio di trattamento in iPlan RT Phantom QA.
È possibile caricare una scansione TAC del fantoccio utilizzando lo stesso processo di
caricamento descritto a pagina 57.

3.

Eseguire Surface Segmentation e Object Creation per la scansione TAC del fantoccio.
Questi passaggi possono essere eseguiti nello stesso modo descritto per iPlan RT.
• Vedere pagina 75.
• Vedere pagina 115.

4.

Nel passaggio Phantom Mapping, caricare il piano di trattamento del paziente che si de-
sidera verificare (vedere pagina 472).
Ora è possibile visualizzare la distribuzione e i punti di interesse nel piano di trattamento,
mappati sul fantoccio.

Controllo della distribuzione della dose mediante irradiazione del fantoccio

È quindi possibile posizionare un foglio di pellicola da irradiare nel fantoccio al livello desiderato,
oppure utilizzare altri metodi di misurazione della dose.
È possibile analizzare la pellicola irradiata per mezzo di un apposito scanner di dose. Tale
procedura consente di stabilire se la distribuzione della dose corrisponde ai dati del piano di
trattamento.
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15.2 Caricamento di un piano di trattamento

Informazioni di carattere generale

È possibile caricare un piano di trattamento nel passaggio Phantom Mapping. Questo consente
di esaminare la distribuzione della dose quando questa viene mappata sulla scansione TAC di un
fantoccio.

Come caricare un piano di trattamento

Passaggi

1.

Nell’area Functions del passaggio Phantom Mapping, fare clic su Load Treatment
Plan ... per caricare il piano di trattamento richiesto.
È possibile caricare un piano di trattamento utilizzando lo stesso processo di caricamento
descritto per iPlan RT Dose. Vedere pagina 57.

2.

Dopo aver caricato il piano di trattamento, viene visualizzato questo messaggio:

Come caricare un piano di trattamento diverso

Se non si desidera salvare le modifiche apportate a un piano di trattamento, ma eseguire invece
la mappatura su un fantoccio utilizzando un piano di trattamento diverso:

Passaggi

1. Selezionare l’oggetto RTPlan che rappresenta il piano di trattamento nell’area Functions.

2. Fare clic su Delete. Il piano di trattamento viene ora rimosso.

3. Fare clic su Load Treatment Plan (vedere pagina 472) per caricare un piano di tratta-
mento diverso.

Prescrizione

In modalità Phantom Mapping, il modulo di prescrizione del piano DICOM RT contiene una
prescrizione fittizia con una dose di prescrizione target di 1,0 Gy.

Caricamento di un piano di trattamento
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15.2.1 Posizionamento dei gruppi di trattamento (isocentri)

Informazioni di carattere generale

Nelle ricostruzioni assiali è possibile identificare la sottile linea che indica la posizione verticale
della pellicola. Il piccolo cerchio rappresenta l’apertura per l’inserimento dell’attrezzatura di
dosimetria. La posizione attuale dell’isocentro (gruppo di trattamento) è indicata da una piccola
croce di colore verde.

Come posizionare l’isocentro

L’isocentro viene inizialmente posizionato nel punto di riferimento definito durante la
segmentazione della superficie (vedere pagina 75).
Seguire questi passaggi per posizionare l’isocentro del set di dati del paziente nella posizione
della pellicola, oppure nell’apertura per l’inserimento dell’apparecchiatura di dosimetria:

Passaggi

1.

Selezionare il gruppo di trattamento nell’area Functions del passaggio Phantom Map-
ping.

2. Fare clic su Position.

3.

Utilizzare il mouse per posizionare la crocetta verde nel punto desiderato.

Effetti del movimento dell’isocentro

Se si sposta un isocentro, la sua posizione relativa rispetto agli altri isocentri viene mantenuta. Le
coordinate originali delle posizioni dell’MLC non vengono modificate.
Nel piano della pellicola non è necessario inserire la posizione dell’isocentro. Questo consente di
utilizzare fantocci con più inserti per la pellicola per la verifica 3D. È possibile esportare slice e
volumi arbitrari di iPlan RT Dose.
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15.2.2 Impostazione dei fattori di normalizzazione

Informazioni di carattere generale

Dopo aver posizionato l’isocentro del set di dati del paziente sulla posizione desiderata, è
possibile utilizzare le funzioni Show Dose e Dose Display nella barra degli strumenti per
visualizzare la distribuzione della dose. Per ulteriori informazioni su queste funzioni, vedere
pagina 222.
Se la dose erogata supera l’intervallo di dose consentito per la pellicola, la pellicola impressionata
non mostra la distribuzione della dose in modo preciso. In questo caso si può usare la funzione
MU Normalization ... disponibile nell’area delle funzioni per ridurre la dose erogata, mantenendo
il rapporto.

Come attivare la normalizzazione MU

Fare clic su MU Normalization ... nell’area delle funzioni del passaggio Phantom Mapping.

Come eseguire la normalizzazione MU

Passaggi

1.

Se per le frazioni di isocentri (gruppi di trattamento) diversi è stato utilizzato un unico va-
lore uniforme, tale valore viene utilizzato come predefinito.
In caso contrario, immettere un numero nel campo Divide by per il quale la dose erogata
deve essere divisa. Ad esempio, se si immette 10, la dose erogata viene ridotta di un fat-
tore pari a 10.

2. Fare clic su OK per confermare, oppure su Cancel per uscire dalla finestra di dialogo.

Caricamento di un piano di trattamento
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15.2.3 Impostazioni aggiuntive

Punti di interesse

I punti di interesse possono essere definiti anche durante la mappatura su un fantoccio, ad
esempio per mostrare una dose minima o massima. Vedere pagina 243.

Modifica dei parametri di fasci e archi

Dopo aver definito il fattore di normalizzazione, è possibile modificare i parametri di fasci e archi
secondo le proprie necessità:
• Vedere pagina 201.
• Vedere pagina 204.

È possibile modificare gli angoli di entrata per realizzare l’erogazione dagli angoli desiderati, o
persino regolare le singole MU in base alle proprie esigenze.
Ad esempio, è possibile impostare tutti i fasci su zero, ad eccezione di uno, per analizzare quel
fascio particolare. Prendere nota delle MU originali dei singoli fasci, ad esempio utilizzando una
stampa (vedere pagina 415).

Verifica

La modifica delle unità monitor nella mappatura su un fantoccio potrebbe comportare delle
relazioni MU più o meno diverse tra gli elementi di un elemento complesso (come ad esempio un
elemento HybridArc), oppure segmenti IMRT statici, a causa di problemi di arrotondamento.
Eseguire sempre le verifiche di pellicola e dose rispetto al piano mappato sul fantoccio, dopo aver
apportato le modifiche MU, e non rispetto al piano di trattamento originale di iPlan RT.

iPLAN RT PHANTOM QA
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15.3 Conclusione della mappatura su un fantoccio

Informazioni di carattere generale

Una volta terminato il passaggio Phantom Mapping, è possibile
• Salvare il piano di trattamento (vedere pagina 52). Il piano di trattamento viene salvato insieme

ai dati del fantoccio.
• Selezionare l’oggetto RTPlan ed esportare il piano di trattamento in DICOM (vedere pagina

379).
• Stampare il piano di trattamento (vedere pagina 415).
• Uscire dall’applicazione. Questa operazione può essere eseguita nello stesso modo descritto

per iPlan Dose (vedere pagina 54).

Conclusione della mappatura su un fantoccio
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16 iPLAN RT 4.5 PER BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

iPlan RT 4.5, concesso in licenza per Brain Metastases, è una versione ridotta di iPlan RT Dose
4.5 e va utilizzato esclusivamente con il software Brain Metastases, per facilitare la messa in
funzione e la convalida dei profili di macchina. Questa versione di iPlan RT non deve essere
utilizzata per la pianificazione del trattamento, e quindi consente soltanto di caricare i piani con
l’assicurazione qualità della macchina per scopi di pianificazione.

Note sulla sicurezza

iPlan RT 4.5 concesso in licenza per Brain Metastases deve essere utilizzato
esclusivamente per la messa in funzione e la convalida del profilo macchina. Non deve
essere utilizzato per la creazione dei piani di trattamento.

iPLAN RT 4.5 PER BRAIN METASTASES 1.x
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17 iPLAN RT 4.5 PER
INVERSEARC 1.0

17.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

InverseArc (prodotto da RaySearch in collaborazione con Brainlab) è un software medicale
progettato per convertire i piani di trattamento creati con iPlan RT Dose 4.5 o qualsiasi sistema di
pianificazione del trattamento di terzi in piani equivalenti VMAT (Volumetric Modulated Arc
Therapy, radioterapia volumetrica modulata ad arco).
Per iniziare è necessario un piano di trattamento DICOM RT (denominato piano di riferimento).
Successivamente viene creato un piano di trattamento DICOM RT equivalente tramite la tecnica
VMAT. Per ulteriori dettagli fare riferimento al Manuale d’uso di InverseArc.
Per utilizzare i piani di trattamento creati con iPlan RT Dose come piani di riferimento in
InverseArc, è necessario esportarli in DICOM. A tale scopo si utilizza una speciale piattaforma
(VMATifier-Platform). A differenza di quanto avviene con la consueta esportazione DICOM, questa
piattaforma garantisce i seguenti risultati:
• Le restrizioni DVH vengono esportate per abilitare la verifica dei piani di trattamento in

InverseArc.
• La risoluzione della matrice della dose esportata corrisponde a Dose Resolution nella finestra

di dialogo delle proprietà di RTPlan in iPlan RT Dose. (Nota: per tutte le altre piattaforme la
risoluzione della matrice della dose esportata corrisponde alla risoluzione della serie di
immagini TAC di riferimento). La risoluzione della matrice della dose esportata è significativa in
quanto InverseArc utilizza esattamente la stessa risoluzione della dose durante la creazione
del piano di trattamento VMAT.

