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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centro-meridionale

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

us.support@brainlab.com

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

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Durata prevista

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

Commenti

Malgrado l’attenta e precisa revisione, è possibile che il presente manuale d’uso contenga errori.
Per suggerimenti su possibili migliorie, si prega di contattarci all’indirizzo
oncology.manuals@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

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

Marchi Brainlab

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

Marchi di altri produttori

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

• Adobe® e Acrobat® sono marchi registrati di Adobe Systems Inc. negli Stati Uniti e in altri
Paesi.

Informazioni sui brevetti

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

Software integrato di altri produttori

• Questo software si basa in parte sul lavoro di Independent JPEG Group.
• Il software si basa in parte su Xerces C++3.1.1, sviluppato da Apache Software Foundation.

Per una descrizione completa dei diritti d’autore, delle esclusioni di responsabilità e della
licenza visitare il sito: http://xerces.apache.org/.

• Questo prodotto include libtiff 4.0.4 beta, copyright © 1988-1997 Sam Leffler e copyright ©
1991-1997 Silicon Graphics. Per una descrizione completa dei diritti d’autore e della licenza
visitare il sito: http:// www.simplesystems.org/libtiff.

• Questo software è basato sul lavoro di Open JPEG Group (per informazioni sulla licenza,
vedere: http://www.openjpeg.org).

• Questo software è basato in parte su libjpeg-turbo. La licenza completa e l’avviso di copyright
sono disponibili qui: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.

• Questo prodotto utilizza XML2PDF Formatting Engine, di proprietà esclusiva di Altsoft bvba.

Marcatura CE

La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab risponde ai requisiti essenziali
della direttiva 93/42/CEE del Consiglio Europeo concernente i dispositivi medici
(DDM).
RT Elements Multiple Brain Mets SRS è un prodotto di classe IIb secondo le
regole stabilite dalla DDM.

Segnalazione di incidenti correlati a questo prodotto

È necessario segnalare a Brainlab e alle autorità competenti qualsiasi incidente grave che
potrebbe verificarsi e che sia correlato a questo prodotto.

Informazioni legali
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Vendite negli Stati Uniti

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

Avvertenze

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

Precauzioni

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

Note

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

Simboli
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1.4 Uso del sistema

Uso previsto/Indicazioni per l’uso

Gli RT Elements sono applicazioni utilizzate per la pianificazione del trattamento radioterapico per
l’uso nella radioterapia stereotassica, conformazionale, assistita da computer, e basata sul Linac
di lesioni craniche, della testa e del collo e di lesioni extracraniche.
NOTA: l’applicazione Multiple Brain Mets SRS come RT Element offre pianificazione e
visualizzazione ottimizzate per la pianificazione del trattamento radioterapico delle metastasi
cerebrali multiple. 

Popolazione di pazienti destinatari

Nessuna restrizione alla popolazione dei pazienti.

Profilo utente di destinazione

Gli utenti destinatari sono professionisti del settore medicale che eseguono la pianificazione dei
trattamenti radioterapici (fisici medici, oncologi radioterapisti, dosimetristi, medici, ecc.).

Ambiente d’uso previsto

L’ambiente previsto è un ufficio di pianificazione clinica.

Verifica di accuratezza

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Compatibilità con dispositivi medicali e software

Dispositivi medicali compatibili di Brainlab

Avvertenza
Usare Multiple Brain Mets SRS solo in combinazione con un sistema di guida per immagini
6D e un sistema di supporto del paziente 6D (es.: ExacTrac e Robotics con componenti di
radiochirurgia frameless).

Dispositivi medicali compatibili di altri produttori

Multiple Brain Mets SRS consente l’esportazione su sistemi Record and Verify usando il formato
DICOM.

Altri dispositivi di altri produttori

Avvertenza
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.

Avvertenza
Non utilizzare hardware che non sia segnalato come compatibile in questo manuale d’uso.
Questo potrebbe portare a un errato allineamento del paziente. Per informazioni sulle
combinazioni linac/MLC supportate, contattare il rappresentante vendite e assistenza
clienti Brainlab.

Software medicali Brainlab compatibili

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

Altro software non Brainlab

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

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

Scansione antivirus e malaware

Brainlab raccomanda la protezione del sistema con un software antivirus all’avanguardia.
Si ricordi che alcune impostazioni dei software antimalaware (es. antivirus) possono influire
negativamente sulle prestazioni del sistema. Ad esempio, se vengono eseguite scansioni in

Compatibilità con dispositivi medicali e software
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tempo reale e viene monitorato ciascun accesso ai file, il caricamento e il salvataggio dei dati del
paziente possono essere rallentati. Brainlab raccomanda la disattivazione delle scansioni in
tempo reale e l’esecuzione delle scansioni antivirus nelle ore in cui non vengono svolte attività
cliniche.

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

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

Aggiornamenti della sicurezza Microsoft per Windows e aggiornamenti dei driver

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

Assistenza remota

Su richiesta, la workstation può essere dotata di accesso remoto all’assistenza Brainlab tramite
iHelp® (Axeda).

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.6 Requisiti tecnici

Dati di accesso

Avvertenza
Non condividere i propri dati di accesso. L’utente si assume la completa responsabilità per
eventuali modifiche al piano di trattamento. Se il nome utente o la password è
compromesso, contattare l’amministratore di sistema.

Specifiche hardware

L’hardware del computer è destinato all’uso in ambiente ospedaliero. L’ospedale deve attenersi ai
regolamenti e alle norme generali, come la IEC 60601-1 e la IEC 60950 (ovvero, all’interno
dell’ambiente ospedaliero è consentito l’utilizzo esclusivo di parti che siano ritenute conformi
secondo tali norme).

Componente Requisiti minimi Requisiti consigliati

Processore

CPU Intel XEON con microarchitettura
Westmere (disponibile da gennaio
2010) e 6 core fisici.
Oppure
CPU Intel i7 con microarchitettura Ha-
swell (disponibile da gennaio 2013) e 4
core fisici.
Esempi:
• 2 Intel Xeon X5660
• Intel Core i7-4770S

CPU Intel XEON con microarchitettura
Skylake (disponibile da agosto 2017) o
versione più recente.
Numero di core:
• Il software ha la capacità di utilizzare

un numero di core elevato
• La velocità di calcolo aumenta con il

numero di core e la frequenza di
clock

• Si consigliano almeno 12 core fisici
Esempio:
• Intel Xeon W 2195, Intel Xeon Gold

6148

Memoria
24 GB
Sui server 4 GB di memoria aggiuntiva
per ogni utente aggiuntivo.

64 GB
Sui server 16 GB di memoria aggiunti-
va per ogni utente aggiuntivo.

Scheda grafi-
ca

Scheda grafica compatibile con Di-
rectX 11 con almeno 1 GB di memoria
grafica e livello 10 di funzionalità hard-
ware.
Versione minima del driver per le sche-
de NVIDIA: 361.91 (serie ODE).
Esempio:
• NVIDIA Quadro 2000

Scheda grafica per workstation compa-
tibile con DirectX 12 con almeno 4 GB
di memoria grafica e livello 11 di fun-
zionalità hardware.
È consigliabile una memoria a grande
ampiezza di banda tra la memoria del-
l’acceleratore e l’acceleratore e almeno
640 core di GPU.
Serie Quadro di NVIDIA con chipset
Pascal o versione più recente con dri-
ver NVIDIA versione: 385.41 o più re-
cente (serie ODE).
Esempi:
• NVIDIA Quadro P2000, NVIDIA

Quadro P4000

Risoluzione
dello schermo 1.920 x 1.080

1.920 x 1.200 (WUXGA)
2.560 x 1.440 (WQHD)

Connessione
di rete 100 Mbit/s 1 Gbit/s

Piattaforme Brainlab attualmente supportate:
• Stazione di pianificazione 9 Premium

Requisiti tecnici
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• Workstation di pianificazione 8.0 RT (workstation di pianificazione per RT)
• Stazione di pianificazione workstation 7 (workstation di pianificazione Premium)
• Hardware del server Node 5.1 Premium
• Hardware del server Node 5.1
• Hardware del server Node 5.0 (server iPlanNet 5.0)
• Hardware del server BL 4.0 (hardware del server Node)

Non è possibile cambiare i componenti hardware della workstation. Brainlab non può
essere ritenuta responsabile delle modifiche apportate al sistema. È necessario rispettare
le normative locali.

Prerequisiti software

Piattaforme Brainlab attualmente supportate:
• Windows Ultimate 7 64 bit, SP1
• Windows 10 Enterprise 2015 LTSB
• Windows 10 Enterprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64 bit
• Windows Server 2016
• Windows Server 2008 64 bit, SP2 (sconsigliato)

Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con il service pack, contattare lo specialista
dell’assistenza Brainlab.

Brainlab consiglia di aggiornare il sistema operativo con Microsoft Security Updates
(Aggiornamenti della sicurezza Microsoft), in conformità con le normative IT dell’ospedale
e alla politica di aggiornamento di antivirus e Windows di Brainlab. Brainlab non prevede
alcun problema correlato alle installazioni di Microsoft Security Updates (Aggiornamenti
della sicurezza Microsoft). In caso di problemi, informare l’assistenza Brainlab.
Gli aggiornamenti del sistema operativo (hotfix) o del software di altri produttori va effettuato al di
fuori dell’orario di lavoro della clinica e in un ambiente di prova, per verificare il corretto
funzionamento del sistema Brainlab. Brainlab monitora gli hotfix Windows che vengono rilasciati
al fine di cercare eventuali problemi. Qualora si dovessero riscontrare dei problemi con gli hotfix
del sistema operativo, contattare l’assistenza clienti Brainlab.
Dopo l’accettazione del sistema, viene creata una copia di backup dell’installazione del software.
Il backup può essere eseguito esclusivamente sulle workstation per le quali è stata concessa la
licenza.

Programma antivirus

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

Requisiti di messa in funzione

Avvertenza
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 l’assistenza Brainlab.
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Avvertenza
L’accuratezza degli algoritmi dosimetrici e del calcolo delle MU dipende strettamente dalla
qualità del fascio radiante misurato. È responsabilità dell’utente assicurarsi che le misure
sul fascio di radiazioni siano eseguite correttamente.
Per il collaudo del sistema di pianificazione del trattamento, avvalersi del Manuale d’uso del
software Physics Administration 5.0/5.5 e delle istruzioni contenute nell’ultima revisione del
Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab. Solo i profili macchina creati da Physics
Administration 5.0/5.5 sono validi per l’uso in combinazione con il software.
NOTA: prima del trattamento, l’utente è responsabile dell’approvazione del profilo della macchina,
compresi i dati del fascio. 

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

Requisiti del linac

Sono supportate solo le macchine con raggi X con energia pari a 4-10 MV.
Gli MLC devono soddisfare i seguenti criteri:
• supportare il trattamento con archi dinamici
• dimensione minima di campo almeno 15 x 15 cm
• ampiezza delle lamelle pari o inferiore a 5 mm

Il software consente di utilizzare sia il filtro di appiattimento standard sia quello SRS nonché le
modalità senza filtro di appiattimento. Per informazioni sulla compatibilità, rivolgersi all’assistenza
Brainlab.

Requisiti tecnici
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1.7 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

Avvertenza
Il sistema può essere fatto funzionare solo da personale medico qualificato.

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

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

Lettura dei manuali d’uso

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

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuto

Manuale d’uso del soft-
ware di Patient Data Mana-
ger

Istruzioni per la gestione dei dati del paziente

Manuale d’uso del soft-
ware DICOM Viewer Istruzioni sulla revisione dei dati

Manuale d’uso del soft-
ware Dose Review

Istruzioni sulla revisione dei piani dosimetrici salvate da un qual-
siasi RT Planning Elements

Manuale d’uso del soft-
ware Image Fusion

Istruzioni su come fondere più immagini e su come correggere
possibili distorsioni di immagini craniche

Manuale d’uso del soft-
ware Anatomical Mapping

Istruzioni su come creare automaticamente oggetti dai dati delle
immagini mediche disponibili

Manuale d’uso del soft-
ware SmartBrush Istruzioni su come creare manualmente gli oggetti

Manuale d’uso del soft-
ware Object Manipulation

Istruzioni su come rivedere e ridefinire gli oggetti, aggiungere
margini agli oggetti e creare nuovi oggetti in base ad operazioni
su oggetti esistenti

Manuale d’uso del soft-
ware RT QA

Istruzioni su come eseguire il controllo qualità specifico del pa-
ziente e verificare i calcoli della dose

Manuale di riferimento tec-
nico, La fisica di Brainlab Dettagli su algoritmi e misure di controllo qualità
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Manuale d’uso Contenuto

Manuale d’uso del soft-
ware Physics Administra-
tion

Dettagli su come amministrare dati misurati del fascio e profili
macchina

Manuale d’uso dell’hard-
ware, Sistema di supporto
del paziente

Dettagli sui componenti di radiochirurgia frameless e Robotics

Manuale per uso clinico
iPlan RT Dose Dettagli sulla creazione di oggetti per la conversione xBrain

Manuale per uso clinico
iPlan RT Image

Dettagli su come preparare i dati relativi alle immagini del pazien-
te per la conversione xBrain

Manuale per uso clinico
PatXfer RT

Dettagli su come convertire i dati iPlan RT in dati DICOM formato
avanzato Brainlab

Manuale per uso clinico
ExacTrac Dettagli sul sistema di posizionamento del paziente Brainlab

Manuale per uso clinico
ExacTrac Vero Dettagli sul sistema di posizionamento del paziente Brainlab Vero

Formazione e documentazione

18 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0



2 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

2.1 Operazioni preliminari

Background

Multiple Brain Mets SRS consente di creare e rivedere piani di trattamento per i pazienti con
metastasi multiple.
La procedura di pianificazione Multiple Brain Mets SRS si articola in una serie di Brainlab
Elements.

Importazione dei dati

NOTA: Brainlab raccomanda di utilizzare xBrain Converter per importare i dati di iPlan RT. 

NOTA: Brainlab raccomanda di utilizzare DICOM RT Import Performer per importare i dati dai
sistemi di terzi. 

Come avviare la procedura

Passaggio

1. Selezionare un paziente.

2.
Selezionare la procedura per la pianificazione con Multiple Brain Mets
SRS.

3. Selezionare un appropriato set di dati relativi al paziente, includendo i set di immagini TC
e RMN e gli oggetti definiti o i piani salvati.

4.

Selezionare OK.
Il software visualizza automaticamente tutti gli Elements per questa procedura.

5. Selezionare DICOM Viewer per rivedere lo stato attuale del piano.

6. Selezionare Dose Review per rivedere i piani dosimetrici salvati con Multiple Brain Mets
SRS (facoltativo).

7. Selezionare Image Fusion per calcolare la fusione di due o più set di immagini (es.: TC e
RMN) da usare per la pianificazione.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Passaggio

8. Selezionare Cranial Distortion Correction per correggere eventuali distorsioni nella
RMN (se presenti) deformando in modo elastico il set di immagini RMN per favorire una
migliore fusione con il set di immagini TC (opzionale).

9. Selezionare Anatomical Mapping per creare automaticamente oggetti segmentati (es.:
organi a rischio), nonché per rivedere e raffinare questi oggetti.

10. Selezionare SmartBrush per contornare e definire le metastasi che si desidera trattare.

11. Selezionare Object Manipulation per rivedere e raffinare gli oggetti, aggiungere margini
agli oggetti e creare nuovi oggetti in base ad operazioni su oggetti esistenti (es.: creare
un nuovo oggetto a partire da due oggetti sovrapposti).

12. Selezionare Multiple Brain Mets SRS per creare un piano di trattamento radioterapico
delle metastasi cerebrali multiple.

13. Selezionare Patient Specific QA per mappare un piano di trattamento su un fantoccio.

Per ulteriori informazioni, vedere i manuali d’uso del software Patient Data Manager, DICOM
Viewer, Dose Review, Image Fusion, Anatomical Mapping, SmartBrush, Object
Manipulation e RT QA.
NOTA: se un piano che conteneva già un piano di trattamento radioterapico (es: ottimizzazione
del piano) viene modificato da altri moduli software (es.: SmartBrush), è necessario controllare
attentamente la correttezza del contenuto del piano dopo averlo caricato. È necessario creare un
nuovo piano di trattamento. 

Avvertenza
Durante l’intero processo di pianificazione, assicurarsi di lavorare sul set di dati del
paziente corretto. Le informazioni del paziente vengono visualizzate nell’area navigatore di
ciascun Element.

Avvertenza
È possibile che siano disponibili più dati o altri dati aggiuntivi del paziente per RT
Elements di quanti se ne possano caricare. Tra gli esempi possibili sono inclusi i risultati
di altri passaggi di pianificazione o dati di sistemi di altri produttori. In questo caso, si
verrà avvertiti che non tutti i dati disponibili possono essere importati. Pertanto, si
consiglia all’utente di verificare attentamente la correttezza e la validità dei dati del
paziente importati.

Versioni software multiple

① ②

Figura 1  

Operazioni preliminari
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Nel caso fossero installate più versioni del software per la messa in uso del sistema, verrà chiesto
di sceglierne una dall’elenco delle versioni disponibili.

Opzioni

Selezionare START ① per avviare la versione del software selezionata.

Fare clic sul cerchio accanto a Start by default ② per impostare come predefinita la versione
selezionata. Selezionare quindi START ①.

Per avviare una versione diversa dopo aver impostato quella predefinita, fare clic con il pulsante
destro del mouse sull’icona del software e scegliere nell’elenco delle versioni software disponibi-
li.

Apertura di un piano creato con una versione precedente

Figura 2  

Se si seleziona un piano privo della distribuzione di dose, il software ricalcola la dose all’avvio
senza eseguire l’ottimizzazione. Viene visualizzato un messaggio di avviso ①.
Se si seleziona un piano creato con una versione precedente del software, le funzioni di
salvataggio ed esportazione sono disattivate. Viene visualizzato un messaggio di avviso ②.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.2 Set di dati

Requisiti di scansione

Fare riferimento al protocollo di scansione Brainlab.
Questo software legge e carica solo tabelle di conversione da unità Hounsfield (HU) a densità
elettronica (ED) approvate e valide. Le tabelle di conversione da HU a ED usate possono essere
create e approvate solo in Physics Administration. 
Se la scala HU dello scanner si estende oltre 12 bit (da -1.024 a +3.071) i valori al di fuori di tale
intervallo vengono troncati:
• I valori < -1.024 vengono troncati su -1.024
• I valori > 3.071 vengono troncati su 3.071

Il dimensionamento dell’immagine TC va verificato prima del trattamento del paziente, in quanto
sono supportati solo i dati non localizzati.

Limitazioni di importazione ed esportazione

Possono essere importati ed esportati solo i set di dati con una lunghezza di scansione massima
di 1.000 mm e meno di 400 slice.

Oggetti sovrapposti

Se gli oggetti si sovrappongono, l’oggetto con il valore HU più elevato determina il valore HU del
volume dell’intersezione.

Considerazioni sulla sicurezza

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

Avvertenza
Il set di immagini TC usato per il calcolo della dose non deve provenire da una scansione
TC con agenti di contrasto.

Avvertenza
I dati della Cone Beam CT non contengono valori HU reali. Non utilizzare le Cone Beam CT
per il calcolo della dose.

Avvertenza
Poiché gli standard uptake values (SUV) possono variare a seconda dello scanner PET e
del protocollo di generazione di immagini utilizzato, confrontare sempre i valori SUV
visualizzati con i valori ottenuti direttamente nello scanner prima dell’uso. Le decisioni
cliniche non devono essere basate esclusivamente sul valore SUV visualizzato.

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

Avvertenza
La posizione di trattamento va sempre nella direzione dalla testa al gantry. La posizione del
paziente deve essere supina. Il set di immagini TC non deve essere inclinato. Per dettagli
riguardo le posizioni di scansione permesse fare riferimento alle istruzioni di scansione.

Set di dati
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2.3 Passaggi iniziali

Schermate di preparazione

Inizialmente, il software guida l’utente nelle tre schermate di preparazione nelle quali è necessario
effettuare alcune selezioni e regolazioni.

Considerazioni sulla sicurezza del lettino

Se la radiazione passa attraverso uno strato solido in fibra di carbonio, come ad esempio un
lettino, si verifica uno spostamento del build-up e della curva di attenuazione della dose.
Specificando il lettino utilizzato, è possibile tenere conto di questi effetti durante la pianificazione
della dose.
Per i lettini non forniti da Brainlab non esiste la garanzia che i parametri implementati siano
coerenti. Verificare che i calcoli corrispondano al lettino adottando le misure appropriate di
controllo qualità.

Avvertenza
In generale, si dovrebbe evitare di trattare i pazienti attraverso il lettino (da un’angolazione
posteriore). Se questo non è evitabile, si deve includere il proprio modello di lettino per il
calcolo della dose. 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 del lettino. Per questi fattori, il calcolo della dose va corretto manualmente.

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

Avvertenza
I modelli di lettino sono delle approssimazioni della geometria reale e non tengono conto
delle aree ad elevata densità che contengono connettori metallici. Evitare di irradiare
attraverso queste regioni.

Avvertenza
Il lettino viene prolungato in direzione X-Y anche se l’intervallo di scansione TC è più
piccolo. Notare che la lunghezza del lettino è collegata all’intervallo di scansione
corrispondente (direzione Z) o al riquadro di ritaglio, a seconda di quale è più piccolo.
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Come definire le impostazioni del modello del paziente

③① ②

⑤

④

⑦

⑥

Figura 3  

Nella prima pagina di preparazione è necessario definire le impostazioni Patient Model. È
possibile ritagliare le viste per includere tutte le aree di trattamento d’interesse in Outer Contour
e (se è stato selezionato un lettino) regolare il lettino nelle slice assiali e sagittali.

Passaggio

1. Selezionare il lettino dall’elenco a discesa ①.
L’impostazione predefinita è None. Se non è selezionato nessun modello di lettino, esso
può essere ritagliato dalla TC mediante lo strumento di ritaglio. Se il lettino nella TC non
viene ritagliato, viene incluso nel calcolo della dose.
Se è selezionato un modello di lettino, tale modello interno viene visualizzato in blu e vie-
ne incluso nel calcolo della dose. Il modello selezionato sostituisce il lettino nella TC e di-
venta parte del modello di tessuto.

2. Selezionare la tabella di conversione da HU a ED nell’elenco a discesa ②.
Sono visibili e selezionabili solo le tabelle di conversione da HU a ED.

3. Verificare che l’orientamento del trattamento sia supino e con la testa rivolta verso il gan-
try, facendo clic sulla casella di controllo accanto a Treatment Orientation ③.

4. Selezionare Crop ④. Trascinare i lati dei rettangoli blu per includere l’area dei dati del pa-
ziente di cui l’algoritmo tiene conto al momento della creazione di Outer Contour.
NOTA: se si ritaglia al di fuori dell’intervallo della TC di pianificazione nella direzione su-
periore o inferiore, le parti del lettino che si trovano al di fuori di tale intervallo verranno
ignorate durante il calcolo della dose. 

5. Selezionare Adjust ⑤. Trascinare le rappresentazioni del lettino blu per posizionarlo al-
l’interno delle immagini di scansione. Gli oggetti del lettino importati vengono visualizzati
in bianco come ausilio nel posizionamento. Non appena si termina il trascinamento, gli
ausili al posizionamento scompaiono.

6. Usare il menu Measure ⑥ per misurare fino a tre distanze.

7. Selezionare Next ⑦ per continuare.

Passaggi iniziali
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Passaggi di preparazione nelle slice coronali e sagittali

②

①

④

③

Figura 4  

Nella seconda pagina di preparazione è possibile ritagliare le viste per includere tutte le aree di
trattamento d’interesse in Outer Contour e (se è stato selezionato un lettino) regolare il lettino
nelle slice coronali e sagittali.

Passaggio

1. Selezionare Crop ①. Trascinare i lati dei rettangoli blu per includere l’area dei dati del pa-
ziente di cui l’algoritmo tiene conto al momento della creazione di Outer Contour.
NOTA: se si ritaglia al di fuori dell’intervallo della TC di pianificazione nella direzione su-
periore o inferiore, le parti del lettino che si trovano al di fuori di tale intervallo verranno
ignorate durante il calcolo della dose. 

2. Selezionare Adjust ②. Trascinare le rappresentazioni del lettino blu (se disponibili) per
posizionarlo all’interno delle immagini di scansione.
Fare riferimento ai marker del foro di fissaggio raffigurati nelle rappresentazioni del lettino
blu.

3. Usare il menu Measure ③ per misurare fino a tre distanze.

4. Selezionare Next ④ per continuare.
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Come rivedere e regolare il contorno esterno

③

⑦

⑥

① ②

④

⑤

Figura 5  

Dopo che sono stati eseguiti i passaggi di preparazione iniziali, il software genera
automaticamente l’Outer Contour che viene visualizzato in una pagina dedicata. L’Outer
Contour permette all’algoritmo del software di effettuare il calcolo della dose per l’intero tessuto
del paziente.

Passaggio

1. Rivedere l’Outer Contour ③ ruotando la vista 3D e scorrendo tra tutte le slice.
Le slice assiale, coronale e sagittale visualizzano il modello di tessuto costituito dall’Outer
Contour in blu ① e dal modello di lettino ② (se selezionato in precedenza).
Il modello di tessuto è visualizzato in grigio/bianco, mentre la TC originale in giallo ⑤.

2. Se i risultati non sono soddisfacenti, usare gli strumenti del menu a discesa Outer Con-
tour ④ per modificare il contorno blu nelle slice assiale, sagittale e coronale.
È anche possibile selezionare Back ⑥ e modificare il valore di Outer Contour mediante
la funzione Crop.

3. Selezionare Next ⑦ per continuare.
Si apre il pannello Configuration.

Avvertenza
Controllare l’accuratezza dell’Outer Contour e del modello di tessuto utilizzati per i calcoli
della dose. Tutta l’area interessata dal trattamento deve essere inclusa all’interno del
contorno. Alcune aree indesiderate dei dati del paziente potrebbero risultare incluse
nell’Outer Contour. Queste aree vengono prese in considerazione durante il calcolo della
dose. Se necessario, possono essere ritagliate nelle pagine di preparazione.

Avvertenza
Il modello di tessuto e quindi la distribuzione della dose calcolata vengono modificati
automaticamente quando si aggiungono oggetti come un lettino o se si assegnano agli
oggetti valori HU definiti dall’utente o se si sovrascrivono le impostazioni di densità
elettronica nel menu Data. Verificare che ogni modifica sia corretta rivedendo il modello di
tessuto e utilizzando la funzione di misurazione HU, nonché esaminando le ricostruzioni di
profondità e campo nella stampa.

Passaggi iniziali
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Oggetti contornati nella TAC

①

②

Figura 6  

Nel layout Outer Contour View, tutti gli oggetti contornati nei dati TAC vengono visualizzati ①.
Per ciascuno di questi oggetti è possibile escludere e cambiare il valore di densità elettronica ②.
NOTA: questa funzionalità è disponibile solo nella pagina di preparazione contenente il contorno
esterno. 

Strumenti per il delineamento dei contorni esterni

Figura 7  

Il menu di strumenti Outer Contour consente di regolare finemente il contorno esterno. 
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Opzione di visualiz-
zazione

Descrizione

Brush

Aggiunge il contorno esterno esistente (linea blu) nelle slice assiale, sa-
gittale e coronale.
NOTA: a causa della diversa risoluzione e degli spazi tra le slice, il con-
torno del modello di tessuto risultante non è perfettamente allineato con il
contorno esterno. 

Erase Rimuovere il contorno esterno esistente (linea blu) nelle slice assiale, sa-
gittale e coronale.

Undo Annulla l’ultima modifica apportata. Continuare a selezionare per tornare
ai passaggi multipli.

Auto Create
Annulla tutte le modifiche apportate al contorno esterno e genera auto-
maticamente un nuovo contorno esterno anche se è stato caricato un
contorno esterno creato con un altro software.

Brush Size Utilizzare il dispositivo di scorrimento per aumentare o diminuire il diame-
tro del pennello.

NOTA: quando si utilizza il pennello, i dati 2D immessi vengono convertiti in un oggetto 3D. Il
modo in cui l’oggetto 3D viene estrapolato dipende da fattori quali la distanza della slice e
l’orientamento del set di immagini. 

NOTA: selezionando Back le modifiche apportate con gli strumenti non vengono annullate. 

Come selezionare il profilo macchina e il protocollo

①

②
③
④

Figura 8  

Passaggio

1. Nel menu Configuration, selezionare prima un profilo macchina nell’elenco a discesa ①.
Per identificare il profilo macchina vengono visualizzate la data e l’ora di creazione.

Passaggi iniziali
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Passaggio
NOTA: è possibile scegliere solo tra i profili macchina supportati (es.: i profili macchina
conformi alle limitazioni dell’MLC). 

Per impostazione predefinita, sono elencati solo i profili macchina approvati. Per visualiz-
zare l’elenco completo, selezionare la casella ③ accanto a Show all profiles.
NOTA: se si sceglie un profilo macchina di accettazione, l’obiettivo del piano si restringe a
MACHINE_QA, SERVICE o RESEARCH. 

2. Selezionare una modalità energia nell’elenco a discesa ②. Per identificare la modalità
energia vengono visualizzate la data e l’ora di creazione.
Per impostazione predefinita, sono elencate solo le modalità energia approvate. Per vi-
sualizzare l’elenco completo, selezionare la casella ③ accanto a Show all profiles.
Non appena è selezionata una modalità energia, viene attivato il menu a discesa di sele-
zione Protocol.

3. Selezionare un Protocol nell’elenco a discesa ④.
Dopo aver selezionato il protocollo, il software carica i valori definiti nel modello di tale
protocollo (es.: dose prescritta, frazionamento, impostazioni dei vincoli per il PTV e gli
OAR) e li visualizza nella tabella Plan Analysis. Questi valori devono essere rivisti e mo-
dificati in Clinical Protocol Editor. Alcuni valori possono essere modificati nel menu a di-
scesa Advanced.

Avvertenza
I profili di macchina forniti da Brainlab e installati durante l’installazione o l’accettazione
vanno usati esclusivamente per i test e non sono adatti per l’uso clinico.
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2.4 Informazioni sulla prepianificazione

Preparazione per Multiple Brain Mets SRS con Image Fusion

Quando si esegue la fusione di immagini in preparazione per Multiple Brain Mets SRS, è
necessario definire un’unica TC di pianificazione di riferimento per eseguire la fusione sugli altri
set di immagini disponibili (es.: MRI). Le seguenti condizioni sono valide per il set di immagini
utilizzato per i calcoli della dose:
• Deve essere presente esattamente un set di immagini con modalità TC
• Il set di immagini TC deve essere acquisito con il paziente in posizione supina
• Il set di immagini TC deve essere acquisito posizionando il paziente con la testa rivolta verso il

gantry
• Il set di immagini TC non deve essere inclinato
• Ci possono essere altri set di immagini con modalità diverse dalla TC, ma questi devono

essere fusi con il set di immagini TC
• Tutti i set di immagini devono essere fusi

Preparazione per Multiple Brain Mets SRS con Anatomical Mapping

Usare Anatomical Mapping per creare automaticamente oggetti segmentati (es.: organi per la
pianificazione del trattamento), nonché per raffinare/rimodellare questi oggetti.
Per informazioni sulla distribuzione della dose sul cervello normale, creare il cervello intero come
nuovo oggetto.
Anatomical Mapping definisce automaticamente: Type = nome dell’organo e Role = Undefined.

Preparazione per Multiple Brain Mets SRS con SmartBrush

Usare SmartBrush per contornare tutte le metastasi da trattare. L’impostazione predefinita è
Type = Tumor e Role = Undefined. SmartBrush assegna automaticamente un nome a ciascuna
metastasi in ordine numerico crescente, iniziando con Met 01.
Rivedere tutte le metastasi prima del trattamento e accertarsi che:
• Ciascuna metastasi abbia un volume di almeno 0,01 cm3.
• SmartBrush abbia creato un oggetto separato per ciascuna metastasi definita.