Note sulla pianificazione

Quando si utilizza iPlan RT Dose per creare i piani di trattamento di riferimento per InverseArc, è
necessario prendere in considerazione le seguenti informazioni:
• InverseArc cerca di posizionare gli archi VMAT in modo da attenersi alle impostazioni dell’arco

o del fascio nel piano di riferimento (ossia, utilizza gli stessi angoli del lettino e lo stesso
isocentro). Ciò nonostante, prima di avviare l’ottimizzazione VMAT, l’utente dovrà sempre
controllare le impostazioni dell’arco proposte in InverseArc.

• La generazione di un piano di trattamento VMAT equivalente con InverseArc funziona meglio
se il piano di riferimento ha una distribuzione della dose che può essere facilmente riprodotta
con un arco (ossia, 9 fasci IMRT complanari equidistanti).

Note sulla sicurezza

Per riconvalidare il sistema dopo l’installazione di InverseArc si consiglia di eseguire i test di
riconvalida.

iPLAN RT 4.5 PER INVERSEARC 1.0
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18 RICONVALIDA DEL
SOFTWARE

18.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Questi sono i test di riconvalida del sistema consigliati che possono essere eseguiti dopo aver
apportato piccole modifiche al sistema, tra cui:
• Hotfix del sistema operativo
• Installazione dei programmi di scansione antivirus
• Installazione di software di terzi

Per le modifiche di grossa entità da apportare al sistema (nuovo sistema operativo, nuovo service
pack ecc.), contattare l’assistenza Brainlab.

Come eseguire la riconvalida del software per PatXfer RT versione 1.5

Per eseguire queste prove è necessario configurare i seguenti elementi in PatXfer RT:
• Un archivio di lavoro DICOM Q/R.
• Un archivio Brainlab su una unità di rete mappata (se non è disponibile nessuna unità mappata

utilizzare una unità locale).
• Un archivio di esportazione DICOM SCU (un archivio di esportazione DICOM locale se non è

disponibile nessuna rete).

Passaggi

1. Selezionare l’archivio DICOM QR e premere Next. Viene visualizzato l’elenco dei pazien-
ti?

2. Selezionare un paziente e premere Next. Vengono caricate e visualizzate tutte le immagi-
ni del paziente?

3. Esportare i dati del paziente nell’archivio sull’unità mappata. Tutti i file sono stati esportati
come previsto? Verificare con Windows Explorer (Esplora risorse).

4. Tornare all’elenco di selezione degli archivi. Caricare i dati xBrain dal proprio archivio
Brainlab. I dati sono stati caricati correttamente?

5. Esportare il paziente selezionato nell’archivio di esportazione DICOM SCU configurato.
Tutti i file sono stati esportati come previsto?

Come eseguire la riconvalida del software per iPlan RT Image versione 4.1

Per eseguire queste prove sono necessari i seguenti dati di verifica:
• Dati del paziente xBrain craniali con almeno un set di immagini TAC e MRI.

RICONVALIDA DEL SOFTWARE
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Passaggi

1.
Aprire un paziente di prova. È possibile caricare il paziente/il piano? Le immagini e i piani
includono oggetti correttamente visualizzati? Verificare la panoramica (visualizzazione 3D
e ricostruzioni), le slice multiple e i set multipli.

2.

Applicabile esclusivamente ai dati del paziente localizzati: Andare su Localization, asse-
gnare il localizzatore corretto al set di dati TAC. I marcatori blu del localizzatore corrispon-
dono alle barre del localizzatore nelle slice 2D e si allineano in 3D conformandosi alla
geometria del localizzatore utilizzato?

3.
Andare su Image Fusion ed eseguire la fusione di immagini automatica. La fusione di im-
magini automatica viene eseguita come previsto? Sono disponibili le viste lente d’ingran-
dimento e blu-ambra per rivedere i risultati della fusione?

4.
Andare su Object Creation, selezionare un oggetto qualsiasi dell’atlante (es.: tronco en-
cefalico) e premere Segmentation. La segmentazione automatica viene eseguita come
previsto?

5. Gli oggetti segmentati vengono visualizzati correttamente in tutte le viste e in 3D? Verifi-
care il colore e la forma.

6.
Prestazioni 3D: Aggiungere l’oggetto dell’atlante Cerebrum e avviare la segmentazione
automatica. Con la segmentazione della soglia, segmentare l’oggetto Bone nel set di dati
TAC. La visualizzazione 3D è corretta? È ancora possibile ruotare la panoramica 3D?

7. È possibile approvare e salvare il piano correttamente?

8. Abilitare tutti gli elementi per la stampa. È possibile stampare il piano?

9. Riavviare iPlan RT Image e ricaricare il piano di prova. È possibile caricare il piano di
prova correttamente?

Come eseguire la riconvalida del software per iPlan RT versione 4.5

Per eseguire queste prove sono necessari i seguenti dati di verifica:
• Dati del paziente xBrain craniali con OAR contornati e un PTV.

Passaggi

1.
Aprire un paziente di prova. Il paziente di prova include oggetti correttamente visualizzati?
Verificare la panoramica (visualizzazione 3D e ricostruzioni), le slice multiple e i set multi-
pli.

2. Andare su Surface Segmentation e calcolare il contorno esterno. Il contorno esterno vie-
ne calcolato? Il contorno esterno viene visualizzato in 3D?

3. Andare su Object Manipulation e creare un oggetto ingrandito. È possibile creare l’og-
getto ingrandito?

4.
Andare su Dose Treatment e creare un piano di trattamento qualsiasi. Attivare la visua-
lizzazione della dose. La visualizzazione 3D nella scheda del piano di irradiazione è an-
cora funzionale?

5. Andare su Dose Verification e passare alla vista delle ricostruzioni di campo. Viene vi-
sualizzata una DRR?

6. È possibile approvare e salvare il piano correttamente (es.: assegnare il nome Testplan)?

7. È possibile esportare il piano tramite DICOM?

8. Se è disponibile ExacTrac Export: È possibile esportare il piano su ExacTrac?

9. Verificare la calibrazione della stampante. Abilitare tutti gli elementi per la stampa. È pos-
sibile stampare il piano?

10. Riavviare iPlan RT e ricaricare il piano di prova. È possibile caricare il piano di prova cor-
rettamente?

Panoramica
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19 FUNZIONI GENERALI
DELLE SCHERMATE E
DELLA BARRA DEGLI
STRUMENTI

19.1 Contenuto delle viste di pianificazione

Informazioni di carattere generale

Le schede e le viste disponibili dipendono dal passaggio della procedura.

Vista di pianificazione di base

La vista di pianificazione di base fornisce ricostruzioni 3-D e slice:

Figura 274 

Informazioni sulla direzione

Nel bordo di ciascuna vista sono disponibili le lettere che indicano l’orientamento delle immagini.
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Orientamento Descrizione

A Anteriore

P Posteriore

L Sinistra

R Destra

H Testa

F Piedi

Contenuto delle viste di pianificazione
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19.1.1 Visualizzazione di set di dati 3D

Informazioni di carattere generale

Sono disponibili varie schede di pianificazione, in cui è possibile visualizzare il contenuto dei set di
dati 3D.
NOTA: per rappresentare l’anatomia del paziente, vengono utilizzati principalmente set di dati 3D.
I set di dati 2D (pagina 487) e le serie di immagini 4D (pagina 492) possono essere utilizzati per
integrare le informazioni sulle immagini 3D.
 

Viste di pianificazione

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Figura 275 

Contenuto delle viste di pianificazione

N. Componente

① Nella parte superiore sinistra di ciascuna vista sono disponibili diverse funzioni, come ad
esempio Full Screen.

②
A seconda del passaggio di pianificazione corrente, è possibile fare clic con il pulsante
destro del mouse su determinati oggetti nelle viste di pianificazione, per visualizzare un
menu contestuale.

③ Alcune viste contengono un modello di ricostruzione 3D basato sulle immagini acquisite e
su informazioni strutturali aggiuntive, come ad esempio gli oggetti segmentati.

FUNZIONI GENERALI DELLE SCHERMATE E DELLA BARRA DEGLI STRUMENTI

Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 485



N. Componente

④

Le slice di scansione sono disponibili in altre viste:
• Il tipo di scansione (es.: RMN o TAC), il numero che identifica il set di scansione (es.:

#1) e l’orientamento di scansione sono disponibili nella prima riga.
• Il numero di slice corrente nel set di scansione è indicato nella seconda riga.

⑤

Le ricostruzioni di scansione sono disponibili in alcune viste:
• Prima riga (tra parentesi): l’orientamento con il quale il set di immagini era stato inizial-

mente acquisito.
• Seconda riga: l’orientamento della vista ricostruita dell’immagine.
• Sono indicati anche il tipo di scansione (es.: RMN o TAC) e il numero di identificazione

del set di scansione (es.: #1).

⑥ Un’icona di paziente (visualizzata in basso a sinistra in ciascuna vista) indica la direzione
di visualizzazione.

⑦

Se è disponibile una serie di dati 4D (ad esempio durante la verifica del piano, vedere
pagina 523), nella parte inferiore destra della slice e nelle viste di ricostruzione è visualiz-
zato un pannello di controllo che consente di visualizzare una simulazione del movimento
degli organi interni.

Contenuto delle viste di pianificazione
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19.1.2 Visualizzazione delle radiografie

Informazioni di carattere generale

Se i dati del paziente caricati includono immagini radiografiche, vengono visualizzati in una
scheda X-ray Images a parte.

Radiografie

①

② ③

Figura 276 

Contenuto delle viste

N. Componente

① La funzione Full Screen (vedere pagina 503).

② Il tipo di immagine (in questo caso, DSA) e il numero di identificazione del set di immagini
(es.: #1).

③ Il numero dell’immagine corrente nel set di immagini è indicato nella seconda riga.

NOTA: le radiografie standard e DSA non sono supportate.
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19.1.3 Visualizzazione delle slice

Informazioni di carattere generale

In aggiunta alle viste di ricostruzione nella schermata principale, per determinate attività è
disponibile una scheda a parte, contenente le visualizzazioni delle slice della TAC originale.