Preparazione per Multiple Brain Mets SRS con Object Manipulation

Se si desidera, è possibile aggiungere un margine alle metastasi.
Object Manipulation consente di variare l’impostazione Type da Tumor a Unknown e
l’impostazione Role da Undefined a PTV.

Gestione degli oggetti

Multiple Brain Mets SRS riconosce le metastasi da trattare se:
1. Type = Tumor e Role = Undefined o PTV
2. Role = PTV, a prescindere da Type

NOTA: un singolo oggetto con Role = CTV o GTV non può essere trattato e un messaggio pop-up
invita l’utente a tornare a SmartBrush o a Object Manipulation. 

Se un oggetto con Role = PTV si sovrappone a un oggetto diverso con Type = Tumor, Role =
GTV o Role = CTV, allora Multiple Brain Mets SRS:
• Riconosce l’oggetto con Role = PTV come metastasi da trattare e
• Sposta l’oggetto che si sovrappone in Others

Informazioni sulla prepianificazione
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Se un oggetto con Role = PTV o Type = Tumor racchiude completamente un oggetto diverso con
Role = PTV, allora Multiple Brain Mets SRS non può aprire. Per risolvere il problema, si verrà
reindirizzati agli Elements di prepianificazione.

Dati modificati

Figura 9  

Se si utilizza un software di prepianificazione per aggiungere, deselezionare o modificare set di
dati od oggetti appartenenti al piano di trattamento caricato, esso verrà adattato alle modifiche.
All’avvio di Multiple Brain Mets SRS viene visualizzato il seguente messaggio. Selezionare OK
per confermare le modifiche e riavviare la pianificazione. Se il piano RT non è coerente con i
parametri di trattamento del software di prepianificazione, potrebbe verificarsi il trattamento errato
del paziente.
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2.5 Funzioni di visualizzazione

Opzioni di visualizzazione

Le opzioni di visualizzazione disponibili dipendono dal layout in uso.

Pulsante Funzione

Fare clic su una slice dell’immagine e trascinarla con il puntatore del mouse:
• Slice 2D: panoramica della slice
• Slice 3D: ruota la slice

Consente di trascinare il puntatore del mouse attraverso una slice, verso l’alto o
verso il basso.
È anche possibile fare clic su una slice e utilizzare la rotella del mouse per farla
scorrere.

Fare clic in qualsiasi punto di una pagina e scorrere con la rotella del mouse.
• Verso l’alto per passare alla pagina precedente.
• Verso il basso per passare alla pagina successiva.

Sui monitor touchscreen è possibile scorrere con le dita.

Consente di trascinare il puntatore del mouse:
• Verso l’alto per ingrandire
• Verso il basso per ridurre

È anche possibile fare clic su una slice dell’immagine ed eseguire lo zoom tenen-
do premuto simultaneamente il pulsante CTRL e scorrendo verso l’alto o verso il
basso con la rotellina del mouse.

Fare clic su un’immagine 3D e trascinare il puntatore del mouse.

Fare clic su una slice e trascinare il puntatore del mouse per migliorare la visibilità
del contrasto della struttura:
• Trascinare in su/giù per aumentare/diminuire le unità Hounsfield/il livello di gri-

gio.
• Trascinare verso destra/sinistra per aumentare/diminuire le unità Hounsfield/la

larghezza della finestra del valore di grigio.

Funzioni di visualizzazione
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2.6 Menu Data

Layout del menu Data

① ②

Figura 10  

Selezionare Data per aprire il menu Data e visualizzare un elenco delle immagini, degli oggetti e
dei layout disponibili.

N. Componente Descrizione

① SELECTED DATA

• Images: consente di selezionare alternativamente i set di im-
magini caricati

• Elenca tutti gli oggetti disponibili, come le metastasi, gli OAR e
l’Outer Contour

② LAYOUTS Consente di selezionare alternativamente layout diversi.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Informazioni fornite con Treated Metastases, OAR e Others

①

②

③
④

Figura 11  

N. Componente

①
Per mostrare/nascondere tutti gli oggetti, fare clic sulle icone raffiguranti un occhio aperto/
chiuso.
NOTA: questa opzione non è disponibile per Treated Metastases. 

②

Se è visibile un solo oggetto, esso viene mostrato con un contorno blu e l’icona dell’oc-
chio. Per nascondere un oggetto, fare clic sullo stesso.
Per impostazione predefinita, gli oggetti definiti, ad eccezione di Outer Contour, sono vi-
sibili.

③ Volume, nome, data e ora dell’oggetto.

④

Fare clic sulla freccia accanto all’oggetto di interesse per visualizzare informazioni ag-
giuntive:
• Basis: elenca il set di immagini utilizzato per la creazione dell’oggetto
• Type: il tipo di oggetto che è stato modificato (es.: tumore)
• Role: visualizza il ruolo (es.: PTV)
• Comment: Commenti aggiunti nel software di prepianificazione (es.: Anatomical Map-

ping)

Avvertenza
Verificare sempre che il contorno e il DVH di ciascun oggetto (comprese le metastasi, OAR
e Others) sia corretto per evitare dosi indesiderate per questi oggetti.

Menu Data
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Oggetti metastasi

Figura 12  

Tipo di oggetto Descrizione

Treated Metastases Oggetti creati in SmartBrush. Questi oggetti sono inclusi nel piano
di trattamento (la casella di controllo Treat Metastasis è attiva).

Untreated Metastases Oggetti per i quali è stato disattivato Treat Metastasis.

Layout

Selezionare Data per aprire il menu LAYOUTS e selezionare alternativamente i layout.

Layout Descrizione

Overview consente di visualizzare i seguenti elementi:
• Lato sinistro: Tabella Plan Analysis
• In alto a destra: Set di immagini intercambiabile che mostra una vista 3D,

una slice assiale, coronale, sagittale o una vista DVH
• Vista delle slice assiale, coronale e sagittale

NOTA: le viste delle slice corrispondenti vengono aggiornate automatica-
mente in base a ciò che è selezionato nella tabella Plan Analysis. 

Selector V iew

Selector View mostra le seguenti viste:
• viste 3D assiale, coronale e sagittale
• viste della slice assiale, coronale e sagittale

NOTA: le viste della slice corrispondente vengono aggiornate automatica-
mente in base a ciò che è selezionato nelle viste 3D. 
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Layout Descrizione

Beam’s Eye View mostra le seguenti viste:
• Vista 3D: mostra le metastasi e altri oggetti in 3D. Permette di selezionare

ogni metastasi o altro oggetto per la revisione.
• Vista arco: mostra gli archi calcolati dal piano.
• Beam’s Eye View: mostra l’MLC con angoli di gantry distribuiti in modo

uniforme per l’arco selezionato.

3D View mostra le seguenti viste:
• Vista 3D: mostra le metastasi e altri oggetti in 3D. Permette di selezionare

ogni metastasi o altro oggetto per la revisione.
• Vista DVH: mostra l’istogramma dose-volume (DVH) per l’oggetto sele-

zionato.
• Maximum Intensity Projection: mostra la dose 3D proiettata su un pia-

no 2D, evidenziando le dosi più alte.
• Dose Surface: mostra quanto della superficie di un oggetto è coperto

dalla dose di prescrizione. L’oggetto selezionato è l’oggetto principale del-
la vista e qualsiasi oggetto che ostruisce è trasparente.

• Dose Cloud: visualizza due nuvole di dose attorno alle metastasi. La nu-
vola di colore verde opaco rappresenta il 100% della dose della prescri-
zione, mentre la nuvola grigia trasparente rappresenta il 50% della dose
della prescrizione.

Fusion View mostra le seguenti viste:
• Vista 3D: mostra le metastasi e altri oggetti in 3D. Permette di selezionare

ogni metastasi o altro oggetto per la revisione.
• Mostra la distribuzione della dose sulle slice assiale, coronale e sagittale

sul risultato della fusione.
NOTA: il set di dati dell’immagine TC nelle coppie di fusione è fisso. Tutta-
via, gli altri set di immagini possono essere modificati in questa vista. 

Menu Data
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2.7 Scelte rapide

Elenco delle scelte rapide da tastiera

Nel software sono disponibili le seguenti scelte rapide da tastiera. Alcune scelte rapide sono
disponibili solo per specifiche funzioni del software.

Descrizione Scelta rapida

Apri layout successivo Ctrl + Tab

Apri layout precedente Ctrl + Maiusc + Tab

Reimposta lo zoom e centra lo zoom Ctrl + Inizio

Seleziona l’oggetto precedente Ctrl + PgSu

Seleziona l’oggetto successivo Ctrl + PgGiù

Alterna la visualizzazione della distribuzione del-
la dose Ctrl + D

Alterna la visualizzazione dell’analisi della dose Ctrl + R

Seleziona tutti gli oggetti Ctrl + A

Esporta il piano assiale Ctrl + Maiusc + A

Esporta i dati DVH
Disponibile solo se:
• Il calcolo della dose è finito (non in esecuzio-

ne)
• Una scheda contiene un DVH

Ctrl + Maiusc + D

Esporta il piano sagittale Ctrl + Maiusc + S

Esporta il piano coronale Ctrl + Maiusc + C

Esporta la linea della dose per la misurazione
della distanza più recente
Disponibile solo se:
• La visualizzazione della dose o della soglia è

attivata
• Il calcolo della dose è finito (non in esecuzio-

ne)
• Una misurazione della distanza della dose è

attiva

Ctrl + Maiusc + L
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3 CALCOLARE I PIANI DI
TRATTAMENTO

3.1 Calcolo di un piano dosimetrico

Layout Overview

① ② ③

Dopo avere selezionato il profilo macchina e il protocollo, si apre automaticamente il layout
Overview.

N. Componente

①

Tabella Plan Analysis: mostra i parametri regolabili per le metastasi e gli OAR. Le impo-
stazioni del cursore a scorrimento possono essere regolate nella modalità di visualizza-
zione normale. Impostazioni aggiuntive possono essere modificate nella modalità Advan-
ced Editing.

②
Configuration: consente di aprire il menu di configurazione per cambiare il profilo mac-
china, il protocollo o la configurazione, nonché selezionare la modalità SRS Prescription
(controlled inhomogeneity) o attivare Advanced Editing.

③
Viste della slice assiale, coronale e sagittale ingrandite, oltre a un set di immagini inter-
cambiabili che mostra una vista 3D degli archi, una vista della slice assiale, coronale e
sagittale o una vista del DVH.
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Opzioni di calcolo

Avvertenza
Controllare le metastasi prima di avviare l’algoritmo di ottimizzazione con la selezione di
Calculate.

Pulsante Funzione

Selezionare Calculate per elaborare il piano dosimetrico.
NOTA: la durata del calcolo aumenta all’aumentare del numero di metastasi. 

Selezionare Cancel per interrompere l’ottimizzazione. Ciò non determina un pia-
no dosimetrico valido.

Opzioni di inversione

Figura 13  

Pulsante Funzione

Revert Selezionare Revert per tornare al piano dosimetrico valido precedente.

Monte Carlo

Selezionare Monte Carlo per:
1. Calcolare la distribuzione della dose usando l’algoritmo Monte Carlo. Nella

modalità Monte Carlo, il software ricalcola la distribuzione della dose con l’al-
goritmo Monte Carlo a partire dal piano di trattamento esistente. Pertanto, è
necessario calcolare prima un piano di trattamento con l’algoritmo Pencil
Beam (Monte Carlo disattivato).

2. Commutare il motore della dose usato per l’ottimizzazione del peso finale:
- Monte Carlo disattivo = ottimizzazione della configurazione dell’arco basata

su Pencil Beam. Ottimizzazione del peso finale basata su Pencil Beam.
- Monte Carlo attivo = ottimizzazione della configurazione dell’arco basata su

Pencil Beam. Ottimizzazione del peso finale basata su Monte Carlo.
NOTA: il calcolo con l’algoritmo Monte Carlo potrebbe richiedere del tempo. 

Calcolo di un piano dosimetrico
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Collegamenti correlati

3.2 Tabella di analisi del piano a pagina 42
8.1 Introduzione a pagina 101
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3.2 Tabella di analisi del piano

Menu Tabella Plan Analysis

②

①

③

⑦

⑤

④

⑥

Figura 14  

N. Componente

① Soglia della dose per il cervello normale. Questo valore può essere impostato in Clinical
Protocol Editor.

②

Normal Tissue Sparing: consente di controllare l’ottimizzazione di GI come segue:
• Uno spostamento del cursore verso High determina una maggiore importanza del ri-

sparmio di tessuto normale, con margini BEV in genere negativi e distribuzione della
dose del PTV eterogenea.

• Uno spostamento del cursore verso Low determina una minore importanza del rispar-
mio di tessuto normale, con margini BEV in genere positivi e distribuzione della dose
PTV eterogenea.

MU Spread: controlla il grado di modulazione impostando i componenti di modulazione
della dose.
Lo spostamento del cursore verso High consente:
• Una maggiore variazione delle unità monitor tra due archi
• Un numero maggiore di unità monitor totali

NOTA: Normal Tissue Sparing è disponibile solo nella modalità di prescrizione senza
SRS. 

Tabella di analisi del piano

42 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0



N. Componente

③

Impostazioni per le metastasi:
• Prescription: numero di frazioni e dose prescritta
• Prescription volume: percentuale desiderata del PTV che dovrebbe essere coperta dal-

la dose della prescrizione
• Desired dose constraint (disponibile solo nella modalità di prescrizione SRS): vincolo

sulla dose massima per il PTV

④

Impostazioni del cursore per gli OAR:
• Guardian: Consente di impostare l’importanza della deviazione della dose OAR sele-

zionata rispetto ai vincoli e influenza il numero massimo di campi che possono essere
chiusi per risparmiare l’OAR.

• Vincoli dose-volume: il volume massimo dell’OAR al quale è consentito ricevere la dose
indicata e la cui importanza può essere modificata regolando i cursori.
- Off: il vincolo sull’OAR non verrà preso in considerazione durante l’ottimizzazione.
- Smart: L’ottimizzatore chiuderà in modo iterativo i campi per i quali il rispettivo OAR

e la metastasi si intersecano in BEV e trova un compromesso tra la copertura target
e il vincolo.

⑤ Selezionare Configuration per aprire l’elenco di opzioni Protocol e Setup disponibili e
per attivare la modalità Advanced Editing (vedere di seguito).

⑥

I simboli circolari sono colorati per gli oggetti in base alla violazione più critica dei rispetti-
vi vincoli. Ad esempio, se è soddisfatta la dose di copertura (verde) ma la dose per il vin-
colo della dose desiderato supera la tolleranza (rosso), il simbolo è rosso.
Altri simboli circolari per gli oggetti:
• Cerchio costantemente di colore grigio: la dose per l’oggetto non è disponibile o non è

stato definito alcun vincolo per l’oggetto
• Cerchio vuoto di colore grigio: il PTV non è selezionato per il trattamento

⑦

I valori dose/volume colorati nella tabella Plan Analysis sono definiti nel modo seguente:
• Per PTV:

Dose di copertura:
- Verde: la dose di copertura è soddisfatta
- Giallo: la dose di copertura non è soddisfatta per il volume di copertura, ma è sod-

disfatta per il volume di copertura tollerato
- Rosso: la dose di copertura non è soddisfatta per il volume di copertura tollerato

Vincolo di dose desiderata (solo in modalità di prescrizione SRS):
- Verde: la dose rientra nella tolleranza
- Rosso: la dose supera la tolleranza in una direzione (inferiore o superiore)

• Per gli OAR:
- Verde: la dose è ≤ al vincolo
- Giallo: la dose supera il vincolo, ma resta all’interno della tolleranza
- Rosso: la dose supera l’intervallo di tolleranza del vincolo

NOTA: le tolleranze per i vincoli del PVT e degli OAR possono essere impostate nei file dei
protocolli clinici. 

NOTA: se non si soddisfa la dose di copertura per il volume di copertura, nella tabella Plan
Analysis viene mostrato il volume effettivo per cui è soddisfatta la dose. A causa della
discretizzazione, possono verificarsi artefatti di arrotondamento. Ad esempio, se il volume di
copertura è pari al 99% e il volume di copertura tollerato è pari al 98%, un piano ottimizzato può
mostrare un indicatore giallo con un volume del 97%. 

Come modificare impostazioni aggiuntive

Il menu Configuration consente di modificare i parametri aggiuntivi. Queste modifiche non
interessano i modelli clinici veri e propri Protocol o Setup nel Clinical Protocol Editor.
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①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Figura 15  

Passaggio

1. Selezionare Configuration per visualizzare un elenco di opzioni disponibi-
li:
• Machine Profile ②: consente di cambiare i profili macchina
• Protocol ③: consente di cambiare il protocollo clinico
• Advanced ④: consente di visualizzare altre opzioni
• Setup ⑤: consente di cambiare il setup clinico

2. Selezionare la casella di controllo ⑥ per attivare la modalità SRS Prescription (control-
led inhomogeneity) per le metastasi (opzionale).

3. Utilizzare l’interruttore per attivare la modalità Advanced Editing ⑦. Accanto a tutti i pa-
rametri modificabili viene visualizzata un’icona di matita.

4. Selezionare la freccia in alto a sinistra ① per chiudere il menu Configuration.

NOTA: è anche possibile modificare o creare nuove opzioni in Clinical Protocol Editor. Riavviare
il software per attivare le modifiche. 

Tabella di analisi del piano
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3.2.1 Advanced Editing

Uso di Advanced Editing

Non appena si attiva Advanced Editing:
• Accanto a tutti i parametri che possono essere aperti per l’ulteriore modifica nella tabella Plan

Analysis viene visualizzata una penna.
• Accanto alle dosi che possono essere normalizzate viene visualizzata una freccia.
• Nella vista dell’arco 3D appare l’icona di una matita che consente di modificare l’impostazione

dell’arco nell’interfaccia utente.

Metastasi

①

②

③

④

Figura 16  

N. Componente Descrizione

①
Parametri di Cli-
nical Protocol
Editor

È possibile modificare manualmente i valori nelle caselle nere modi-
ficabili che appaiono dopo aver selezionato l’icona di matita.

② Treat Metasta-
sis

Per rimuovere una metastasi dal calcolo del piano della dose, disatti-
vare la casella di controllo Treat Metastasis.
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N. Componente Descrizione

③ Extra Arcs

Attivare la casella di controllo Extra Arcs accanto a tutte le metasta-
si che devono essere trattate separatamente. Tali metastasi non
condividono gli archi con altre metastasi. Al contrario, ciascuna me-
tastasi con una casella di controllo Extra Arcs attiva viene distribuita
a un gruppo esclusivo di archi con lo stesso isocentro degli altri ar-
chi.
Ciascuna metastasi con una casella di controllo Extra Arcs attiva
può essere visualizzata singolarmente nel layout Beam’s Eye View.
NOTA: è possibile impostare il numero di archi nel protocollo Setup
in Clinical Protocol Editor. 

NOTA: il software seleziona gli angoli del lettino per Extra Arcs dalla
configurazione effettiva dell’arco, in base alla profondità radiologica
media minima. 

④ Normalize

Selezionare la freccia accanto a uno dei valori e fare clic sulla casel-
la visualizzata per normalizzare la prescrizione/dose di copertura o il
vincolo della dose desiderata.
Il software ricalcola automaticamente la dose tentando di rispettare il
vincolo o l’obiettivo corrispondente.
NOTA: la selezione di Normalize può determinare effetti di scala
non lineare. 

OAR

③

①

②

Figura 17  

N. Componente Descrizione

① Parametri di Clinical
Protocol Editor

È possibile modificare manualmente gli obiettivi che l’ottimiz-
zatore considera per gli OAR.

Advanced Editing

46 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0



N. Componente Descrizione

② Asterisco Se il vincolo e l’obiettivo non hanno lo stesso valore, accanto
alla dose appare un asterisco.

③ Normalize

Selezionare la freccia accanto a uno dei valori e fare clic sulla
casella visualizzata per normalizzare il vincolo della dose o
l’obiettivo.
Il software ricalcola automaticamente la dose tentando di ri-
spettare il vincolo o l’obiettivo corrispondente.
NOTA: la selezione di Normalize può determinare effetti di
scala non lineare. 

Archi

①

②

Figura 18  

N. Componente Descrizione

① Parametri clinici dei mo-
delli Setup

Disponibili solo nel layout Beam’s Eye View oppure se si se-
leziona 3D Arc View dal layout Overview.
È possibile modificare i valori predefiniti nei file Setup e appli-
carli al piano corrente. Il modello non viene modificato.

② Segno di spunta
Selezionare il segno di spunta per chiudere la vista di modifi-
ca.
Il software aggiorna automaticamente le viste.

Collegamenti correlati

8.1 Introduzione a pagina 101
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3.2.2 SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)

Uso della modalità SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)

È possibile attivare la modalità SRS Prescription (controlled inhomogeneity) per le metastasi
nel menu Advanced.
La modalità di prescrizione SRS tenta di raggiungere sia la dose di copertura sia il vincolo della
dose desiderata e pertanto genera distribuzioni della dose più disomogenee che tipicamente
vengono utilizzate nella radiochirurgia stereotassica.

Modifiche alle metastasi

③

①

②

Figura 19  

N. Componente Descrizione

① Desired Dose Con-
straint

Selezionando Calculate, l’algoritmo di ottimizzazione tenta di
soddisfare sia la dose di copertura sia il vincolo della dose de-
siderata.

② % IDL

La percentuale della linea dell’isodose specifica la disomoge-
neità tra la dose della prescrizione e il vincolo della dose desi-
derata a volumi fissi. % IDL = dose prescrizione (Gy)/vincolo
dose desiderato (Gy) * 100.

SRS Prescription (Controlled Inhomogeneity)
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N. Componente Descrizione

③ /SRS
Non appena la modalità SRS Prescription (controlled inho-
mogeneity) è attivata, il software visualizza /SRS accanto alla
dose della prescrizione.

DVH per il PTV in modalità di prescrizione SRS

① ②

Figura 20  

N. Componente Descrizione

①

SRS Prescrip-
tion (control-
led inhomoge-
neity) “disatti-
vata”

Quando la modalità di prescrizione SRS è disattivata, l’ottimizzatore
cerca di soddisfare il punto di prescrizione (rombo superiore sinistro)
per la metastasi. Tuttavia, l’ottimizzatore ha la libertà di scegliere una
dose massima. Ciò determina una distribuzione della dose piuttosto
omogenea.

②

SRS Prescrip-
tion (control-
led inhomoge-
neity) “attivata”

Quando la modalità di prescrizione SRS è attivata, l’ottimizzatore ten-
ta di soddisfare sia il punto della prescrizione (rombo superiore sini-
stro) sia il vincolo della dose desiderata (rombo inferiore destro) per la
metastasi. Ciò determina una distribuzione della dose piuttosto etero-
genea.

Collegamenti correlati

8.1 Introduzione a pagina 101
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4 RIVEDERE I PIANI DI
TRATTAMENTO

4.1 Revisione delle metastasi

Selector View

Figura 21  

Selector View visualizza le scansioni e le immagini ricostruite 3D per una revisione ottimale di
tutte le metastasi. 
Quando si seleziona un singolo oggetto:
• Vengono visualizzate le informazioni sul suo volume, dimensioni e distanza dall’isocentro. La

dimensione è il diametro più grande in base al volume dell’oggetto.
• Per le metastasi, vengono visualizzate anche la prescrizione e il numero di frazioni (solo dopo

che è stato selezionato un protocollo clinico).
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Opzioni

Ogni metastasi viene visualizzata nelle viste 3D circondata da un box di sottolineatura. Rivedere
con cura ogni metastasi:
• Quando si fa clic su ciascuna la visualizzazione cambia in modo da porre al centro quella me-

tastasi.
• Se si fa doppio clic all’interno di una delle tre immagini, tutte le visualizzazioni ritornano a mo-

strare la scansione completa.
• Se si cambia una visualizzazione mentre è selezionato un oggetto, la visualizzazione ritornerà

a mantenere quell’oggetto al centro.

Per aiutare ad assicurare che ogni metastasi venga revisionata, il box di contorno della visualiz-
zazione è codificato secondo il colore:
• Arancione: metastasi attualmente selezionata
• Grigio chiaro: metastasi non ancora revisionata
• Grigio scuro: metastasi revisionata

Per rimuovere una metastasi dal calcolo del piano della dose, disattiva-
re la casella di controllo Treat Metastasis.
NOTA: se si modifica la casella di controllo Treat Metastasis dopo l’otti-
mizzazione di un piano, il calcolo della dose non sarà più valido e il pia-
no viene rimosso. 

Avvertenza
Rivedere le metastasi prima di calcolare il piano della dose. Ciò comprende l’esame dei
contorni, del volume e della distanza entro ciascuna metastasi e la revisione della
definizione di Treat Metastasis.

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

Come trattare cluster di metastasi

In alcuni casi potrebbe essere preferibile suddividere il piano in più sottopiani e trattare cluster di
metastasi diversi.

Passaggio

1. Deselezionare più metastasi per un piano disattivando la casella di controllo Treat Meta-
stasis per ciascuna.
Ciascun oggetto deselezionato viene elencato sotto Untreated Metastases.

2. Creare un piano per le metastasi selezionate rimanenti.

3. Dopo aver esportato questo piano possono essere creati ulteriori piani per le metastasi
rimanenti riattivando la casella di controllo Treat Metastasis. Fare attenzione a desele-
zionare le metastasi che sono già pianificate.

4. Usare Dose Review per la somma dei piani.

Avvertenza
Se le metastasi sono in cluster, rivedere le definizioni degli oggetti con attenzione in ogni
piano e assicurarsi che i piani multipli siano esportati correttamente.

Revisione delle metastasi

52 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0



4.2 Verifica della dose

Menu Dose

Una volta che un piano di dose è stato calcolato, rivedere la distribuzione della dose e le linee di
isodose per ogni metastasi. A tal fine, nel menu Dose (situato nella barra laterale) sono disponibili
le seguenti opzioni di visualizzazione.

Avvertenza
L’accuratezza del calcolo della dose dipende dalla risoluzione della griglia della dose. Il
valore utilizzato per l’approvazione del piano di trattamento finale deve essere il più basso
possibile e non superiore a 4 mm. I valori di 3 mm o inferiori sono consigliati per gli oggetti
piccoli con diametro di 30 mm o inferiore. La risoluzione della griglia della dose può essere
modificata in Clinical Protocol Editor.

Opzioni del menu Dose

Figura 22  

Opzione di visualiz-
zazione

Descrizione

Dose Off Le linee di isodose non sono visualizzate.

Dose Distribution Le linee di isodose sono visualizzate.

Dose Analysis Visualizza ogni regione di sovradosaggio o sottodosaggio con punti cal-
di e freddi in tutti gli oggetti, metastasi e altri.
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4.2.1 Dose Distribution

Uso di Dose Distribution

Quando si sceglie la vista Dose Distribution, la distribuzione della dose pianificata viene
visualizzata sotto forma di linee di isodose che racchiudono le zone di distribuzione della dose
codificate secondo una scala di colori. I colori della distribuzione della dose si adattano e
diventano più trasparenti mano a mano che si esegue lo zoom avanti nell’immagine, consentendo
di vedere chiaramente le strutture sottostanti.

Avvertenza
Rivedere la distribuzione della dose e DVH per ciascuna metastasi.

Avvertenza
La visualizzazione della dose non deve essere il solo criterio decisionale per un piano di
trattamento. Rivedere almeno un altro criterio (es.: i DVH) e i criteri in più layout.

Regolazione delle linee di isodose

②

③

①
Figura 23  

Sul display viene visualizzata una linea di isodose per la prescrizione e per ogni valore riportato
nel file del protocollo clinico così come un valore da evidenziare che può essere modificato.

Dose Distribution
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N. Descrizione

①

La legenda colorata nella parte inferiore destra della vista mostra quali linee di isodose
sono attualmente visualizzate, considerando valori assoluti di dose.

Il numero di linee di isodose visualizzato dipende dal livello di zoom della vista. Mano a
mano che si esegue lo zoom avanti, vengono visualizzate più linee di isodose. Mano a
mano che si esegue lo zoom indietro, le linee più sottili scompaiono.

② Per definire una particolare linea di isodose da visualizzare, immettere il relativo valore
nella casella accanto a Highlight.

③ Fare doppio clic sul valore accanto a una delle linee nella legenda per nascondere quella
linea. Con un altro doppio clic la linea viene nuovamente visualizzata.

Come evidenziare una colorazione di dose

①

Figura 24  
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Passaggio

Per evidenziare la colorazione di dose e la linea di isodose corrispondente a un valore di dose
particolare, posizionare il cursore sopra tale valore nella legenda ① oppure selezionare il tasto
Maiusc e portare il cursore sulle linee di isodose.
Questo vale anche per le linee più corte tra una linea e l’altra.

Dose Distribution
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4.2.2 Dose Analysis

Uso di Dose Analysis

La vista Dose Analysis consente di concentrarsi sulle aree a rischio all’interno del piano. Essa
visualizza i livelli di dose all’interno di ciascuna metastasi e altri oggetti anatomici ed evidenzia
sovradosaggio e sottodosaggio.

Analisi delle metastasi

④

①

②

③

Figura 25  

Le metastasi sono sempre visualizzate in verde e tutti gli altri oggetti in blu.

N. Descrizione

①
La dose del tessuto normale è visualizzata in arancione. Viene mostrata una linea dell’i-
sodose per indicare la dose di prescrizione, una per indicare il 50% della dose prescritta
e una per il valore definibile come Highlight.

② Un punto digitalizzato (verde) all’interno delle metastasi mostra la dose più bassa.

③ Un punto digitalizzato (rosso) all’interno delle metastasi mostra la dose più alta.

④ La dose all’interno della metastasi superiore al valore di prescrizione e inferiore al valore
definito highlight nella legenda non ha colore.

NOTA: qualsiasi dose al di sotto del valore di prescrizione all’interno della metastasi è evidenziata
in verde. 

NOTA: se il valore highlight è maggiore del valore di prescrizione, qualsiasi dose all’interno del
PTV che sia al di sopra del valore highlight è evidenziato in rosa. 
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Analisi di altri oggetti

①

②

Figura 26  

Gli altri oggetti anatomici (non metastasi) sono visualizzati in blu.

N. Descrizione

① Un punto digitalizzato all’interno di ciascun oggetto mostra la dose più alta.

② Qualsiasi dose che rientri all’interno di un oggetto è evidenziata con una colorazione di
dose blu. I livelli di dose più elevati hanno un colore più opaco.

Dose Analysis
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4.2.3 Fusion View

Revisione della distribuzione della dose con Fusion View

①②

③ ④

⑥

⑤

Figura 27  

Aprire il layout Fusion View per rivedere la distribuzione della dose nelle slice TC e MRI fuse. Il
set di immagini TC è fisso, ma è possibile modificare il set di immagini RMN selezionando Data e
scegliendo nell’elenco in Images.

N. Componente Descrizione

① Vista 3D Selezionare le metastasi e rivedere le proprietà.

②

Vista slice Consente di rivedere la distribuzione della dose sulle slice assiale,
sagittale e coronale fuse.③

④

⑤ Cursore Consente di alternare tra la trasparenza MRI (blu) e TC (arancio-
ne) o PET (non visualizzato).

⑥ Windowing

Selezionare Windowing per aprire un pannello che consente di
cambiare il set di immagini da utilizzare per la finestratura. Il set di
immagini selezionato è evidenziato in arancione.
Fare clic su una slice dell’immagine e trascinare il puntatore del
mouse per migliorare la visibilità del contrasto della struttura:
• Trascinare in su/giù per aumentare/diminuire le unità

Hounsfield/il livello di grigio.
• Trascinare verso destra/sinistra/per aumentare/diminuire le unità

Hounsfield/la larghezza della finestra del valore di grigio.
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4.2.4 Menu Measure

Coordinate utilizzate

Nel sistema di coordinate DICOM sono visualizzate le coordinate X, Y, Z.