Visualizzazioni delle slice

Figura 277 

Modifica delle visualizzazioni delle slice

Passaggi

1.

Per definire il numero di slice richieste, fare clic sul pulsante Number of Slices nella par-
te superiore sinistra della schermata.

Contenuto delle viste di pianificazione
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Passaggi

2.

Selezionare l’opzione desiderata con il mouse.

3. Le visualizzazioni delle slice vengono aggiornate in base alla selezione.

Informazioni aggiuntive

Una ricostruzione sagittale e una coronale sono disponibili al di sotto delle visualizzazioni delle
slice.
Potrebbe essere disponibile anche un modello 3D. Esso viene aggiornato in base alle modifiche
apportate al set di dati, ad esempio durante la creazione di un oggetto (vedere pagina 115).
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19.2 Selezione di slice e set di immagini

Informazioni di carattere generale

Utilizzando la funzione di selezione di slice e set di immagini, è possibile selezionare i dati
dell’immagine da visualizzare nell’area di pianificazione.

Attivazione

Passaggio

Fare clic sul pulsante Slice and Image Set Selection nella barra degli strumenti.

Schede di selezione

Figura 278 

Schede disponibili

Nella scheda Set Selection è possibile selezionare i dati 3D standard (vedere pagina 491).
Se sono disponibili specifici dati di scansione TAC, è possibile utilizzare la scheda 4-D Series
(vedere pagina 492) per creare una simulazione del movimento degli organi interni visualizzabile
durante la pianificazione del trattamento.

Selezione di slice e set di immagini
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19.2.1 Selezione di immagini

Scheda Set Selection

①

② ③

Figura 279 

Come selezionare un set di immagini

Passaggi

1. Dall’elenco di set di immagini disponibili ①, selezionare il set di immagini da visualizzare. 

2.

• Per liberare memoria di sistema, disattivare i set di immagini che non sono attualmente
necessari utilizzando il pulsante Unload Images.

• Le immagini possono essere riattivate, quando necessario, utilizzando il pulsante Load
All.

3.

A seconda del passaggio in cui ci si trova, è ora possibile selezionare una singola slice
oppure un set di slice sequenziali dall’area della visualizzazione delle slice ②.
• Nell’area della visualizzazione delle slice, le slice selezionate saranno evidenziate in

blu.
• Nell’area di anteprima ③, viene visualizzata la slice correntemente selezionata oppure

la prima slice nel set di slice correntemente selezionato.

4. Fare clic su OK per confermare la selezione e visualizzare le slice nelle viste immagine
dell’area di pianificazione.
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19.2.2 Definizione di una serie 4D

Informazioni di carattere generale

Se sono disponibili più set di dati di scansione TAC con lo stesso “Study Instance ID” (UID), è
possibile creare una serie 4D che simula il movimento degli organi interni. Questa può essere
utilizzata come base per determinare il margine PTV richiesto (pagina 115) e verificare che il
piano di trattamento completato sia accurato e appropriato per il trattamento del paziente (vedere
pagina 366).

Scheda 4-D Series

Figura 280 

Selezione di dati per una serie 4-D

Tutti i set di scansione TAC con lo stesso “Study Istance ID” (UID) e lo stesso orientamento
vengono automaticamente interpretati come una serie TAC 4-D. È pertanto necessario verificare
se sono stati selezionati i set di scansione TAC corretti. Sono inoltre disponibili le funzioni manuali
per la creazione di una serie 4-D, nelle modalità seguenti:

Componente Funzione

Selezionare i set di dati da includere nella serie 4-D.

Move Up e Move
Down

Definire la sequenza in cui un set di dati selezionato dovrebbe apparire nella
serie 4-D.

Use Common
Windowing

Attivando questa casella di controllo è possibile, se si regola il livello di fine-
stratura (vedere pagina 517), applicare lo stesso livello a tutti i set di dati
nella serie 4-D.

Selezione di slice e set di immagini
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Componente Funzione

Intensity Projec-
tions

Utilizzando le caselle di controllo delle proiezioni dell’intensità, è possibile
calcolare un livello dei valori di grigio standard:
• Minimum Intensity Projection: con questa opzione si utilizza il valore di

grigio più basso da tutti i set di dati selezionati.
• Maximum Intensity Projection: con questa opzione si utilizza il valore di

grigio più alto da tutti i set di dati selezionati.
• Mean Intensity Projection: con questa opzione si utilizza il valore di gri-

gio medio da tutti i set di dati selezionati.
Dopo aver effettuato la selezione, il pulsante Create Image Sets può essere
utilizzato per creare un set di dati separato per ciascuna proiezione di inten-
sità selezionata. Il nome della proiezione selezionata e il set di immagini sor-
genti sono utilizzati per identificare il nuovo set di immagini.

NOTA: per ottimizzare le prestazioni del sistema, evitare di caricare set di scansione non
strettamente necessari per la pianificazione del trattamento.
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19.2.3 Sfogliare le slice delle immagini

Scorri slice

Opzioni

Fare clic sul pulsante Browse Slice per andare avanti di una slice.

Fare clic sul pulsante Browse Slice per andare indietro di una slice.

Scorri più slice

Opzioni

Fare clic sul pulsante Browse Slices per andare avanti di un altro gruppo di slice.
La vista scorre attraverso un certo numero di slice in base alla visualizzazione corrente.
Ad esempio, in una visualizzazione a quattro slice si scorre avanti di tre slice. In una
visualizzazione a nove slice si scorre avanti di otto slice.

Fare clic sul pulsante Browse Slices per andare indietro di un gruppo di slice prece-
dente.
La vista scorre attraverso un certo numero di slice in base alla visualizzazione corrente.
Ad esempio, in una visualizzazione a quattro slice, si scorre indietro di tre slice. In una
visualizzazione a nove slice, si scorre indietro di otto slice.

NOTA: quando si sfogliano le slice, si procede nella direzione indicata dall’icona del paziente
(illustrata nella parte inferiore sinistra della vista).
 

Sfogliare immagini utilizzando il mouse e la tastiera

È anche possibile sfogliare i dati delle immagini utilizzando il mouse e la tastiera nel modo
seguente:
• Utilizzare la rotellina del mouse per scorrere slice dopo slice tra i dati delle immagini disponibili.
• Utilizzare la rotellina del mouse tenendo premuto il tasto Maiusc della tastiera per scorrere a

gruppi di slice tra i dati delle immagini disponibili.
• Utilizzare le frecce su e giù della tastiera per scorrere avanti o indietro di una slice.
• Utilizzare i tasti PgSu e PgGiù della tastiera per scorrere in avanti o indietro di tre slice.

NOTA: queste funzioni sono disponibili anche per le viste di ricostruzione delle slice.
 

Selezione di slice e set di immagini
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19.2.4 Scorrimento in profondità e di slice

Informazioni di carattere generale

Nelle viste di ricostruzione, il pulsante Depth Scrolling consente di scorrere attraverso le
ricostruzioni di scansione lungo l’asse indicato dall’icona del paziente (in basso a sinistra
dell’immagine). 
Nelle visualizzazioni delle slice, il pulsante Slice Scrolling consente di scorrere tra le slice
disponibili. 

Visualizzazioni delle slice

① ②

Figura 281 

N. Componente

① Scorrimento in profondità (ricostruzioni)

② Scorrimento slice

Come usare la funzione di scorrimento

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Depth Scrolling/Slice Scrolling.

2.
Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare il mouse verso l’alto o verso il
basso sull’immagine selezionata fino a visualizzare la profondità o la slice desiderata.
Per muoversi tra le immagini è anche possibile utilizzare la rotellina del mouse.

3.

Fare nuovamente clic sul pulsante Depth Scrolling/Slice Scrolling per disattivare la fun-
zione.

NOTA: la distanza della slice originale non corrisponde alla distanza della slice utilizzata per le
ricostruzioni.
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19.2.5 Modifica delle proprietà dei set di immagini

Come modificare le proprietà dei set di immagini

Opzioni

Per visualizzare le proprietà per un set di immagini 3D, fare clic sull’icona accanto al
set di immagini nella scheda Plan Content.

Figura 282 

Componente Funzione

Properties

È possibile immettere un breve commento, come ad esempio un nome specifi-
co. Il commento verrà incluso nel nome visualizzato nella struttura di dati, se il
nome preassegnato contiene meno di 6 caratteri.
Quando è disponibile, può essere selezionata anche una sottomodalità.

More
Indica se, al momento del caricamento, i dati dell’immagine erano nel formato
DICOM o xBrain, e fornisce ulteriori informazioni sullo studio del paziente sele-
zionato.

Selezione di slice e set di immagini
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19.3 Configurazione di base della visualizzazione
19.3.1 Opzioni di visualizzazione

Informazioni di carattere generale

In determinate viste, il pulsante View Options consente di modificare l’orientamento della vista.

Come selezionare un’opzione della vista

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante View Options per visualizzare le opzioni di orientamento disponibi-
li.

2.

Selezionare l’orientamento desiderato con il mouse.
Le opzioni di orientamento disponibili variano a seconda della vista e del passaggio di
pianificazione corrente.

Opzione di visualizzazione selezionata (esempio)

Figura 283 
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19.3.2 Tipi di viste

Informazioni di carattere generale

In determinate viste, il pulsante View Types consente di selezionare il tipo di vista da visualizzare.

Come selezionare un tipo di vista

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante View Types per visualizzare le opzioni disponibili (Planes, 3D o
Objects).

2.

Selezionare l’opzione desiderata con il mouse.

Tipi di visualizzazione disponibili

Vista Descrizione

Planes

Facendo clic su Planes, vengono visualizzati oggetti segmentati ③ e ricostruzioni
dei piani ② nella vista 3D disponibile in determinate schede di pianificazione.

①
②

③
• Le informazioni visualizzate dipendono dalla selezione effettuata nella scheda 3-D

Plane View (disponibile tramite il pulsante Options nella barra degli strumenti, ve-
dere pagina 506).