Come misurare la dose in un punto

Passaggio

1.

Selezionare Point nel menu Measure.

2.

Per misurare la dose in un singolo punto all’interno di un’immagine, selezionare una posi-
zione target all’interno dell’immagine. Viene visualizzato un punto con le informazioni sul-
l’immagine:
• Point Dose: la dose calcolata in un punto specifico, indipendentemente dalla griglia di

dose precalcolata.
• 3D Volume Dose: la dose in un punto specifico, calcolata utilizzando una griglia di do-

se precalcolata e l’interpolazione dei punti circostanti nella griglia. A causa di questa
interpolazione, il valore effettivo della dose in questo punto potrebbe risultare legger-
mente superiore rispetto alla Point Dose. Pertanto, la 3D Volume Dose è più facile da
calcolare, ma non così accurata come la Point Dose. Anche la visualizzazione della
colorazione di dose viene interpolata dalla griglia di dose precalcolata.

NOTA: per le scansioni RMN, il valore punto fornito è un valore di grigio. Per le scansioni
TC è in unità Hounsfield. 

NOTA: se si misura un punto in una vista nella quale è visualizzata la Dose Distribution,
vengono visualizzate anche informazioni sulla dose. 

3. Per spostare un punto, passare su di esso con il puntatore del mouse e trascinarlo nella
nuova posizione con il pulsante sinistro del mouse.

4. Per rimuovere un singolo punto, fare clic su di esso con il pulsante destro del mouse. Per
rimuovere tutti i punti, selezionare Point in Measure per deselezionare la funzione.

Menu Measure
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Avvertenza
Effettuare il trattamento sul paziente solo dopo che il dimensionamento dell’immagine è
stato verificato.

Come misurare le distanze

Passaggio

1.

Selezionare Distance.

2.

Per misurare la distanza all’interno di una slice, selezionare due punti target nella slice.
Vengono visualizzate la distanza tra questi insieme alle informazioni sull’estremità.

3.

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

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

RIVEDERE I PIANI DI TRATTAMENTO

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0 61



Passaggio

4. Per spostare una linea, passare su di essa con il puntatore del mouse e trascinarla nella
nuova posizione con il pulsante sinistro del mouse.

5. Per rimuovere tutte le linee, selezionare Distance in Measure per deselezionare la fun-
zione.

Menu Measure
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4.3 Revisione di archi e angoli del gantry

Beam’s Eye View

⑧⑨ ⑦

⑤

⑩⑪

② ⑥

①

③ ④

Figura 28  

Aprire Beam’s Eye View per rivedere gli archi.
NOTA: a causa delle limitazioni hardware di alcuni MLC (es.: Elekta Agility), le lamelle potrebbero
in alcuni casi non adattarsi alla forma della regione target e le distanze tra le lamelle statiche
potrebbero non essere completamente coperte dai collimatori principali. 

Layout di Beam’s Eye View

N. Componente

①
Archi calcolati dal piano. Se si seleziona un arco, esso viene visualizzato in arancione. Se
un arco segue un percorso in entrambe le direzioni, viene mostrato un set di frecce in en-
trambe le direzioni.

②
Vista Oggetto: è possibile selezionare una metastasi, la quale poi assume un colore più
luminoso. Gli archi che irradiano la metastasi sono evidenziati nell’angolo inferiore sini-
stro ①.

③

Vista intercambiabile. Selezionare:
• General: consente di visualizzare una vista ridotta delle lamelle che circondano diretta-

mente le metastasi per l’angolo del lettino selezionato.
• Details: consente di visualizzare la vista completa di tutte le lamelle per un arco. La vi-

sta Details mostra la spaziatura dei punti di controllo in intervalli di 10°, in quanto sono
usati per l’esportazione DICOM.

④

Quando si seleziona un arco vengono visualizzate le seguenti informazioni:
• Angolo del lettino
• Intervallo dell’angolo del gantry
• Angolo del collimatore
• Unità monitor (MU)
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N. Componente

⑤

Gli oggetti che ricevono la dose dall’arco attualmente selezionato e a questo angolo ven-
gono visualizzati con le lamelle dell’MLC intorno nei seguenti colori:
• Arancione se la metastasi è irradiata dall’arco corrente per l’angolo del lettino selezio-

nato.
• Grigio chiaro se la metastasi non è irradiata dall’arco corrente per l’angolo del lettino

selezionato.
I collimatori vengono mostrati come un rettangolo. Qualora una macchina non disponga
di collimatori (es.: Vero), viene visualizzato l’intervallo massimo del dispositivo di blocco.
Se una macchina dispone solo di collimatori a Y (es.: Elekta Agility), il collimatore è rap-
presentato da due righe parallele.

⑥ Il mirino indica l’isocentro.

⑦ Posizioni del gantry e del tavolo per questo angolo di arco.

⑧ Riproduce il piano in avanti.

⑨ Angolo del gantry corrente. Usare il cursore per cambiare l’angolo.

⑩ Riproduce il piano all’indietro.

⑪ Posizione attuale del paziente e del linac.

Avvertenza
Rivedere sempre la distribuzione degli archi per ciascuna metastasi, come visualizzata nel
layout Beam’s Eye View.

Avvertenza
Correggere sempre gli errori di impostazione prima di procedere al trattamento -
specialmente gli errori di rotazione, nel caso in cui più di una lesione debba essere trattata
con un singolo isocentro. Gli errori di configurazione rotazionale influiscono sugli isocentri
“satellite”.

Avvertenza
Le ampiezze maggiori delle lamelle dell’MLC ai confini del campo possono portare a dosi
non conformi per l’area target. Nel layout Beam’s Eye View, esaminare con cura le
metastasi localizzate intorno ai confini del campo nell’area target.

Avvertenza
La distanza tra le lamelle per trattamenti Arco dinamico viene mostrata nella Beam’s Eye
View. Verificare la posizione delle lamelle prima dell’esportazione.

Revisione di archi e angoli del gantry
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Come rivedere gli archi aggiuntivi in Beam’s Eye View

①

Figura 29  

Passaggio

1. Nella tabella Plan Analysis, attivare la casella di controllo Extra Arcs accanto a tutte le
metastasi che devono ricevere un arco aggiuntivo.

2. Selezionare Calculate.

3. Aprire il layout Beam’s Eye View.

4. Selezionare un’opzione dal menu a discesa per visualizzare gli archi per le metastasi rag-
gruppate o singole ①.
NOTA: se non si attiva una casella di controllo Extra Arcs nella tabella Plan Analysis,
nel menu a discesa è disponibile solo Grouped Mets. 

Se il numero di unità monitor per ciascun arco è superiore a quello massimo come specificato nel
profilo macchina, l’arco sarà suddiviso in due o più porzioni che soddisfano i vincoli della
macchina. Beam’s Eye View non mostra tali porzioni. Di conseguenza, le porzioni esportate
potrebbero avere altre direzioni rispetto a quelle mostrate in questa vista. Fare riferimento alla
stampa del PDF per consultare le porzioni esportate e la direzione. L’ordine delle porzioni è
spiegato nel capitolo sugli algoritmi.

RIVEDERE I PIANI DI TRATTAMENTO

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0 65



4.4 Istogramma Dose-Volume (DVH)

Visualizzazione del DVH

Per ciascun oggetto nel layout Overview e 3D View viene visualizzato un DVH. La vista mostra
un istogramma cumulativo in cui è possibile vedere la quantità di volume che riceve la dose
selezionata.

Il layout fornisce anche viste per aiutare a identificare punti che ricevono troppa o troppa poca
dose.

Avvertenza
La visualizzazione del DVH non deve essere il solo criterio decisionale per un piano di
trattamento. Rivedere i criteri aggiuntivi (es.: visualizzazione della distribuzione della
dose).

Avvertenza
Verificare il DVH per ciascuna metastasi e tutti gli altri oggetti.

Layout della vista 3D

③ ④ ⑤

②①

Figura 30  

Aprire il layout 3D View per visualizzare il DVH e altre utili funzioni di revisione per aiutare a
identificare i punti che ricevono una dose eccessiva o insufficiente.

N. Componente Descrizione

① Vista Oggetto Permette di selezionare ogni metastasi o altro oggetto per la
revisione.

② DVH Il DVH per la struttura selezionata.

③ Maximum Intensity Pro-
jection

Mostra la dose 3D proiettata su un piano 2D, evidenziando le
dosi più alte.

Istogramma Dose-Volume (DVH)
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N. Componente Descrizione

④ Dose Surface

Mostra quanta parte della superficie di un oggetto è coperta
dalla dose di prescrizione. L’oggetto selezionato è l’oggetto
principale della vista e qualsiasi oggetto che ostruisce è tra-
sparente.

⑤ Dose Cloud
Mostra due nuvole di dose attorno alle metastasi:
• Nuvola opaca verde: 100% della dose di prescrizione
• Nuvola trasparente grigia: 50% della dose di prescrizione

Come visualizzare il DVH

Passaggio

Per visualizzare il DVH per un particolare oggetto, selezionare l’oggetto nel layout Overview o
3D View oppure dall’elenco degli oggetti nel menu Data.

Come visualizzare il DVH del cervello normale

①

Figura 31  

Passaggio

1. Creare e rivedere l’intero oggetto cervello in Anatomical Mapping.

2. Caricare l’intero oggetto cervello in Multiple Brain Mets SRS.

3. Visualizzare il DVH per tutti gli oggetti o selezionare l’intero oggetto cervello. Viene visua-
lizzato il DVH relativo al cervello normale (cervello intero - PTV).

4. Posizionare il puntatore sulla curva per visualizzare le informazioni sulla dose e sul volu-
me ① per il cervello normale.
NOTA: i grafici DVH relativi al cervello intero e al cervello normale sono molto simili. Per
separare le due curve si può ingrandire il DVH mantenendo e trascinando le estremità de-
gli assi verso lo zero. È anche possibile nascondere gli altri oggetti nel menu Data. 
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4.4.1 Visualizzazione del DVH

① ②

④

⑥

③

⑤

⑦

⑨

⑧

Figura 32  

N. Descrizione

① Fare clic all’estremità dell’asse del volume e trascinare per modificare la scala Volume.

② Grafico del tessuto normale (NT) (vedere di seguito).

③ Fare clic all’estremità dell’asse della dose e trascinare per modificare la scala Dose.

④ Dosi Min./Mean/Max, CI (indice di conformità), GI (indice di gradiente) e dose massima
relativa sono visualizzate al di sopra del DVH.

⑤ Max. Dose Rel. (dose massima relativa): rapporto tra la dose della prescrizione e la dose
massima.

⑥

Posizionare il puntatore del mouse sopra un punto desiderato per vedere più dati. Il vin-
colo è contrassegnato su ogni linea. Se si posiziona il puntatore del mouse sopra il punto
di vincolo, vengono visualizzati dei dati, tra cui il vincolo stesso per l’oggetto e l’indice di
conformità (solo per il PTV).

⑦ Un segno diacritico rappresenta il volume di copertura tollerato.

⑧ Il rombo rappresenta il punto di prescrizione. Se attorno al punto di prescrizione è presen-
te un cerchio, significa che l’obiettivo non è stato raggiunto.

⑨ Il rombo rappresenta il punto di vincolo e punto obiettivo. Se attorno al rombo è presente
un cerchio, significa che il vincolo e l’obiettivo non sono stati raggiunti.

NOTA: un quadrato (non visualizzato) rappresenta un punto di vincolo quando il cursore è
posizionato su Off. 

Visualizzazione del DVH
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Interpretazione del DVH

①

Figura 33  

Il valore Tissue della curva DVH corrisponde al contorno esterno (Type = Outer Contour in
Objects elencati in Data).
Il valore Normal Tissue della curva DVH corrisponde a una struttura virtuale che è composta dalla
struttura del contorno esterno meno la struttura di tutte le metastasi.
Se nell’elenco Objects del menu Data non è selezionata alcuna struttura, vengono visualizzati i
DVH per tutte le strutture impostate come visibili. Inoltre, le curve Tissue e Normal Tissue nel
DVH sono mostrate anche se il contorno esterno non è impostato come visibile.
Ogni metastasi viene accompagnata da una linea blu aggiuntiva che viene chiamata grafico
Tessuto normale (NT). La curva corrisponde a una struttura ad anello virtuale attorno alla
metastasi ed è utilizzata per il calcolo del CI. Il suo volume percentuale è normalizzato in base al
volume della metastasi e visualizzato insieme al volume della metastasi come NT ①.
NOTA: se vi è solo una metastasi il grafico NT mostra approssimativamente la stessa
informazione della curva Normal Tissue. 

NOTA: il volume visualizzato nel DVH è diverso dal volume dell’oggetto visualizzato nel resto del
software. Ciò si verifica perché il calcolo del DVH utilizza una diversa risoluzione degli oggetti. 

Altre caratteristiche del grafico DVH

• Grid Size: risoluzione utilizzata per la discretizzazione della struttura durante la generazione
del DVH.

• Il tipo di algoritmo dosimetrico viene visualizzato sotto il DVH.
• Fare doppio clic su Volume (sopra l’asse y) per passare dal volume assoluto (cm3) al volume

relativo (%) e viceversa.
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4.4.2 Indici di conformità del DVH

Panoramica

L’indice di conformità indica l’accuratezza con la quale il volume della distribuzione della dose
corrisponde alle dimensioni e alla forma del o dei PTV. Il software fornisce l’indice di conformità di
Paddick inverso (CI) e l’indice di gradiente (GI) per volume target.

Avvertenza
Verificare l’indice di conformità di ciascun PTV.

Indice di conformità Paddick inverso (CI)

CI descrive in quale misura il volume dell’isodose al 100% risulta conforme al volume del target.
Questo parametro viene calcolato come CI di Paddick inverso:

                     Total volume receiving ≥ Dcoverage             PTV volume
                      PTV volume receiving ≥ Dcoverage     PTV volume receiving ≥ Dcoverage  
                                               

*Inverse Paddick CI =

• Il primo termine penalizza il tessuto normale che riceve una dose di copertura eccessiva,
Dcoverage.

• Il secondo termine penalizza i punti freddi (dose inferiore alla dose di copertura) all’interno del
volume del tumore.

Teoricamente, una distribuzione perfetta della dose avrebbe un CI pari a “1”.

Indice gradienti (GI)

GI descrive la ripidezza della diminuzione della dose dall’isodose al 100% all’isodose al 50%:

                      Total volume receiving ≥ 50% Dcoverage             
                     Total volume receiving ≥ 100% Dcoverage                                                  Gradient Index (GI) =

Teoricamente, una distribuzione perfetta della dose avrebbe un GI pari a “1”.

Come viene calcolato l’indice di conformità

①

②

③

④

Figura 34  

Il software calcola gli indici CI e GI valutando la dose nel PTV ① più un anello di espansione del
tessuto normale ②. L’espansione ha una dimensione predefinita di 15 mm.
Il software esamina la dose al margine dell’anello di tessuto normale. Se la linea dell’isodose al
50% o al 100% ricade nell’anello di tessuto normale, il software può calcolare il relativo indice di
conformità ③. Se la linea dell’isodose al 50% e/o al 100% non ricade più nel volume del PTV e
nell’anello di tessuto normale, il software non può calcolare i relativi indici CI/GI ④. Se si supera
l’isodose per almeno uno dei punti sul margine dell’anello di tessuto normale, il software mostra la
sigla N/A. Ciò si verifica in genere se i PTV si trovano molto vicini fra loro. Gli indici di conformità

Indici di conformità del DVH

70 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0



mediati per il volume risulteranno non disponibili (n/a) se l’indice di almeno uno dei PTV non è
disponibile.
Se la distanza più breve tra due PTV è inferiore a 2 volte l’espansione dell’anello di tessuto
normale predefinito, l’anello di tessuto normale si riduce in modo isotropico in modo tale che i
volumi di espansione non si sovrappongano. Le dimensioni dell’anello che ne risultano vengono
mostrate nel DVH e salvate con il piano di trattamento.