• L’ubicazione dei piani nella vista 3D viene regolata nel caso in cui vengano appor-
tate delle modifiche alle viste 2D.

Configurazione di base della visualizzazione
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Vista Descrizione

3D

Facendo clic su 3D, viene visualizzato un modello 3D dell’intera area di scansione.

③

Objects

Facendo clic su Objects viene visualizzata una vista 3D dei soli oggetti pianificati.

③

NOTA: in ciascun caso, è possibile ruotare la visualizzazione posizionando il puntatore del mouse
sulla vista e spostando la freccia visualizzata ③ nella direzione richiesta.
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19.3.3 Opzioni di composizione

Informazioni di carattere generale

Nel passaggio Object Creation, il pulsante Composing Options permette di verificare due slice
di immagini da set di dati differenti che sono state fuse.

Come selezionare un’opzione di composizione

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Composing Options per visualizzare le opzioni disponibili (Off,
Aperture o Blending).

2.

Selezionare l’opzione desiderata con il mouse.

Opzioni di composizione disponibili

Opzioni Descrizione

Aperture

Consente di confrontare un’area definita della slice di riferimento (visibile nella vista
in alto a destra) con la slice visualizzata in quel momento.

• Per confrontare la slice di riferimento e la slice corrente, utilizzare il mouse per
posizionare il riquadro blu visualizzato al di sopra dell’area da verificare.

• Utilizzare il mouse per ridimensionare l’apertura d’ingrandimento facendo clic e
trascinando il bordo del riquadro.

Configurazione di base della visualizzazione
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Opzioni Descrizione

Blending

Consente di confrontare l’intera slice di riferimento (mostrata in ambra) con l’intera
slice dell’immagine corrente (visualizzata in blu).

• Per visualizzare ulteriori informazioni sulla slice di riferimento, posizionare il mou-
se sull’immagine, tenere premuto il pulsante sinistro e spostare il mouse verso
destra.

• Per visualizzare ulteriori informazioni sulla slice corrente, posizionare il mouse
sull’immagine, tenere premuto il pulsante sinistro e spostare il mouse verso sini-
stra.

Off Fare clic su Off per disattivare le opzioni di composizione.
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19.3.4 2D Recenter

Informazioni di carattere generale

La funzione 2D Recenter consente di spostare i piani di ricostruzione in determinate immagini e
di ricentrare la visualizzazione dell’immagine. 

Ricentraggio

① ②
Figura 284 

N. Componente

① Regolazione della visualizzazione orizzontale

② Regolazione della visualizzazione verticale

Come ricentrare le immagini

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante 2D Recenter per visualizzare sull’immagine un piano verticale e un
piano orizzontale, indicati da linee blu.

2.

Fare clic con il mouse sul piano desiderato e trascinare la linea fino a raggiungere la posi-
zione desiderata. L’immagine viene ricentrata in questa nuova posizione.
Per spostare simultaneamente la linea orizzontale e quella verticale, fare clic sul punto
d’intersezione delle due linee e trascinarle fino a raggiungere una posizione adatta.

3. Fare di nuovo clic sul pulsante 2D Recenter per disattivare la funzione.

Configurazione di base della visualizzazione

502 Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



19.3.5 Zoom sulle immagini

Viste zoom

① ②

③

Figura 285 

N. Componente

① Zoom avanti standard

② Zoom avanti sulla sezione

③ Zoom indietro

Come eseguire lo zoom avanti e indietro

Opzioni

Zoom In
• Fare clic su una vista selezionata per eseguire lo zoom avanti sull’immagine visualiz-

zata.
• Posizionare il mouse su un’area di interesse, quindi tenere premuto il pulsante sini-

stro del mouse e trascinare per aprire un riquadro di selezione.

Zoom Out
Fare clic su una vista selezionata per eseguire lo zoom indietro in modo da ottenere
una panoramica sull’intera immagine.

È anche possibile eseguire lo zoom avanti e indietro premendo il tasto Ctrl sulla tastiera e
regolando la rotellina del mouse.
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Tutte le visualizzazioni delle slice della scheda di pianificazione corrente vengono regolate in base
allo stesso fattore di zoom.

Vista Full Screen

Figura 286 

Come attivare la vista Full Screen

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Full Screen per ingrandire la vista corrente a schermo intero.
La relativa area è ora chiaramente visibile nella vista ingrandita.

2. Fare di nuovo clic sul pulsante Full Screen per disattivare la funzione e ripristinare il
layout originario della vista.

Configurazione di base della visualizzazione
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19.3.6 Spostamento di immagini

Informazioni di carattere generale

La funzione Panning consente di ricentrare il punto focale dello zoom (regolare la posizione
dell’immagine visualizzata nella vista).

Spostamento delle viste

① ②
Figura 287 

N. Componente

① Vista piani

② Vista slice

Come spostare le immagini

Passaggi

1.

Per attivare la funzione Panning, fare clic sul pulsante Panning.

2.
Utilizzando il mouse, trascinare la slice sulla posizione desiderata nella vista selezionata.
Le altre viste vengono aggiornate di conseguenza.

3. Fare di nuovo clic sul pulsante Panning per disattivare la funzione.

NOTA: tutte le viste della scheda di pianificazione corrente vengono regolate sulla posizione
selezionata.
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19.4 Configurazione avanzata della visualizzazione

Informazioni di carattere generale

La funzione Options apre una serie di schede che consentono di regolare la visualizzazione 3D e
cambiare l’orientamento delle immagini visualizzate nel set di dati corrente.

Attivazione delle opzioni di visualizzazione

Passaggio

Fare clic sul pulsante Options.

Schede disponibili

Figura 288 

Configurazione avanzata della visualizzazione
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19.4.1 Utilizzo della scheda 2-D Options

Informazioni di carattere generale

In questa scheda è possibile definire le opzioni di visualizzazione generali per le viste.

Scheda 2-D Options

Figura 289 

Funzioni disponibili

Componente Funzione

Scale Visible

Selezionando la funzione Scale Visible viene attivato un righello (con valori in
millimetri) sul lato destro delle prospettive assiale, coronale e sagittale.
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Componente Funzione

3-D Objects in
Slice Views

Consente la visualizzazione 3D nelle visualizzazioni delle slice della scheda
Overview degli oggetti creati durante il passaggio Object Creation.

Se questa opzione è disattivata, gli oggetti sono visualizzati come oggetti 2D
trasparenti.

Display Interpo-
lation

Quando è attivata, il software interpola i pixel delle immagini di scansione, con-
sentendo una visualizzazione migliorata delle viste.

① ②

• ① Senza interpolazione
• ② Con interpolazione

Opzioni di lar-
ghezza del con-

torno

Per definire la larghezza dei contorni degli oggetti è possibile utilizzare le se-
guenti opzioni:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Configurazione avanzata della visualizzazione
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Componente Funzione

Show Contours
Only

Mostra gli oggetti segmentati solo come contorni.
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19.4.2 Utilizzo della scheda 3-D Plane View

Informazioni di carattere generale

In questa scheda è possibile selezionare gli elementi da visualizzare nelle viste 3D. 

Scheda 3-D Plane View

Figura 290 

Come effettuare una selezione

Passaggi

1.

Selezionare gli elementi da visualizzare:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (oggetti segmentati come PTV o tronco encefalico)

2. Fare clic su OK per confermare la selezione.

NOTA: affinché i piani e gli oggetti selezionati vengano visualizzati, l’opzione Planes va
selezionata tramite il pulsante View Types (vedere pagina 498).
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19.4.3 Utilizzo della scheda 3-D Thresholding

Informazioni di carattere generale

In questa scheda è possibile definire la soglia per l’intervallo di unità Hounsfield visibili o valori di
grigio utilizzati per visualizzare la struttura ossea e il tessuto nel set di dati.

Set di immagini Unità utilizzata

TAC Unità Hounsfield

RMN Valori di grigio

PET Valori SU

Scheda 3-D Thresholding

Figura 291 

Come regolare la soglia

Passaggi

1.

Per regolare la soglia per la visualizzazione 3D:
• Utilizzare la barra di scorrimento nell’istogramma (in basso a destra dello schermo), op-

pure
• Inserire il valore desiderato nel campo Threshold [HU] al di sotto dell’istogramma.

2. Per visualizzare un’anteprima del modello 3D risultante, fare clic sul pulsante di aggiorna-
mento in basso a sinistra della schermata.
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Funzioni aggiuntive

Componente Funzione Vedere

Depth Scrolling Pagina 495

2D Recenter Pagina 502

Panning Pagina 505

Zoom In/Out Pagina 503

View Types Pagina 498

Configurazione avanzata della visualizzazione
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19.4.4 Utilizzo della scheda 3-D Clipping

Informazioni di carattere generale

In questa scheda è possibile definire il volume dell’immagine da visualizzare nelle viste 3D.

Scheda 3-D Clipping

Figura 292 

Come definire un intervallo di ritaglio

Passaggi

1. Selezionare Enable Clipping Range nella sezione 3-D Clipping Areas. Nelle immagini
superiori vengono visualizzati dei riquadri di colore blu.

2.

Fare clic sul pulsante Adjust Clipping Range/Cubic Cut a destra della finestra di dialo-
go.

3.

Posizionare il mouse al di sopra del riquadro blu e regolare il riquadro in modo tale che
circondi l’area da rimuovere.
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Passaggi

4.

Per creare un’anteprima del modello 3D risultante, fare clic sulla vista nella parte inferiore
sinistra della schermata per aggiornarla.

Come eseguire un taglio cubico

Con questa opzione, è possibile rimuovere un quadrante del modello 3D per visualizzare una
sezione trasversale.

Passaggi

1. Selezionare Enable Cubic Cut nella sezione 3-D Clipping Areas. Nelle immagini supe-
riori vengono visualizzati dei riquadri di colore blu.

2.

Fare clic sul pulsante Adjust Clipping Range/Cubic Cut a destra della finestra di dialo-
go (se non è già attivo).

3.

Selezionare il quadrante da rimuovere dal modello 3D:
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Fare clic sul bordo del quadrante blu nella vista assiale o coronale e regolare gli angoli
per definire l’area da escludere dalla visualizzazione 3D.

Configurazione avanzata della visualizzazione
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Passaggi

5.

Per creare un’anteprima del modello 3D risultante, fare clic sulla vista nella parte inferiore
sinistra della schermata per aggiornarla.

Funzioni aggiuntive

Componente Funzione Vedere

Depth Scrolling Pagina 495

2D Recenter Pagina 502

Panning Pagina 505

Zoom In/Out Pagina 503
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19.4.5 Utilizzo della scheda Display Orientation

Informazioni di carattere generale

In questa scheda è possibile selezionare l’orientamento della vista desiderato per assicurarsi che
corrisponda all’orientamento pianificato del paziente sul lettino di trattamento.

Scheda Display Orientation

Figura 293 

Opzioni di orientamento

Si possono selezionare le seguenti opzioni di orientamento:
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Configurazione avanzata della visualizzazione
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19.5 Windowing
19.5.1 Utilizzo della finestratura di base

Informazioni di carattere generale

Le impostazioni di finestratura consentono di modificare la distribuzione dei livelli di grigio nelle
immagini visualizzate, per migliorare sia la visibilità che il contrasto delle strutture.
Le impostazioni di finestratura possono essere regolate nelle viste assiale, sagittale e coronale.

Visualizzazione finestratura

Figura 294 

Come visualizzare le impostazioni di finestratura correnti

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Windowing per attivare la funzione.

2.

Fare clic sulla vista corrispondente e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per vi-
sualizzare un istogramma contenente le impostazioni correnti.

3. L’istogramma scompare dalla vista non appena il pulsante sinistro del mouse viene nuo-
vamente rilasciato.

4. Facendo di nuovo clic sul pulsante Windowing, la funzione verrà disattivata.
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Come regolare le impostazioni di finestratura

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Windowing per attivare la funzione.

2.

Per regolare il livello della scala di grigi (centro della larghezza di finestratura seleziona-
ta), fare clic sulla vista e:
• Trascinare il mouse verso l’alto per aumentare il livello.
• Trascinare il mouse verso il basso per diminuire il livello.

3.

Per regolare la larghezza della finestra del valore Hounsfield o di grigio, fare clic sull’im-
magine e:
• Trascinare il mouse verso destra per aumentare la larghezza.
• Trascinare il mouse verso sinistra per diminuire la larghezza.

4. Facendo di nuovo clic sul pulsante Windowing, la funzione verrà disattivata.

Windowing
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19.5.2 Utilizzo della finestratura avanzata

Informazioni di carattere generale

Windowing Dialog fornisce opzioni avanzate per modificare la distribuzione dei valori di grigio,
dell’unità Hounsfield o SUV, in modo che sulle scansioni sia più facile distinguere strutture ossee
o punti marker dai tessuti molli.

Set di immagini Unità utilizzate

TAC Unità Hounsfield

RMN Grigio

PET SUV

Attivazione della finestra di dialogo Windowing

Passaggio

Fare clic sul pulsante Windowing Dialog.

Finestra di dialogo Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Figura 295 
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Contenuto della finestra di dialogo Windowing

N. Componente Funzione

① Current Slice originale nel set di immagini corrente.

② Preview Anteprima della slice modificata in base alle regolazioni effettuate.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Seleziona i valori di finestratura predefiniti.

④ Casella di con-
trollo Inverse

Inverte la visualizzazione del colore, invertendo l’impostazione predefi-
nita in modo tale che l’aria, ad esempio, venga visualizzata in bianco e
l’osso in nero.

⑤ Level HU Regola il livello del valore di grigio.

⑥ Width HU Regola la larghezza del valore di grigio.

⑦ Istogramma Rappresentazione grafica delle unità Hounsfield o della distribuzione
del valore di grigio nei dati dell’immagine.

⑧ Casella di con-
trollo Zoom

Limita la rappresentazione grafica delle unità Hounsfield o della distribu-
zione del valore di grigio a un’area specifica.

Impostazioni di finestratura predefinite

Impostazione Descrizione

Bone
Applica la finestratura specifica per le ossa può essere applicata per attenuare
il tessuto ed esaltare le strutture ossee nella visualizzazione (solo set di imma-
gini TAC).

Current Win-
dowing

Ripristina le impostazioni di finestratura definite la prima volta che era stata
aperta questa finestra di dialogo.

Full Range Applica al set di immagini l’intervallo completo i valori di grigio/unità Hounsfield
acquisiti dallo scanner.

Radiology De-
fined

Applicata le impostazioni definite quando le immagini erano state acquisite ini-
zialmente.

Area di interesse finestratura

Questa opzione consente di definire un’area specifica nel set di immagini e di applicare i valori di
grigio o le unità Hounsfield da quest’area al set di dati completo.

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Windowing Region of Interest per attivare la funzione.

Windowing
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Passaggi

2.

Nella vista Preview, usare il puntatore del mouse per disegnare un riquadro attorno
all’area di cui si vogliono selezionare le impostazioni di Windowing.

In alternativa, è anche possibile fare clic sull’area Preview sulla posizione desiderata
nell’immagine.

3.

Rilasciare il pulsante sinistro del mouse per vedere i risultati dell’anteprima calcolata.

4. Fare clic su OK per applicare i valori di grigio dall’area selezionata all’intero set di imma-
gini.

Come regolare il livello e l’ampiezza dei valori di grigio

È possibile effettuare queste regolazioni quando la casella di controllo Zoom è deselezionata:

Passaggi

1.

Per regolare il centro della finestratura dell’immagine:

• Immettere il valore desiderato nel campo Level HU, oppure
• Regolare la barra di scorrimento corrispondente fino a visualizzare il valore desiderato

2.

Per regolare la larghezza della finestratura dell’immagine:

• Immettere il valore desiderato nel campo Width HU, oppure
• Regolare la barra di scorrimento corrispondente fino a visualizzare il valore desiderato

FUNZIONI GENERALI DELLE SCHERMATE E DELLA BARRA DEGLI STRUMENTI

Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 521



Regolazione della larghezza della distribuzione del valore di grigio

② ③

①

Figura 296 

Opzioni

Immettere i valori richiesti Right HU e Left HU direttamente nei campi forniti, oppure

Utilizzare il puntatore del mouse per regolare il valore sinistro ② e/o il valore destro ③ con le
barre di scorrimento, fino a quando nei campi corrispondenti non vengano visualizzati i valori ri-
chiesti.

NOTA: per limitare la rappresentazione grafica delle unità Hounsfield o della distribuzione del
valore di grigio a un’area specifica in modo tale che la finestratura possa essere definita in modo
più accurato, attivare la casella di controllo Zoom ①.
 

Funzioni aggiuntive

Componente Funzione Vedere

Scorrimento in profondità. Pagina 495

È possibile sfogliare singole slice in ordine crescente o
decrescente. Pagina 494

Panning. Pagina 505

Zoom In/Out. Pagina 503

Il pulsante Windowing permette di modificare la distribu-
zione dei livelli di grigio nelle immagini visualizzate, per
migliorare sia la visibilità che il contrasto delle strutture.

Pagina 517

Il pulsante Screenshot consente di scattare istantanee
delle viste e delle finestre di dialogo visualizzate.

Pagina
528

Windowing
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19.6 Funzioni di verifica
19.6.1 Misurazione delle unità Hounsfield o del valore di grigio

Informazioni di carattere generale

Le funzioni Measure Hounsfield Units e Measure Values consentono di misurare le unità
Hounsfield o i valori di grigio per qualsiasi punto in una slice dell’immagine.

Componente Funzione

Il pulsante Measure Hounsfield Units viene visualizzato nel caso dei set di im-
magini TAC.

Il pulsante Measure Values viene visualizzato nel caso di altri set di immagini. I
valori possono essere misurati in grigio (ad esempio, per le immagini RMN), op-
pure nei valori di ricaptazione standard (SUV), ad esempio per determinate
scansioni PET. Sono anche possibili altri valori, a seconda della modalità delle
immagini in questione. 

Unità di misura

Componente Funzione

Unità Houn-
sfield

Con l’imaging TAC diagnostico, le informazioni sulla densità vengono valutate in
unità internazionali Hounsfield Units (HU) su una scala che va da -1024 a 3071,
dove 0 è il valore per l’acqua (1,0 g/cm³) e -1000 il valore per l’aria.
Se la scala HU dello scanner si estende oltre 12 bit (da -1024 a +3071) i valori
più grandi vengono troncati:
• I valori < -1024 vengono troncati su -1024
• I valori > 3071 vengono troncati su 3071

Con l’imaging TAC neurologico, un livello di 40 HU e una larghezza di 100 HU
di solito sono utilizzati per contrastare il tessuto del cervello.

Valori di grigio La visualizzazione dei valori di grigio va da 0 (nero) a 255 (bianco).

Visualizzazione della misurazione

① ②
Figura 297 

N. Componente

① Unità Hounsfield

② Valore di grigio
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Come usare le funzioni di misurazione

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante pertinente (Measure Hounsfield Units o Measure Values).

2.

Fare clic su qualsiasi punto della slice per visualizzare le unità Hounsfield o il valore di
grigio del punto selezionato.
Per aggiornare dinamicamente il valore, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e
spostare il mouse sull’immagine.

3. Fare clic di nuovo sul relativo pulsante per disattivare la funzione e rimuovere il valore vi-
sualizzato dalla vista dell’immagine.

Note sulla sicurezza

iPlan RT Dose può visualizzare solo il valore grigio/le unità Hounsfield/le informazioni SUV
per pixel calcolati ed esportati dallo scanner. Prestare un’attenzione particolare
nell’interpretare queste informazioni e assicurarsi che siano corrette. I dati di “cone beam
CT” o di angiografie di rotazione possono ad esempio contenere informazioni sbagliate
sugli effettivi valori HU.