Se nessuno dei voxel del PTV raggiunge la dose di prescrizione, gli indici di conformità vengono
indicati dal software con il simbolo - -.
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4.5 Completamento della revisione del piano

Ricalcolare un piano

Se si decide di modificare un piano, per esempio escludendo una metastasi, è necessario
ricalcolare il piano selezionando Calculate. Se il piano è soddisfacente, procedere con il
salvataggio, la stampa e l’esportazione.

Avvertenza
Quando si cambia la casella di controllo Treat Metastasis, rivedere con attenzione le
definizioni dell’oggetto e riavviare il calcolo.

Avvertenza
Dopo aver effettuato modifiche sul piano o aver modificato la funzionalità Treat Metastasis,
è necessario controllarne la correttezza (es.: posizioni delle lamelle) molto attentamente.
Se si modifica un oggetto usato nel piano esistente in un altro Element della procedura di
pianificazione (es.: SmartBrush), è necessario riavviare il software. In generale, effettuare
tutte le modifiche agli oggetti prima di usarli in la pianificazione della dose.

Creazione di un secondo piano

Avvertenza
Se si desidera creare un secondo piano per un paziente, fare particolare attenzione se il
primo piano è già stato esportato (es.: in un sistema Record and Verify o in un controller
dell’MLC). Non effettuare trattamenti sul paziente usando un piano vecchio.
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5 SALVARE I PIANI DI
TRATTAMENTO

5.1 Introduzione

Panoramica

Quando il piano è soddisfacente, selezionare Next. Questo permette di:
• Salvare il piano.
• Creare un PDF o una stampa del piano.
• Esportare il piano su DICOM. Ciò consente di trasferirlo in un sistema Record and Verify

(R&V), su Dose Review e su ExacTrac.
NOTA: i parametri del piano di trattamento risultano disponibili per il trattamento solo dopo
averne verificato la correttezza e la completezza. 

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.

Avvertenza
Prima dell’esportazione in un sistema di altri produttori, conformemente ai regolamenti IEC
62083, è necessario verificare che tutti i parametri del piano di trattamento siano stati
adeguatamente esaminati e approvati da personale qualificato.
In generale, il software può esportare dati su tutti i principali sistemi R&V. Per ulteriori
informazioni, consultare il capitolo relativo all’esportazione su DICOM.

Unità di misura

Tutte le misurazioni riportate nel file PDF sono indicate in unità metriche. Se non specificato,
l’unità è da considerarsi in millimetri.
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5.2 Salvataggio di un piano

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Se le informazioni di pianificazione (es.: posizioni di trattamento) vengono esportate e
usate direttamente da un sistema di posizionamento del paziente (usando l’esportazione
su ExacTrac o su DICOM), per il trattamento deve essere usato il piano di trattamento
corrispondente.

Avvertenza
Brainlab memorizza i contorni con una precisione estremamente elevata. A causa di una
limitazione in DICOM, la quantità dei punti dai contorni utilizzabile per ricostruire le
strutture potrebbe venire ridotta prima della loro trascrizione in DICOM RT Structure Set.
Ciò potrebbe provocare una deformazione indesiderata dei contorni e differenze nelle
dimensioni del volume. Pertanto, è necessario verificare attentamente la correttezza dei
contorni dopo l’importazione nel sistema di altri produttori.

Avvertenza
Tutti i documenti relativi al piano devono essere approvati da personale qualificato, prima
che le informazioni vengano utilizzate per il trattamento radioterapico.

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

Avvertenza
Verificare l’equivalenza di profondità e il punto d’ingresso del tessuto nella stampa.

Avvertenza
Esportare il piano finale su un sistema di un altro produttore subito dopo aver creato e
rivisto il PDF.

Avvertenza
Tutte le coordinate stampate sono valide solo con sistemi di posizionamento certificati.

Avvertenza
Se un piano di trattamento esportato in precedenza 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. Tali
dispositivi includono, ma non sono limitati a, sistemi R&V, sistemi di posizionamento del
paziente ecc. Inoltre, tutte le persone coinvolte devono essere informate adeguatamente
(es., fisico, medico, terapista).

Avvertenza
Se il controller del linac sulle macchine Elekta Agility riposiziona le lamelle dietro i
collimatori, gli algoritmi della dose non sono in grado di prendere in considerazione questo
fatto. I grandi spazi introdotti dal controller del linac possono modificare le condizioni di
dispersione, determinando piccole inaccuratezze percentuali della dose.
NOTA: non sempre è tecnicamente possibile spostare le coppie di lamelle chiuse dietro i
collimatori. È necessario quindi controllare che le coppie di lamelle chiuse siano state posizionate
dietro i collimatori. In caso contrario, occorre utilizzare il proprio giudizio per decidere se la
conseguente perdita di dose sia accettabile o meno. 
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NOTA: la velocità massima consentita del collimatore non viene considerata dal sistema di
pianificazione per l’arco dinamico e i trattamenti VMAT che utilizzano linac Elekta Agility. Le
conseguenze possono essere:
• tempi di somministrazione del trattamento leggermente più lunghi a causa della riduzione

dell’intensità di dose qualora la velocità del collimatore venga superata.
• somministrazione della dose poco accurata (assicurarsi che i test di controllo qualità di routine

siano in grado di rilevare tali inaccuratezze).
• rifiuto del piano dosimetrico da parte del sistema di somministrazione. 

Avvertenza
Per gli MLC con una distanza tra le lamelle minima richiesta relativamente grande, non
pianificare target molto piccoli o stretti.

Come salvare un piano di trattamento

Passaggio

1.

Selezionare Next per passare alla pagina di salvataggio ed esportazione.

2. Rivedere il contenuto del piano sul PDF di anteprima iniziale.

3.
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Passaggio
Immettere dettagli del piano relativi al PDF finale che identifichino in maniera chiara i pia-
ni di trattamento:
• Plan Name: immettere un nome univoco e significativo.
• Plan Intent: ad esempio, curativo o palliativo. Gli obiettivi dei piani disponibili e l’obiet-

tivo del piano predefinito possono essere configurati durante l’installazione, se neces-
sario.
NOTA: se viene usato un profilo macchina di accettazione o tabella da HU a ED, Plan
Intent è limitato a MACHINE_QA, SERVICE o RESEARCH. 

• Plan Content: generato automaticamente dalle informazioni di calcolo del piano.
• Plan Description: se necessario, immettere una descrizione.
• Save as Approved Plan (opzionale): immettere il nome utente e la password Win-

dows. Selezionare di nuovo il segno di spunta per rimuovere lo stato approvato.
• Domain: se è disponibile più di un dominio, scegliere nell’elenco a discesa.

4.

Se si era selezionato un piano di trattamento insieme al set di dati del paziente, viene
chiesto se si desidera sostituire il piano selezionato con il piano aggiornato:
• Selezionare Yes per sostituire (e aggiornare) il piano.
• Selezionare No per tornare ai dettagli del piano per salvare il piano con un nuovo no-

me.

5. Selezionare Save.
Questo piano può ora essere selezionato insieme al set di dati del pazien-
te. Se il piano era stato approvato, accanto al nome del piano viene visua-
lizzato un segno di spunta.

6.

Selezionare nell’elenco di opzioni PDF.
Il software crea un PDF separato per ciascuna opzione. Il PDF Treatment Parameters è
obbligatorio e non può essere deselezionato.
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Passaggio

7.

Analizzare gli errori e le avvertenze nel PDF.
NOTA: le informazioni sugli errori e le avvertenze del piano di trattamento si trovano all’i-
nizio del PDF. Le informazioni sulla dose e i parametri della prescrizione per PTV e OAR,
isocentro e informazioni sulla macchina si trovano a metà PDF, prima della pagina di ap-
provazioni. 

8.

Selezionare Save PDF o Print PDF per continuare.

9. Selezionare una posizione di file in cui salvare i file PDF elencati oppure selezionare la
stampante per il PDF di stampa.

10. Rivedere i parametri del piano di trattamento nella stampa del PDF. Se i risultati sono
soddisfacenti, andare al passaggio successivo. Se non si desidera esportare, selezionare
Back per tornare al software.
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Passaggio

11.

Aprire il menu Export Options.
Per eseguire l’esportazione è necessario immettere l’R&V Plan ID e selezionare un Ex-
port Target.
NOTA: R&V Plan ID serve per l’identificazione sui sistemi esterni. Pertanto, creare un ID
significativo per il piano o il percorso di trattamento R&V che prenda in considerazione le
limitazioni di caratteri del sistema esterno (es.: max. 13-15 caratteri solo alfanumerici e
niente spazi). 

12.

Se in precedenza non si era approvato il piano, una finestra di dialogo chiede se si desi-
dera annullare l’esportazione e approvare il piano:
• Selezionare Yes per tornare indietro e approvare
• Selezionare No per continuare con l’esportazione
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Passaggio
NOTA: è necessario verificare la correttezza e la completezza del piano di trattamento
nonché approvarlo prima di eseguire l’esportazione su DICOM per il trattamento del pa-
ziente. 

13.

Selezionare Export.
Se non si desidera esportare il piano, selezionare Back.

14. Selezionare Exit.
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6 ESPORTARE I PIANI DI
TRATTAMENTO

6.1 Esportazione su DICOM

Finestra di dialogo per l’esportazione su DICOM

Figura 35  

Il software esporta automaticamente su DICOM. Durante l’esportazione viene visualizzata una
finestra di dialogo.

Conformità DICOM

L’esportazione in DICOM è possibile solo dopo che è stata effettuata l’ottimizzazione del piano. Il
software usa la libreria di DICOM 3.0 Merge come protocollo di trasferimento per fornire
informazioni a sistemi di terze parti. DICOM facilita l’interoperabilità generale tra sistemi di diversi
produttori. DICOM RT (radioterapia) utilizzato in questo software è il sottoinsieme di oggetti
DICOM più recente utilizzato per gestire il trasferimento di immagini e grafica digitali specifici e
dati non costituiti da immagini tra due o più sistemi.
Per ulteriori dettagli, fare riferimento alla dichiarazione di conformità DICOM più recente nel sito:
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.
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Avvertenza
Controllare attentamente le forme di struttura importate da sistemi di pianificazione di altri
produttori o esportate su di essi. In considerazione della natura dello standard DICOM,
alcune strutture potrebbero venire modificate o accidentalmente cambiate durante il
trasferimento a causa delle diverse interpretazioni dello standard DICOM tra diversi
fornitori TPS.

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 su un sistema di altri produttori.

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

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

Interfacce DICOM di altri produttori

In base ai regolamenti IEC 62083, deve essere verificata la correttezza dei dati in ingresso e i
piani di trattamento risultanti devono essere adeguatamente verificati e approvati da personale
qualificato.

Avvertenza
Verificare che tutti i dati importati dall’applicazione Brainlab siano completi e corretti, in
quanto interpretazioni diverse dello standard DICOM possono determinare
implementazioni della rappresentazione dei dati diverse rispetto a quelle previste dal
protocollo DICOM.

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

Note sulla sicurezza

Riducendo i contorni (rispettivamente della quantità punti del contorno), i contorni di
piccole dimensioni potrebbero essere deformati in misura maggiore rispetto agli oggetti di
dimensioni più grandi, o potrebbero addirittura scomparire. Pertanto, è necessario
verificare attentamente la correttezza dei contorni (es.: i contorni sono correttamente
allineati alle immagini) dopo l’importazione nel sistema di altri produttori.

Configurazioni della piattaforma di esportazione

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
dell’assistenza Brainlab è possibile configurarle 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.

Esportazione su DICOM

82 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0



• 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.
• Se il tecnico dell’assistenza cambia la modalità di esportazione della dose da Plan a Beam,

tenere presente che la memoria del software potrebbe esaurirsi nel caso in cui venga definito
un gran numero di fasci con volumi di dose elevati.

Verificare la modalità di trattamento ad arco dinamico importando i file di esportazione DICOM RT
nel sistema R&V. Questi parametri possono essere trasferiti alla console del linac ed è possibile
l’irradiazione.
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6.2 Preparazione per l’esportazione su Dose Review

Dose Review 2.0

Per verificare i piani con Dose Review 2.0, salvare un piano nel software di pianificazione del
trattamento e caricarlo su Dose Review 2.0. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale
d’uso del software Dose Review.

Dose Review 1.0

Per verificare i piani con Dose Review 1.0, l’assistenza Brainlab deve configurare l’esportazione
per il software di pianificazione del trattamento in maniera automatica su una directory che
consenta l’accesso a Dose Review 1.0. Dopo aver esportato il piano, è possibile aprirlo con Dose
Review 1.0.
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6.3 Esportazione su ExacTrac

Panoramica

Questo software esporta automaticamente il piano di trattamento sul sistema di posizionamento
del paziente ExacTrac successivamente all’esportazione DICOM.
Se viene configurato un file di esportazione di piattaforma separato, è necessario assicurarsi che
l’esportazione in ExacTrac e nel sistema R&V venga eseguita simultaneamente.
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6.4 Somministrazione del trattamento

Note sulla sicurezza

Per poter essere accettati per la IGRT, il set di dati importato o i dati che vengono caricati devono
essere controllati dall’apparecchiatura per la IGRT che ne verifica la conformità, la correttezza e la
completezza.

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

Avvertenza
Se uno o più componenti del sistema di somministrazione del trattamento sono stati
modificati, sostituiti o ricalibrati, 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
componenti che influenzano i parametri dosimetrici del sistema, ripetere le misurazioni dei
dati del fascio e immettere i dati modificati nel sistema utilizzando lo strumento Physics
Administration.

Avvertenza
Per assicurare l’omogeneità, 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. Ad esempio, se le informazioni di questo software
vengono usate direttamente per il posizionamento del paziente, anche il piano di
trattamento corrispondente deve provenire da questo software e il piano di trattamento
non deve essere modificato con nessun altro sistema di pianificazione del trattamento.

Avvertenza
Prima del trattamento, rivedere tutti i contorni (PTV, OAR, ecc.).

Avvertenza
Le operazioni di accettazione del sistema, verifica e convalida del sistema di pianificazione
del trattamento, compresi i profili del fascio, vanno completate prima dell’inizio del
trattamento del paziente.

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

Avvertenza
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.

Avvertenza
L’avvertenza di collisione nel software riguarda possibili collisioni tra il gantry del linac e il
tavolo di trattamento. Non è pensato per essere uno strumento preciso di previsione di
collisione. A seconda dell’impostazione del trattamento e / o dell’anatomia del paziente,
possono verificarsi collisioni anche se non viene visualizzato alcun messaggio di
avvertenza. È responsabilità dell’utente verificare, prima del trattamento, che esso sia
possibile senza che avvengano collisioni.
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Avvertenza
È responsabilità dell’utente assicurarsi che le configurazioni della macchina (comprese, a
titolo indicativo, le impostazioni dei collimatori) siano sempre sincronizzate con il sistema
di pianificazione del trattamento, il sistema R&V e il sistema di erogazione del trattamento.
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.

Avvertenza
Trattamenti in senso orario o in senso antiorario: la direzione di rotazione del gantry
potrebbe subire variazioni durante le varie fasi del processo di pianificazione, ad esempio,
i profili dell’MLC risultano invertiti 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 R&V e sia visualizzata sulla console del linac.

Avvertenza
In generale, il sistema non è destinato a trattare un paziente utilizzando un piano con
collimatori primari che bloccano l’apertura dell’MLC. L’unica eccezione è costituita
dall’MLC Elekta Agility, a causa del comportamento delle lamelle di protezione e della
funzionalità di rilevamento dei collimatori. Nei piani di trattamento per l’MLC Elekta Agility,
i collimatori si sovrappongono al campo dell’MLC. Per usare l’MLC Elekta Agility, sono
necessarie le misurazioni di dati del fascio aggiuntive specificate nel Manuale di
riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.