L’utente è responsabile della verifica dell’accuratezza del valore dell’unità Hounsfield
visualizzato.

I set di immagini di alcune modalità (ad es.: PET/MRI/SPECT/DTI) importati con iPlan RT
Image versioni precedenti alla 4.1.2 potrebbero non essere visualizzati correttamente.
Potrebbero essere errate le informazioni assolute contenute nei pixel per determinate slice,
in particolare le informazioni relative sui pixel tra slice differenti (ricostruzioni 3D). Non
sono interessate le immagini PET con valori di ricaptazione standard (SUV).

Se una scansione PET non risulta importata correttamente tramite una versione
precedente di iPlan, reimportare questo set di immagini con iPlan RT Image 4.1.2 o
versione successiva.

Se un set di immagini RMN non risulta importato correttamente tramite una versione
precedente di iPlan RT, contattare l’assistenza Brainlab.

Poiché i valori standard di ricaptazione (SUV) possono variare a seconda dello scanner
PET utilizzato, confrontare sempre i valori visualizzati con il SUV ottenuto direttamente
nello scanner prima dell’uso.

Funzioni di verifica
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19.6.2 Sistema di coordinate

Informazioni di carattere generale

A seconda se si sta lavorando con immagini localizzate o non localizzate, per la visualizzazione
della misurazione viene utilizzato un sistema di coordinate del paziente separato.
• Immagini non localizzate: per motivi di omogeneità, iPlan RT Dose utilizza lo stesso sistema

di coordinate del paziente di ExacTrac (vedere pagina 534). In alternativa, è possibile anche
impostare un punto di riferimento nel passaggio Surface Segmentation da utilizzare come
punto di origine del sistema di coordinate.

• Immagini localizzate: il sistema di coordinate si basa sul sistema di riferimento fornito dal
localizzatore stereotassico.

Sistema di coordinate Brainlab: set di immagini non localizzati

Figura 298 
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Manuale per uso clinico Rev. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 525



19.6.3 Misurazione delle distanze

Informazioni di carattere generale

La funzione Measure Distances consente di misurare la distanza tra due punti qualsiasi
nell’immagine.

Visualizzazione della distanza

Figura 299 

Come misurare le distanze

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Measure Distances per attivare la funzione.

2.
Fare clic con il mouse su due punti dell’immagine.
Viene calcolata e visualizzata la distanza in millimetri tra i punti selezionati.

3. Se necessario, è possibile riposizionare un punto facendovi clic sopra con il mouse e tra-
scinandolo nella posizione desiderata.

4. Fare di nuovo clic sul pulsante Measure Distances per disattivare la funzione e rimuove-
re la misurazione della distanza dall’immagine.

Il trattamento senza localizzazione va effettuato solo se il ridimensionamento è stato
verificato.

Funzioni di verifica
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19.6.4 Misurazione dell’angolo

Informazioni di carattere generale

La funzione Measure Angles consente di misurare l’angolo fra tre punti qualsiasi nell’immagine.

Visualizzazione dell’angolo

Figura 300 

Come misurare gli angoli

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Measure Angles per attivare la funzione.

2.
• Fare clic con il mouse su tre punti dell’immagine.
• Viene calcolato e visualizzato l’angolo tra i punti selezionati.

3. Se necessario, è possibile riposizionare un punto facendovi clic sopra con il mouse e tra-
scinandolo nella posizione desiderata.

4. Fare di nuovo clic sul pulsante Measure Angles per disattivare la funzione e rimuovere la
misurazione dell’angolo dall’immagine.

FUNZIONI GENERALI DELLE SCHERMATE E DELLA BARRA DEGLI STRUMENTI
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19.6.5 Istantanee

Come scattare un’istantanea della schermata corrente

Passaggio

Fare clic sul pulsante Screenshot.

Istantanea salvata

Il software visualizza un messaggio che conferma che la schermata è stata salvata e indica il
percorso di memorizzazione. Il percorso di memorizzazione predefinito è C:\Brainlab
\Screenshots.

Figura 301 

Riservatezza del paziente

In ciascuna istantanea viene visualizzato il nome del paziente. Per tutelare la riservatezza del
paziente, assicurarsi che l’accesso a tutte le istantanee sia limitato al personale medico
autorizzato.

Funzioni di verifica
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19.7 Funzionalità aggiuntive utili

Informazioni di carattere generale

In questa sezione sono descritte alcune funzionalità aggiuntive di iPlan RT che ne semplificano
l’utilizzo.

Informazioni su iPlan

Fare clic sul logo Brainlab nella parte inferiore della schermata principale per visualizzare
informazioni sulla versione di iPlan, Brainlab e sui componenti di iPlan installati correntemente:

Figura 302 

Come cambiare utente

Passaggi

1. Fare clic sul logo Brainlab.

2. Fare clic sul pulsante Change User.

Ridimensionamento degli assi DVH

Per aumentare l’intervallo di visualizzazione del volume o della dose degli assi DVH, fare clic e
trascinare le frecce presenti all’estremità degli assi y e x fino ad ottenere l’intervallo desiderato nel
grafico:

Figura 303 
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Soglie nelle scale della dose

Se si desidera visualizzare soglie aggiuntive nella scala della dose, oppure rimuoverle,
posizionare il mouse sul valore della scala della dose corrispondente e fare doppio clic con il
pulsante sinistro del mouse (si possono visualizzare otto soglie al massimo).
È possibile assegnare una priorità di visualizzazione più elevata a una soglia facendo doppio clic
sul valore corrispondente a sinistra della scala della dose.

Figura 304 

Uso del pulsante destro del mouse

Alcune funzioni possono essere eseguite utilizzando il pulsante destro del mouse:
Per aprire un menu di scelta rapida nel passaggio di pianificazione del trattamento, è possibile
fare clic con il pulsante destro del mouse su:
• Piano di trattamento (RTPlan)
• Gruppo di trattamento
• Elemento di trattamento

Funzionalità aggiuntive utili
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19.7.1 Riferimenti della schermata del trattamento
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Riferimenti della schermata

Funzionalità aggiuntive utili
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20 DEFINIZIONI E
TERMINOLOGIA

20.1 Terminologia relativa al trattamento

Isocentro della sala

In generale si tratta del punto target dove si incrociano tutti i fasci, senza considerare l’angolo del
lettino di trattamento o del gantry dell’acceleratore lineare (linac).

Figura 305 

Diversi isocentri

Riferito ai PTV (Planning Target Volume, volume target del trattamento) nel tessuto del paziente
che sono posizionati sull’isocentro della sala prima di eseguire il trattamento.

Gantry

Il braccio rotante dell’acceleratore lineare contenente il foro di uscita per i fasci a raggi X viene
chiamato gantry.

Angolo del gantry

La direzione standard per esaminare l’angolo del gantry si ottiene stando di fronte all’acceleratore
lineare e guardando dai piedi del lettino di trattamento verso la testa. Di solito l’angolo aumenta in
senso orario; la posizione 0° corrisponde a quella in cui il gantry è esattamente sopra al paziente.
A seconda del modello e della configurazione del linac, il software può essere configurato
secondo le scale IEC, DIN, IEC 61217 o Varian. Sono possibili anche altre configurazioni, ma
esse devono essere definite in fase di fabbricazione. Dall’alto verso destra:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (in senso orario)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (in senso orario)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (in senso orario)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (in senso antiorario)
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Angolo del lettino

Si definisce di solito posizione standard o centrale del lettino di trattamento quella a 0°. La
rotazione in senso orario è definita con angoli positivi fino a 90°, mentre la rotazione in senso
antiorario con angoli da 359° a 270° (da 0° a -90°). Le configurazioni dell’angolo applicate al
centro del trattamento potrebbero essere differenti da quelle descritte sopra. Il software supporta
attualmente le scale IEC, DIN, IEC 61217 e Varian. Sono possibili anche altre scale, ma esse
devono essere definite in fase di fabbricazione. Da sinistra verso destra:
• IEC: 90°, 0°, 270° (in senso orario)
• DIN: 270°, 0°, 90° (in senso antiorario)
• IEC 61217: 270°, 0°, 90° (in senso antiorario)
• Varian: 270°, 180°, 90° (in senso orario)

Angolo del collimatore

La testata del linac può essere ruotata per cambiare la direzione delle lamelle di un collimatore
multilamellare o per girare un accessorio. Questa rotazione è talvolta necessaria per ottenere il
campo radiante più conformato possibile al volume target e per proteggere dalle radiazioni il
tessuto sano. A seconda del modello e della configurazione del linac, il software supporta
attualmente le scale IEC, DIN, IEC 61217 e Varian. Sono possibili anche altre scale, ma esse
devono essere definite in fase di fabbricazione. Dalla prospettiva frontale verso destra:
• IEC: 0°, 90°, 180°, 270° (in senso orario)
• DIN: 0°, 90°, 180°, 270° (in senso orario)
• IEC 61217: 0°, 90°, 180°, 270° (in senso orario)
• Varian: 180°, 90°, 0°, 270° (in senso antiorario)

Sistemi di coordinate

Il sistema di coordinate per i dati localizzati si basa sulla cornice di riferimento fornita dal
localizzatore stereotassico. Per le immagini non localizzate, tuttavia, viene utilizzato lo stesso
sistema di coordinate del paziente ExacTrac. Di seguito viene fornito un confronto tra i sistemi di
coordinate standard.

Figura 306 
Se è disponibile più di un set di dati localizzati, assicurarsi di selezionare il set corretto per il
posizionamento del paziente. Se il paziente o il localizzatore si è spostato tra la scansione TAC e
il trattamento, ad esempio modificando la posizione del caschetto ed eseguendo nuovamente la
scansione del paziente, il sistema di coordinate del set di dati creato in precedenza non sarà
valido. Selezionando un set di dati non valido, il paziente non verrà allineato correttamente.

Fascio, campo

Una singola unità di radiazione con gantry, lettino e angolo del collimatore fissi si definisce fascio
o campo.
In generale, l’intento della radioterapia è quello di ridurre al minimo la dose di irradiazione che
riceve il tessuto sano, aumentando al massimo la dose che riceve il PTV. A questo scopo, un
fascio che passa attraverso l’isocentro ha la stessa forma della proiezione del PTV sul piano
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perpendicolare alla direzione di entrata del fascio (visualizzato nella prospettiva Beam’s Eye
[BEV]).
È possibile ottenere una distribuzione della dose che corrisponde alla forma del PTV
sovrapponendo un certo numero di questi fasci. Per ridurre al minimo la dose sul tessuto sano, i
fasci sono inizialmente e automaticamente disposti nello spazio in maniera quanto più uniforme
possibile. È necessario tuttavia tener conto della posizione delle strutture a rischio (organi a
rischio [organs at risk, OAR]). Brainlab raccomanda di verificare la copertura dell’isocentro nella
prospettiva Beam’s Eye.

Profilo macchina

Definisce l’hardware (linac, collimatori, MLC o collimatori conici) utilizzato e può contenere
collegamenti a uno (per i coni circolari oppure per l’MLC con dati Pencil Beam) o a due (MLC con
dati Pencil Beam e Monte Carlo) profili del fascio.

Profilo della dose/Profilo del fascio

Contiene informazioni dosimetriche complete per una combinazione specifica linac-MLC-energia-
radiazione.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange. Stabilito per assicurare la compatibilità fra i
diversi sistemi di elaborazione e i dispositivi di comunicazione dati.

Formato dell’ora

Salvo altrimenti specificato, il formato dell’ora utilizzato nel sistema di pianificazione del
trattamento iPlan RT è hh:mm:ss per le ore (hh), i minuti (mm) e i secondi (ss). Le ore sono
indicate utilizzando il formato 24 ore.

Misure lineari

Le misure lineari sono tutte espresse in mm.
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20.2 Terminologia IMRT

IMRT

Radioterapia a modulazione d’intensità.

Beamlet

Piccole suddivisioni di un fascio con intensità variabili.

CIAO

Complete Irradiation Area Outlined; area coperta da un singolo fascio visualizzato nella
prospettiva Beam’s Eye e utilizzata come punto di partenza per il procedimento di ottimizzazione.

Restrizioni

Limiti di dose (positive; PTV e/o negative; Organi a rischio) che devono essere rispettati dal
trattamento.

Restrizione dose-volume

Restrizione che limita la combinazione tra dose e volume: min. o max. x% della dose a y% del
volume.

Pianificazione inversa

Ottimizzazione dei beamlet tenendo conto delle restrizioni del trattamento.

Mappa di fluenza

Campo virtuale con tutti i beamlet di un fascio.

Spostamento sequenziale delle lamelle

Calcolo dei movimenti delle lamelle per ottenere la mappa di fluenza richiesta.

Segmento

Una configurazione statica delle lamelle appartenente ad una catena di segmenti; l’insieme dei
segmenti produce un fascio dinamico e quindi una mappa di fluenza.

Spostamento sequenziale dinamico delle lamelle

Spostamento sequenziale dinamico delle lamelle ottenuto grazie a un movimento dinamico
durante l’emissione della dose; tutti i segmenti mossi mentre un fascio è attivo.

Spostamento sequenziale delle lamelle Step-and-Shoot

Lo spostamento sequenziale delle lamelle e l’erogazione della dose vengono eseguiti
alternativamente; prima viene definito il segmento, quindi viene attivato il fascio.

Terminologia IMRT
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Effetto Tongue-and-Groove

Problema che può verificarsi nella creazione di uno spostamento sequenziale delle lamelle a
causa del design “tongue-and-groove” delle lamelle.

Trasmissione intra-lamellare

Perdita durante la trasmissione tra lamelle.

Trasmissione inter-lamellare

Perdita tra lamelle contigue.

Trasmissione attraverso il collimatore multilamellare (MLC)

Radiazioni trasmesse attraverso l’MLC (valore medio, compresa la trasmissione intra-lamellare e
inter-lamellare).
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21 APPENDICE
21.1 Informazioni generali sulla fusione di immagini

Informazioni di carattere generale

L’algoritmo di fusione di immagini utilizzato da iPlan RT Image è un algoritmo del tutto
automatico, basato sull’intensità, in grado di registrare e fondere set di immagini mediche
indipendentemente dalla modalità di imaging e dall’orientamento della scansione dei set di
immagini.
Non è necessario contornare delle strutture sui due set di immagini, né fissare dei reperi
anatomici. L’algoritmo è in grado di registrare reciprocamente qualsiasi modalità di
visualizzazione, indipendentemente dall’orientamento dei loro set. Presupponendo che la struttura
raffigurata nei set di immagini si comporti come un corpo rigido, per poter fondere i set è
necessario fissare sei parametri di trasformazione (tre variabili per la traslazione e tre per la
rotazione).
Per ciascun voxel del primo set di immagini, iPlan RT Image calcola la posizione del voxel
corrispondente sul secondo set di immagini. Viene quindi calcolata una misura di somiglianza a
partire dalla sequenza di tutte le coppie di voxel ottenute. La misurazione “Mutual Information” è il
criterio più avanzato, con cui si ottengono risultati soddisfacenti nella maggior parte dei casi. In
linea di principio, l’algoritmo cerca di definire i parametri di trasformazione tra le immagini in modo
tale da ottenere la maggior somiglianza possibile. L’approccio a risoluzione multipla riduce la
durata dei calcoli e il rischio di convergenza a un massimo locale.
L’algoritmo è stato in parte tratto da “A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion Based on
Mutual Information” e da “Automated 3D registration of MR and CT images of the head” (vedere
bibliografia [1, 2]).
Un approccio leggermente differente e tuttavia molto interessante è descritto in “Multi-modal
volume registration by maximization of mutual information” (vedere bibliografia [3]).

I set di immagini possono contenere scansioni della stessa struttura (ad esempio, la testa
del paziente), eventualmente con risoluzioni, orientamenti e direzioni diversi. Si
presuppone che la grandezza dei pixel e la distanza tra le slice dei due set di immagini sia
nota. L’algoritmo confronta i set di immagini determinando di quanto un set deve essere
traslato e ruotato rispetto all’altro.

Trasformazione rigida

Inizialmente si hanno due immagini 3D della stessa struttura (ad esempio, la testa del paziente).
Presupponendo che non siano presenti distorsioni, effettuando una trasformazione rigida della
seconda immagine, si potrà fare in modo che questa coincida con la prima. Da questo momento
in poi, il set di immagini viene chiamato set di riferimento e il secondo set di immagini viene
chiamato set di test. Gli indici r e t si riferiscono rispettivamente alle quantità del set di riferimento
e del set di test.
I sei parametri di una trasformazione rigida RT (questa abbreviazione può significare sia
“trasformazione rigida” sia “rotazione-traslazione”) vengono indicati da tre angoli di rotazione φx,
φy, φz e da un vettore di traslazione (tx, ty, tz)T.
I parametri di rotazione formano una matrice di rotazione ortogonale,
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=

il vettore di traslazione è definito T. Dato che la grandezza dei voxel delle immagini può essere
diversa, è necessario correggere la matrice, moltiplicandola per il rapporto della dimensione dei
voxel.

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

Applicando questa trasformazione a una posizione particolare (xt, yt, zt)T nel set di test, la sua
controparte è indicata nel set di riferimento.

xr

yr

zr

R
xt

yt

zt

⋅ T+=

Istogramma Joint

L’istogramma Joint è una generalizzazione bidimensionale di un istogramma ordinario di
immagine. Esso dipende da due immagini e da una trasformazione (arbitraria ma fissa) RT tra
queste due immagini.
Per ciascun voxel (xt, yt, zt)T del set di test viene calcolato il corrispondente voxel (xr, yr, zr)T del
set di riferimento. Ciascuna di tali coppie di voxel contribuisce all’istogramma Joint in funzione
delle proprie intensitàIte Ir. Notare che le coordinate xr, yr, zr non sono necessariamente numeri
interi. Molto probabilmente questo punto è collocato da qualche parte all’interno della griglia di
voxel del set di riferimento. Di conseguenza l’intensità Irin questo punto deve essere interpolata in
base alle intensità dei voxel circostanti. I voxel del set di test le cui controparti non si trovano
all’interno del set di riferimento vengono esclusi dal calcolo dell’istogramma Joint.

Misure di somiglianza

Le misure di somiglianza sono schemi di calcolo che utilizzano i dati di un istogramma Joint e
danno come risultato un determinato valore. Questo valore rappresenta la qualità della singola
trasformazione per cui è stato calcolato l’istogramma Joint. Maggiore il valore ottenuto, migliore è
la trasformazione. Pertanto, per effettuare una trasformazione che permetta la perfetta
coincidenza delle immagini, questo numero deve raggiungere il valore massimo.
A seconda del tipo di relazione che intercorre tra i set di immagini, possono essere utilizzate
differenti misure di somiglianza. Il caso più semplice corrisponde a una relazione di identità. In
questo caso, i set di immagini sono identici, ma ruotati e traslati l’uno rispetto all’altro. Per
esempio, due scansioni TAC dello stesso paziente sono immagini aventi quasi una relazione di
identità. In questo caso si può utilizzare come misura di somiglianza la somma negativa delle
differenze di intensità al quadrato.
Set di immagini molto diversi fra loro richiedono misure di somiglianza più sofisticate. Per relazioni
di somiglianza può essere impiegato il coefficiente di correlazione. Le relazioni funzionali
richiedono, quanto meno, l’impiego del criterio Woods [4] (questo criterio è adattato alle fusioni
RMN e PET dove la relazione è simile a una relazione funzionale) o il rapporto di correlazione [5].
Mutua informazione [6, 7] e altri calcoli simili a questo sono le misure di somiglianza più sofisticate
e possono trattare quasi ogni tipo di relazione.