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

Controllo qualità

Avvertenza
È responsabilità dell’utente predisporre un programma completo di controllo qualità che
sia idoneo a rilevare errori, limitazioni o imprecisioni dei sistemi di pianificazione e
somministrazione del trattamento. Per ulteriori dettagli consultare il capitolo sul controllo
della qualità riportato nel Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab.

Avvertenza
Il calcolo della dose Pencil Beam per i trattamenti ad arco viene eseguito su una tabella di
valori discreti dell’angolo del gantry utilizzando dimensioni finite degli intervalli tra i punti
di controllo (in gradi). Pertanto, la dose calcolata potrebbe essere inaccurata. È fortemente
consigliato eseguire una verifica su fantoccio per ciascun piano di trattamento ad arco.

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

Avvertenza
Garantire una somministrazione adeguata del piano di trattamento al paziente. 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.
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Avvertenza
Per ogni piano di trattamento del paziente, è necessario verificare che la configurazione
dell’acceleratore lineare pianificata sia stata trasferita e applicata correttamente
all’acceleratore lineare medesimo. Ciò include, a solo titolo indicativo, la modalità del filtro
di appiattimento e le configurazioni accessorie.

Avvertenza
I trattamenti stereotassici, come la radiochirurgia stereotassica (SRS) e la radioterapia
corporea stereotassica (SBRT), incorporano percentuali 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.

Avvertenza
Prima del trattamento, è consigliabile verificare e confermare l’impostazione del paziente
con un metodo di verifica della posizione appropriato. Dei piani di esempio possono
essere generati utilizzando dei fantocci per testare l’accuratezza effettiva del metodo di
impostazione del paziente.

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

Avvertenza
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 macchina selezionato corrisponda alla macchina per il trattamento).

Avvertenza
Confrontare tutti i parametri del trattamento esportati nel sistema R&V con la stampa del
software.

Avvertenza
Rispettare scrupolosamente le specifiche e le raccomandazioni fornite dal produttore
dell’apparecchiatura dosimetrica. L’uso di apparecchiature dosimetriche al di fuori del
range di dimensioni specificate o altrimenti in modo non corretto può portare a calcoli
della dose imprecisi.

Somministrazione del trattamento
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7 CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

7.1 Configurazione dei protocolli clinici

Clinical Protocol Editor

Clinical Protocol Editor consente di definire più variabili usate nel calcolo del piano. È possibile
creare modelli Protocol e Setup clinici sull’unità disco locale.

Avvertenza
Le modifiche ai modelli Clinical Protocol Editor sono valide solo se il software viene
riavviato.

Come modificare i modelli Clinical Protocol Editor

①

②

Passaggio

1. Per accedere a una serie di modelli predefiniti:

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Passaggio
• Avviare Clinical Protocol Editor sul desktop o dall’interfaccia di Origin Server, a se-

conda dell’installazione, oppure
• Entrare nella directory: %BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/

MultipleBrainMetsSRS<version #> con Windows Explorer (Esplora risorse) e aprire il
file desiderato.

2. Cambiare la modalità di visualizzazione in Adjustment e immettere la pas-
sword per consentire le modifiche.

3. Fare doppio clic su un parametro per modificare un valore.
Si apre una finestra pop-up ①. Per informazioni utili su come apportare modifiche, legge-
re la descrizione ②.

4. Configurare le variabili nelle tabelle seguenti.

5. Rinominare il modello per creare un nuovo protocollo clinico per uso clinico.

6. Selezionare Save.
Andare nella cartella Brainlab pertinente per la corretta versione del software (ad es.:
%BRAINLAB_SHARED%/RT/ClinicalProtocols/MultipleBrainMetsSRS2.0). Si consiglia di
scegliere il nome suggerito per garantire l’omogeneità tra il nome del file e il nome riporta-
to all’interno del file.

7. Quando i protocolli di esempio della cartella degli esempi non sono più necessari, posso-
no essere eliminati dal file system navigando in: %BRAINLAB_SHARED%/RT/
ClinicalProtocols con Windows Explorer (Esplora risorse) ed eliminando i file corrispon-
denti o l’intera cartella degli esempi.
A questo punto, gli esempi non sono più disponibili per poter essere selezionati in Proto-
col e Setup nel software.

Correzione automatica dei valori non validi

①

Figura 36  

Alcuni valori dipendono dai valori contenuti in altri parametri. Se accidentalmente la modifica di un
valore causa la violazione di un altro valore da esso dipendente, il software corregge
automaticamente tale valore per adattarlo al vincolo. Ad esempio, il volume di copertura
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desiderato deve essere sempre ≥ al volume di copertura tollerato. Pertanto, se si immette un
volume di copertura desiderato che risulta inferiore al volume di copertura tollerato, quest’ultimo
viene automaticamente regolato ① e viceversa.

Come importare i valori dei modelli clinici

Passaggio

1. Aprire un file dei modelli dalla cartella Examples_x.x in uso (“x.x” si riferisce all’attuale
versione del software).
La versione software di un modello viene visualizzata accanto al parametro Type.
NOTA: la versione 1.5 non contiene un numero di versione. 

2. Cambiare la modalità di visualizzazione in Adjustment.

3.
Selezionare l’icona di importazione.

4. Individuare il file modificato con la precedente versione del software e importarlo.
I valori importati vengono contrassegnati con commenti che indicano l’origine del valore.

5. Cambiare il nome riportato all’interno del file e salvare il file con il nome suggerito nella
corrispondente cartella della versione x.x. (“x.x” si riferisce alla nuova versione del soft-
ware).

6. Al termine dell’importazione, controllare i valori importati e quelli non importati per verifi-
carne la plausibilità e, se necessario, modificarli. Prendere in considerazione i seguenti
punti:
• Vengono importati soltanto i valori modificabili nella modalità di visualizzazione in uso.
• Vengono importati soltanto i valori validi per la versione del protocollo in uso.
• Se i valori della precedente versione del file dipendono dai valori presenti nella nuova

versione del file, il software potrebbe regolare automaticamente i valori predefiniti nella
nuova versione per far sì che corrispondano ai relativi valori nella versione precedente.

I valori riportati di seguito sono nuovi per questa versione del software e pertanto non sa-
ranno importati dalla precedente versione:

Modelli di protocollo:
- Prescription: Tolerated Coverage Volume (%), Desired Dose Constraint Volu-

me (%), Tolerated Dose Deviation, SRS Prescription (controlled inhomogenei-
ty)

- Prescription Ranges (Value List): Desired Dose Constraint Dose (Gy)
- OAR Constraints (Value List): Un elenco predefinito degli OAR
- Per ogni OAR: Organ Type, Tolerated Dose Deviation, Maximum Dose, Maxi-

mum Dose Mode, Constraint Type, Constraint Volume, Constraint Dose, Con-
straint Mode

- Dose Display: Dose Threshold for Normal Brain (Gy)
- Dose Grid Parameters: Dose Grid Resolution (mm) (in precedenza solo nella

modalità Advanced Editing), Monte Carlo Spatial Resolution (mm), Monte Carlo
Statistical Uncertainty for final forward dose calculation (%)

- Optimization Parameters: Beam’s Eye View Margin range determination mode,
Manual: Minimum Beam’s Eye View Margin (mm), Manual: Maximum Beam’s
Eye View Margin (mm), Manual: Maximum number of Beam’s Eye View Mar-
gins, Maximum Collimator Rotation (°)

Modelli di setup:
- Optimization Parameters: Maximum Number of Passes, Number of Extra Arcs,

Enable Automatic Arc Setup Mirroring
NOTA: controllare attentamente questi nuovi valori e, se necessario, cambiare l’imposta-
zione predefinita. 

NOTA: i messaggi di avvertenza informano l’utente nel caso in cui il valore di un parame-
tro non possa essere importato. 
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7.2 Funzioni di Clinical Protocol Editor

Icone di Clinical Protocol Editor

Opzioni Descrizione

Il valore non è stato modificato.

Il valore è stato modificato.

Il valore è di sola lettura (non può essere modificato).

Il valore non è valido.

Visualizza ulteriori opzioni.

Consente di aggiungere variabili (se applicabile).

Consente di eliminare variabili (se applicabile).

Apre un nuovo protocollo clinico o ricarica il file corrente.

Non appena si apportano modifiche, l’icona di salvataggio da grigio diventa colo-
rata ③. È possibile modificare il nome di file per creare un nuovo modello.
Non vi è alcun limite al numero di modelli di protocollo clinico che possono essere
creati.

Chiude il file del protocollo clinico corrente.

Cambia la modalità di visualizzazione per il file di protocollo clinico corrente. Per
passare dalla modalità predefinita alle altre modalità sarà necessario salvare il
modello di protocollo clinico in uso e specificare una password.

Importare i valori da un protocollo clinico precedente al protocollo aperto in uso e
sovrascrivere i valori correnti.
NOTA: è necessario trovarsi nella modalità di visualizzazione: Adjustment. 

Consente di visualizzare una cronologia delle modifiche al modello di protocollo
clinico corrente.

Espande simultaneamente tutti gli elementi selezionati.

Consente di uscire da Clinical Protocol Editor.

Modello di protocollo

NOTA: la modifica dei modelli Protocol è protetta da password. 

Funzioni di Clinical Protocol Editor
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Variabile Descrizione

Protocol

Type

Definisce il tipo di protocollo e la versione del software.
NOTA: il tipo è fisso e non può essere modificato. 

NOTA: la versione software 1.x non contiene un numero di
versione. 

Name

Definisce il nome del protocollo.
NOTA: è visibile nel software Multiple Brain Mets SRS.
Creare un nome significativo che non sia in contraddizione
con gli altri valori nel modello. 

Purpose

Definisce lo scopo del protocollo.
Demo: il protocollo viene fornito esclusivamente per finalità
dimostrative. Non idoneo per uso clinico.
Clinical Use: il protocollo è idoneo per uso clinico.

Prescription

Fractions Immettere il numero di frazioni per il trattamento.

Desired Coverage Volume (%)

Immettere la percentuale di volume PTV che deve essere
coperta idealmente dalla dose durante il trattamento. Que-
sto valore deve essere compreso tra 90-100%.
NOTA: questo valore deve essere ≥ al volume di copertura
tollerato. 

Tolerated Coverage Volume (%)

Immettere la percentuale tollerata minima di volume di PTV
che deve essere coperta dalla dose durante il trattamento.
Questo valore deve essere compreso tra 50 e il 100%.
NOTA: questo valore deve essere più piccolo o uguale al
volume di copertura desiderato. 

Desired Dose Constraint Volu-
me (%)

Immettere il volume della dose desiderata. Questo valore
deve essere compreso tra 0,0 e il 50,0%.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Variabile Descrizione

Dose Linear Interpolated

L’impostazione Dose Linear Interpolated indica se interpo-
lare le coppie di prescrizione della dose (vedere Prescrip-
tion Ranges di seguito) per dimensioni di metastasi inter-
medie su una linea retta tra i tre valori (True) oppure se
usare la coppia di valori più grande successiva (False).
• Per Dose Linear Interpolated = True, un limite di dimen-

sioni superiori è obbligatorio (Not Set non è consentito).
Ad esempio, se una metastasi ha un volume di 10 cm3 e le
tre coppie dose/metastasi sono predefinite come:
• 24 Gy/4,2 cm3

• 18 Gy/14,2 cm3

• 15 Gy/18,4 cm3,
la dose = 20,5 Gy.
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• Per Dose Linear Interpolated = False, un limite di di-
mensioni superiori non è consentito (usare Not Set).

Ad esempio, se una metastasi ha un volume di 10 cm3 e le
tre coppie dose/metastasi sono predefinite come:
• 24 Gy/4,2 cm3

• 18 Gy/14,2 cm3

• 15 Gy/Not Set,
viene usata la dose (18 Gy) corrispondente al volume più
grande successivo (14,2 cm3).
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X

NOTA: asse delle x = Volume (cm3), asse della y = Dose
(Gy). 
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Variabile Descrizione

Type of Upper Limit

Scegliere se il limite superiore per gli intervalli di prescrizio-
ne deve essere definito come volume o dimensioni del PTV.
Volume (cm3): Il volume del tumore viene preso in conside-
razione.
Dimensioni (mm): Le dimensioni del tumore vengono prese
in considerazione. La dimensione è il diametro più grande
dell’oggetto.

Tolerated Dose Deviation

Se l’opzione Desired Dose Constraint è impostata, Tolera-
ted Dose Deviation (%) definisce la deviazione tollerata tra
il vincolo della dose desiderata e la dose calcolata effettiva
per quel vincolo [0.0 .. 10.0]. Questo valore interessa i sim-
boli colorati nella tabella Plan Analysis. Tolerated Dose De-
viation non è considerata dall’ottimizzatore.
Questo valore deve essere compreso tra 0 e il 10%.

SRS Prescription (controlled in-
homogeneity)

True: abilitare la modalità SRS Prescription (controlled in-
homogeneity). L’algoritmo tenta di distribuire la dose in mo-
do disomogeneo all’interno del volume del PTV. Il vincolo
della dose desiderata è considerato come parte della pre-
scrizione
False: disabilitare la modalità SRS Prescription (control-
led inhomogeneity). La disomogeneità della dose nel volu-
me del PTV dipende dalla posizione del cursore del tessuto
normale nell’interfaccia utente.

Prescription Ranges (Value List)

Prescription Range

Una tripletta di valori che forniscono la prescrizione della
dose. Ciascun valore fornisce una dose prescritta e una do-
se desiderata opzionale per le dimensioni o il volume del
PTV.
NOTA: è obbligatorio definire un solo intervallo di prescrizio-
ne. 

Upper Limit (either mm or cm3)

Specifica il limite superiore delle dimensioni del PTV per il
quale il parametro della dose della prescrizione di questa
voce è pertinente.
Per dimensioni del PTV comprese tra i limiti superiori delle
due voci: Interpolare o utilizzare la dose più bassa tra le due
(a seconda di Dose Linear Interpolated).
Per dimensioni del PTV più piccole del limite superiore della
prima voce: Usare la dose della prima voce. Per dimensioni
del PTV più grandi del limite superiore dell’ultima voce, usa-
re la dose dell’ultima voce.
Questo valore deve essere compreso tra 0,1 e 9.999.
Not Set: limite superiore illimitato per la dose prescritta.
NOTA: le unità sono impostate in Type of Upper Limit. 

Prescription/Coverage Dose
(Gy)

Immettere la dose totale da applicare al PTV. Questo valore
deve essere compreso tra 1,0 Gy e 99,9 Gy.
NOTA: se è impostata l’opzione Desired Dose Constraint
Dose, Prescription/Coverage Dose deve essere compre-
sa tra il 50% e il 90% dell’opzione Desired Dose Con-
straint Dose per accertarsi che %IDL sia compresa tra il
50% e il 90%. 
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Variabile Descrizione

Desired Dose Constraint Dose
(Gy)

Immettere la dose desiderata prescritta al PTV. Questo va-
lore deve essere compreso tra 1,0 Gy e 99,9 Gy.
Not Set: nessuna dose massima.
NOTA: l’opzione Prescription/Coverage Dose deve essere
compresa tra il 50% e il 90% dell’opzione Desired Dose
Constraint Dose per accertarsi che %IDL sia compresa tra
il 50% e il 90%. 

OAR Constraints (Value List)

Creare un elenco di OAR con le informazioni sui relativi vin-
coli.
Definire per ciascun OAR:
• Il Type dell’organno corrispondente a Type in Object Ma-

nagement
• Un vincolo massimo sulla dose
• Fino a quattro vincoli sulla dose

NOTA: la dose massima per ciascun OAR deve essere
maggiore o uguale a tutte le altre dosi con vincolo definite
per quell’OAR. 

Dose Display

Highlight Dose (Gy)
Immettere il valore predefinito in Gy per il campo di eviden-
ziazione disponibile nella funzione Dose Display. Questo
valore deve essere compreso tra 1,0 Gy e 99,9 Gy.

Show Half Prescription

Scegliere di attivare o disattivare il valore di metà prescrizio-
ne nella funzione Dose Display (solo per metastasi e tessu-
to normale).
True: attiva il valore di mezza prescrizione.
False: disattiva il valore di mezza prescrizione (impostazio-
ne predefinita).