Ottimizzazione

Una misura di somiglianza è un meccanismo che assegna un numero reale (il suo valore) alla
trasformazione RT utilizzata per calcolare l’istogramma Joint. Pertanto una misura di somiglianza
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può essere considerata come una funzione S dei sei parametri di trasformazione φx, φy, φz e tx,
ty, tz. Questi parametri sono combinati per formare il vettore del parametro p, mentre il vettore del
parametro ottimale con il quale le immagini dovrebbero corrispondere viene indicato con p*.
iPlan RT Image intende determinare questi parametri ottimali di trasformazione. Supponendo che
venga utilizzata una misura di somiglianza “ragionevole”, la funzione S deve prendere il valore
massimo globale al punto p*. In altre parole: S(p*) ≥ S(p) per tutte le p possibili.
iPlan RT Image ricerca questo vettore parametro ottimale utilizzando una versione modificata di
un algoritmo campione per la ricerca. Tuttavia, la funzione S richiede molto tempo per eseguire i
calcoli relativi a una p particolare (si noti che è necessario completare l’intero istogramma Joint
per eseguire una singola valutazione). È pertanto necessaria una strategia di ottimizzazione che
utilizzi il numero più basso possibile di S. L’idea di fondo è quella di costruire una serie di
approssimazioni di S di facile valutazione (i cosiddetti surrogati) e massimizzare quindi le
approssimazioni. La serie di massimizzatori delle approssimazioni converge rapidamente a p*.

Risoluzione multipla

L’algoritmo di ottimizzazione suggerito lavora solamente se il p0 supposto all’inizio del calcolo è
già vicino al p* ottimizzato. Questo fatto è dovuto a un altro problema con la misura di somiglianza
S: l’esistenza di un numero anche elevato di massimi locali. Con molta probabilità l’algoritmo verrà
coperto da uno di questi, producendo dei parametri di trasformazione errati. Sfortunatamente
algoritmi più robusti capaci di trovare il massimale globale richiedono di solito dei tempi di calcolo
proibitivi.
Un modo per risolvere questo problema è un approccio a risoluzione multipla. Questo si basa
sull’osservazione che i massimali locali tendono a essere livellati per risoluzioni meno definite,
lasciando solo il comportamento generale delle misure di somiglianza. Ciò viene sfruttato
costruendo una serie (piramide) di immagini 3D con risoluzione crescente.

Figura 307 
Nella risoluzione meno precisa, il numero di voxel da confrontare per il calcolo dell’istogramma
Joint è relativamente basso. Di conseguenza il tempo di calcolo viene ridotto. Per risolvere i
relativi problemi di ottimizzazione può essere utilizzato un ottimizzatore standard molto robusto.
Questo può fornire un vettore parametro.
Nel passaggio successivo la risoluzione viene aumentata e il vettore ottenuto viene utilizzato
come valore di partenza per una nuova ottimizzazione. A una determinata risoluzione si passa
alla strategia di ottimizzazione descritta sopra, che si serve di surrogati. L’approccio a risoluzione
multipla dà come risultato un algoritmo molto veloce e robusto che è in grado di correggere le
inesattezze della registrazione iniziale, dato che la maggior parte del lavoro viene eseguita nelle
risoluzioni meno precise.
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21.2 Informazioni sulla segmentazione degli oggetti
21.2.1 Calcolo del volume e interpolazione

Calcolo del volume

Il calcolo del volume è basato sul principio di Cavalieri. Pertanto, il volume di una slice non
dipende soltanto dalla slice stessa, ma anche dalle slice circostanti. Questo significa anche che la
prima e l’ultima slice contribuiscono meno (ma di solito per più della metà) al volume globale.

Interpolazione

L’interpolazione delle forme viene eseguita interpolando le distanze contrassegnate, un metodo
conosciuto e ampiamente accettato.

Figura 308 
Come mostrato nell’esempio seguente, più l’interpolazione è accurata, maggiore è la
sovrapposizione delle slice della sorgente di interpolazione. Se non vi è sovrapposizione, la forma
interpolata è vuota.

Figura 309 
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21.2.2 Risoluzione degli oggetti segmentati e dimensioni del pennello

Risoluzione degli oggetti

La risoluzione generale degli oggetti segmentati dipende dal livello della slice. Per la maggior
parte degli oggetti, questo è impostato su 0,25 pixel, con la direzione di scansione uguale allo
spessore della slice. Tuttavia, ai tipi di struttura di grandi dimensioni, come le ossa, viene
assegnato un valore di 1 pixel per slice.

Dimensioni del pennello

Il diametro del pennello può essere impostato su un valore compreso tra 1 e 200 pixel di oggetto.
Se la risoluzione dell’oggetto è due volte più definita di quella del set di immagini (questo è il
valore predefinito per la maggior parte degli organi), il pennello copre al massimo 100 pixel di
immagine.

Informazioni sulla segmentazione degli oggetti
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21.2.3 SmartShaper

Informazioni di carattere generale

SmartShaper (vedere pagina 140) è uno strumento avanzato per la semplice deformazione 3D di
oggetti anatomici all’interno dell’anatomia del paziente, a tre dimensioni. Simile alla
segmentazione con atlante che adatta il set di dati dell’atlante in base al set di dati del paziente,
SmartShaper applica un griglia di punti di controllo invisibili al di sopra dell’oggetto da adattare.
La griglia di punti di controllo viene quindi regolata automaticamente utilizzando la fusione
elastica. 

Regolazione delle dimensioni dell’oggetto

L’utente può spingere o tirare i punti di controllo spostando il pennello regolabile al di sopra
dell’area dell’oggetto. La griglia si deforma, insieme all’oggetto corrispondente in quanto questo è
collegato alla griglia in tutte e tre le dimensioni (assiale, coronale, sagittale). Utilizzando un
pennello di dimensioni più piccole, il numero di punti della griglia calcolato aumenta, facendo
aumentare di conseguenza anche la sensibilità. Se il pennello viene impostato su dimensioni
maggiori, le regolazioni diventano meno precise. SmartShaper può essere utilizzato anche
esternamente all’oggetto, per tirare. Il pennello si deforma nello spazio in cui è incorporato
l’oggetto. È possibile disegnare un semplice confronto con un’immagine dipinta su un pallone.
Spingendo o tirando il pallone, l’immagine presente sul pallone si restringerebbe o si dilaterebbe
di conseguenza.
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21.2.4 SmartBrush

Informazioni di carattere generale

SmartBrush (vedere pagina 125) è uno strumento di interpolazione che consente di effettuare
una veloce delineazione del target in base a un algoritmo di rilevamento regolabile basato sulla
soglia. È possibile l’identificazione immediata e automatica dei contorni dell’oggetto, nonché la
modifica manuale di oggetti e strutture. 

Delineazione automatica del target

Quando si esegue la delineazione automatica del target per strutture complesse, SmartBrush
funziona rilevando le soglie di valori grigi del contorno selezionato nella prima e nell’ultima slice,
quindi interpolando linearmente le slice intermedie, ricreando in tal modo i volumi 3D. Le
dimensioni dello strumento possono essere modificate per aumentare la sensibilità e tenere conto
delle minime differenze di valore di grigio. La combinazione delle impostazioni di interpolazione
automatica e pennello sensibile rendono questo strumento ideale per il contornamento o
l’aggiornamento di strutture complesse con un buon contrasto di imaging.

Informazioni sulla segmentazione degli oggetti
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21.2.5 Segmentazione della soglia

Valori predefiniti

Oggetto Valore min./max. N. di componenti Oggetto maschera

Vasi
• Min.: 1433
• Max.: 2252

10 Cavità craniale

Osso
• Min.: 164
• Max.: 2662

--- Riquadro di selezione

Polmoni
• Min.: -991
• Max.: -303

1 Riquadro di selezione
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21.3 Informazioni generali sui valori di ricaptazione
standard

21.3.1 Calcolo dei valori di ricaptazione standard (SUV)

Informazioni di carattere generale

L’implementazione del calcolo dei valori di ricaptazione standard nelle scansioni PET nel software
iPlan RT Image è basata sulla seguente pubblicazione:
“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck cancer, local lymph node
involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative
analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101”.

Calcolo SUV

I valori di ricaptazione standard vengono calcolati utilizzando la seguente formula:
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
La concentrazione di radioattività viene misurata dallo scanner PET e la sua unità di misura è il
Bq/ml.
Il fattore di scala viene calcolato come segue:

Valore Descrizione Tag DICOM corrispondente

w Peso del paziente [kg] PatientsWeight
d Dose iniettata totale [Bq] RadionuclideTotalDose
f Fattore di decadimento DecayFactor
ti Durata iniezione [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Durata scansione [s] AcquisitionTime

λ Tempo di dimezzamento del radio-
nuclide [s]

RadionuclideHalfLife
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21.4 Informazioni generali su iHelp
21.4.1 iHelp - Funzionamento

Informazioni di carattere generale

Il software iHelp installato nel sistema del cliente (client) esegue il ping sul server iHelp sulla
porta 443 o 17002. Entrambe sono delle connessioni in uscita, dove la porta 17002 è quella più
veloce. Con ciascun ping, il client tenta di stabilire un tunnel SSL.
• Per accedere al client, per prima cosa un tecnico dell’assistenza Brainlab si connetterà al

server iHelp utilizzando un tunnel SSL.
• Il server iHelp unisce i due tunnel e il tecnico dell’assistenza Brainlab può accedere al client.

Requisiti di installazione

Non è necessario modificare le impostazioni del firewall (a meno che non si desideri fornire
all’assistenza Brainlab una connessione più veloce al client).
Purché il firewall consenta già l’esecuzione di connessioni Internet dall’interno della rete, iHelp
sarà in grado di fornire assistenza remota.
È necessario avviare iHelp sul client. In caso contrario, l’assistenza Brainlab non potrà eseguire
l’accesso.
Nessun dato del paziente viene trasferito.
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Informazioni generali su iHelp
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