Show Maximum Limit

Scegliere di attivare o disattivare la visualizzazione del limi-
te massimo della dose nella funzione Dose Display.
True: attiva il limite massimo della dose.
False: disattiva il limite massimo della dose.
NOTA: questo valore è impostato in Maximum Limit (%). 

Maximum Limit (%)

Immettere il limite massimo della dose relativo alla dose di
prescrizione/copertura (%) da visualizzare nella funzione
Dose Display delle applicazioni. Questo valore deve essere
compreso tra 100% e 200%.

Dose Threshold for Normal
Brain (Gy)

Inserire la soglia della dose per il cervello normale, x Gy. Il
volume del tessuto del cervello normale che riceve questa
dose o una dose superiore è visualizzato come Vx nella ta-
bella Plan Analysis. Questo valore deve essere compreso
tra 1,0 Gy e 99,9 Gy.
NOTA: il volume del cervello normale non comprende i PTV. 

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...
È possibile definire al massimo tre linee dell’isodose impor-
tanti nella funzione Dose Display, a seconda delle necessi-
tà. Queste si applicano agli oggetti, Metastases e Others.

Dose (Gy) Immettere la dose (Gy) per ciascuna linea di dose. Questo
valore deve essere compreso tra 1,0 Gy e 99,9 Gy.

Dose Grid Parameters

Dose Grid Resolution (mm) Immettere la risoluzione della griglia. Questo valore deve
essere compreso tra 1,0 mm e 4,0 mm.

Funzioni di Clinical Protocol Editor

96 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0



Variabile Descrizione

Pencil Beam Arc Gantry Angle
Resolution

Immettere 1, 2 o 5 per definire il numero di punti di controllo
virtuali usati durante il calcolo della dose in aggiunta ai punti
di controllo esportati. I punti di controllo virtuali non sono né
esportati né utilizzati per il controllo delle lamelle.
1 = nessun punto di controllo virtuale (cioè, punto di calcolo
della dose ogni 10°)
2 = 1 punto di controllo virtuale (cioè, punto di calcolo della
dose ogni 5°)
5 = 4 punti di controllo virtuali (cioè, punto di calcolo della
dose ogni 2°)
NOTA: questo valore è visibile solo in Advanced Mode. 

Monte Carlo Spatial Resolution
(mm)

Immettere la risoluzione spaziale Monte Carlo. Questo valo-
re deve essere compreso tra 1,0 mm e 4,0 mm.

Monte Carlo Statistical Uncer-
tainty for final forward dose cal-
culation (%)

Immettere l’incertezza statistica Monte Carlo per il calcolo fi-
nale della dose. Questo valore deve essere compreso tra
l’1,0% e l’8,0%.

Monte Carlo Dose Result Type
Esistono due tipi di risultato della dose Monte Carlo:
• Dose to water
• Dose to medium

Avvertenza
Il tipo di risultato predefinito della dose Monte Carlo è impostato su
Dose to medium. Rivedere quindi la distribuzione della dose degli
oggetti all’interno dell’osso e, per ulteriori informazioni, fare riferi-
mento al Manuale di riferimento tecnico, La fisica di Brainlab. È pos-
sibile impostare il tipo di risultato della dose Monte Carlo su Dose to
water e rivedere il piano con RT QA Recalculation.

Optimization Parameters

Beam’s eye view margin range
determination mode

Automatic: il software calcola automaticamente i margini
appropriati di Beam’s Eye View per la prescrizione definita
dall’utente per ciascuna metastasi.
Manuale: consente di impostare manualmente il numero di
margini di Beam’s Eye View, nonché quelli minimi e massi-
mi, nei tre parametri successivi.

Manuale: Minimum beam’s eye
view Margin (mm)

Nella modalità manuale, impostare il margine minimo di
Beam’s Eye View. Questo valore deve essere compreso tra
-3,0 mm e 3,0 mm.
NOTA: questo valore deve essere ≤ del margine massimo di
Beam’s Eye View. 

Manuale: Maximum beam’s eye
view Margin (mm)

Nella modalità manuale, impostare il margine massimo di
Beam’s Eye View. Questo valore deve essere compreso tra
-3,0 mm e 3,0 mm.
NOTA: questo valore deve essere ≥ del margine minimo di
Beam’s Eye View. 

Manuale: Maximum number of
beam’s eye view margins

Nella modalità manuale, impostare il numero massimo di
margini di Beam’s Eye View da considerare per l’ottimizza-
zione. Questo valore deve essere compreso tra 1 e 10.
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Variabile Descrizione

Minimum Collimator Rotation (°)

Immettere la rotazione minima del collimatore (°) di tutti gli
archi. Il collimatore di tutti gli archi viene ruotato almeno di
questo valore impostato. Può essere una rotazione positiva
o negativa. Il collimatore viene ruotato automaticamente an-
cora di più, se possibile.
Questo valore deve essere un numero intero compreso tra
0 e 90° (non negativo). I valori non interi vengono arroton-
dati.
NOTA: questo valore deve essere ≤ della rotazione massi-
ma del collimatore. 

Maximum Collimator Rotation
(°)

Immettere la rotazione massima del collimatore (°) di tutti gli
archi. Il collimatore di tutti gli archi viene ruotato al massimo
di questa entità.
Questo valore deve essere un numero intero compreso tra
0 e 90° (non negativo). I valori non interi vengono arroton-
dati.
NOTA: questo valore deve essere ≥ della rotazione massi-
ma del collimatore. 

Modello Setup

I parametri per i modelli Setup dipendono dalla macchina.
NOTA: la modifica dei modelli Setup è protetta da password. 

Variabile Descrizione

Setup

Type
Definisce il tipo di impostazione.
NOTA: il tipo è fisso e non può essere modificato. 

Name

Definisce il nome dell’impostazione.
NOTA: è visibile nel software Multiple Brain Mets SRS.
Creare un nome significativo che non sia in contraddizione
con gli altri valori nel modello. 

Purpose

Definisce lo scopo dell’impostazione.
Demo: la configurazione viene fornita esclusivamente per fi-
nalità dimostrative. Non idoneo per uso clinico.
Clinical Use: la configurazione è idonea per uso clinico.

Optimization Parameters

Maximum Number of Passes

Immettere il numero massimo di passaggi (possibili archi
per ciascun angolo del lettino) per trattare tutte le metastasi
che non sono selezionate per gli archi aggiuntivi. Questo
valore deve essere compreso tra 1 e 2.

Number of Extra Arcs

Inserire il numero di archi aggiuntivi. Ciascuna metastasi se-
lezionata per gli archi aggiuntivi sarà trattata esclusivamen-
te mediante questi archi. Questo valore deve essere com-
preso tra 3 e 10.
NOTA: se il numero di archi aggiuntivi supera il numero di
angoli del lettino, il numero degli archi aggiuntivi viene ridot-
to al numero degli angoli del lettino. 
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Variabile Descrizione

Enable Automatic Arc Setup
Mirroring

Yes: consente di attivare il mirroring della configurazione
dell’arco in modo che il software determini automaticamente
se è necessario eseguire il mirroring per la configurazione
dell’arco in base alla profondità radiologica delle metastasi.
No: il mirroring automatico della configurazione dell’arco è
disattivato.

Arc Plane Definitions (Value List)

Arc Plane

Definisce gli angoli numericamente più basso e più alto del
gantry per la rotazione del gantry lungo un arco candidato
(°).
Ogni valore immesso di questo tipo consente di impostare
un arco candidato che può essere utilizzato per il trattamen-
to. Devono esserci almeno tre immissioni di questo tipo.
L’algoritmo di ottimizzazione può decidere di eseguire il mir-
roring degli archi candidati. Per ulteriori informazioni, vedere
pagina 105.

Table Angle (°)

Immettere l’angolo del lettino (°) di un arco candidato. Il va-
lore deve essere un numero intero compreso tra 0-360°.
L’angolo del tavolo deve essere dato in coordinate IEC
61217.
NOTA: non è possibile definire angoli del tavolo compresi
tra 90° e 270°. 

Gantry Lower Angle (°)

Immettere l’angolo numericamente più basso per il movi-
mento del gantry di un arco candidato (°). Il valore deve es-
sere un numero intero compreso tra -360° e 360°.
Il valore per Gantry Lower Angle deve essere < al valore
di Gantry Upper Angle in tutti i casi.
Gantry Lower Angle deve essere espresso in coordinate
IEC 61217.
NOTA: l’ampiezza minima dell’arco deve essere di almeno
50°. 

Gantry Upper Angle (°)

Immettere l’angolo del gantry numericamente più alto per il
movimento del gantry di un arco candidato (°). Il valore deve
essere un numero intero compreso tra -360° e 360°.
Il valore per Gantry Upper Angle deve essere > del valore
per Gantry Lower Angle in tutti i casi.
Gantry Upper Angle deve essere espresso in coordinate
IEC 61217.
NOTA: l’ampiezza minima dell’arco deve essere di almeno
50°. 

Ulteriori informazioni su Gantry Lower Angle e Gantry Upper Angle.

Il software posiziona un arco candidato nell’intervallo [Gantry Lower Angle;Gantry Upper An-
gle]. Questo significa che l’arco viene definito in senso orario. Per il trattamento reale il software
sceglie la direzione di rotazione del gantry automaticamente, spesso usando sia movimenti in
senso orario che in senso antiorario.
La lunghezza dell’arco deve essere ≥ 50°, altrimenti non è possibile creare un piano di tratta-
mento valido. Inoltre, se la lunghezza dell’arco non è divisibile per 10°, gli angoli dati vengono
regolati di conseguenza.

CLINICAL PROTOCOL EDITOR
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Variabile Descrizione

① ②

-90 -270

0=360

-180
-175 -185

270 90

0=360

180
185 175

Regole per la creazione degli archi:
• 0° = 360°
• La direzione è sempre CW.
• Gantry Lower Angle deve essere inferiore a Gantry Upper Angle. Se l’angolo inferiore è

maggiore dell’angolo superiore, utilizzare valori negativi ①.
Le immagini mostrano i fasci dall’alto:
• Lettino: da 0° a 180°, gantry: da 180° a 360°
• Lettino: da 180° a 360°, gantry da 0° a 180°

Esempi:
a) [5;175]: arco di lunghezza 170°, movimento da 5° a 175° in senso orario, o da 175° a 5° in
senso antiorario.
b) [-175;175]: arco di lunghezza 350°, movimento da -175° (= 185°) a 175° in senso orario, o da
175° a -175° (= 185°) in senso antiorario.
c) [95;185]: arco di lunghezza 90°, movimento da 95° a 185° in senso orario, o da 185° a 95° in
senso antiorario.
Si sconsiglia di utilizzare ampiezze di arco inferiori a 90°.

Messaggi di errore e di avvertenza relativi alle collisioni col lettino:
Assicurarsi che gli angoli selezionati per il lettino e il gantry non producano collisioni col lettino.

Avvertenza
È responsabilità dell’utente verificare, prima del trattamento, che es-
so sia possibile senza che avvengano collisioni.

Il software mostra messaggi di errore e di avvertenza per queste regioni nel sistema di coordina-
te IEC 61217 e nei linac standard (ad es., linac diversi da VERO):
• Errore di collisione: Lettino [35, 90], gantry [70, 165] e lettino [270, 325], gantry [195, 290]
• Avvertenza di collisione: Lettino [5, 90], gantry [70, 165] e lettino [270, 355], gantry [195, 290]

Esempio di modello per un linac Varian TrueBeam (nel sistema di coordinate IEC 61217):
• Lettino: 0°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Lettino: 80°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Lettino: 40°, Gantry Lower Angle: 190°, Gantry Upper Angle: 350°
• Lettino: 340°, Gantry Lower Angle: 10°, Gantry Upper Angle: 170°
• Lettino: 300°, Gantry Lower Angle: 10°, Gantry Upper Angle: 170°

Funzioni di Clinical Protocol Editor

100 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0



8 COME FUNZIONA
L’ALGORITMO DI
OTTIMIZZAZIONE

8.1 Introduzione

Ottimizzazione inversa degli archi conformali dinamici

Multiple Brain Mets SRS supporta la gestione automatica rapida dei piani di trattamento con
isocentro singolo per lesioni multiple. Per consentire una pianificazione coerente del trattamento
con un compromesso ottimale tra conformità, risparmio del tessuto normale, tempo di trattamento
e accuratezza della somministrazione, Multiple Brain Mets SRS utilizza archi conformali
dinamici. In un piano tipico, per ciascun arco vengono irradiati più PTV contemporaneamente.

Un arco conformale dinamico Brainlab presenta le seguenti proprietà:
• I PTV sono assegnati o meno all’arco.
• Le lamelle dell’MLC si adattano alla proiezione dei PTV nel Beam’s Eye View (BEV).
• È possibile aggiungere un margine BEV positivo o negativo alla proiezione del PTV come

grado di libertà aggiuntivo. Questo margine può essere modificato per ciascun PTV assegnato
singolarmente. Un PTV può avere margini BEV diversi per ciascun arco al quale viene
assegnato.

• Essendo un grado di libertà aggiuntivo, la forma proiettata del PTV può essere bloccata per
ciascun punto di controllo singolo. Blocco vuol dire che il sequenziatore di lamelle mira a
chiudere le lamelle per il punto di controllo. Tale operazione viene detta “ritaglio”.

• L’arco presenta un’intensità di dose/velocità del gantry costante.

L’attuale algoritmo di ottimizzazione facilita la generazione automatica dei piani di trattamento che
riflette un compromesso ottimale tra più dosi di prescrizione, vincoli della dose agli organi a rischio
(OAR), indici di conformità/gradienti e unità monitor. La prescrizione, i vincoli e i vari parametri di
ottimizzazione sono descritti nei file del protocollo clinico modificabili dall’utente. È possibile
modificare più parametri nell’interfaccia utente per perfezionare il piano di trattamento generato
automaticamente.

Introduzione all’algoritmo di ottimizzazione

L’ottimizzazione del piano di trattamento si compone di due fasi di ottimizzazione principali:
1. Distribuzione delle metastasi agli archi e ottimizzazione dei collimatori.
2. Ottimizzazione del nucleo: ottimizzazione inversa del piano di trattamento mediante

ottimizzazione simultanea dei margini BEV, dei ritagli e dei pesi degli archi.
Tali procedure di ottimizzazione sono descritte in maggior dettaglio nei paragrafi successivi del
presente capitolo.

Controllo della prescrizione

Multiple Brain Mets SRS 2.0 distingue due modalità di prescrizione:
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• Modalità prescrizione senza SRS: Consente di prescrivere PTV utilizzando un solo punto
dell’istogramma dose-volume (DVH), che corrisponde alla dose di copertura da raggiungere
per il volume di copertura. Questo in genere corrisponde alla dose che sarà raggiunta al
margine del PTV. Nella modalità di prescrizione senza SRS, la dose massima non è controllata
direttamente dall’algoritmo di ottimizzazione. È possibile utilizzare il cursore del tessuto
normale per controllare il compromesso tra l’eterogeneità della distribuzione della dose e il
risparmio di tessuto normale.

• Modalità prescrizione SRS: prescrive PTV utilizzando i due punti del DVH che corrispondono,
in primo luogo, alla dose di copertura (simile alla modalità SRS Prescription) da raggiungere
per il volume di copertura e, in secondo luogo, al vincolo di dose desiderata da raggiungere
all’interno del PTV (hotspot controllato). Ciò consente la prescrizione a una linea dell’isodose
(IDL) mediante la definizione di valori della dose diversi al margine e al centro di un PTV
(prescrizione IDL). L’uso della modalità prescrizione SRS consente di controllare l’omogeneità
della distribuzione della dose nei PTV. Data la natura degli archi conformali dinamici, l’hotspot
in genere si trova al centro del PTV.

Esempi di distribuzione della dose per la modalità prescrizione SRS

①

②

N. Componente

①
Al fine di raggiungere una prescrizione IDL del 50% (la dose di copertura è del 50% del
vincolo di dose desiderata), l’algoritmo di ottimizzazione trova margini BEV negativi. Ciò
determina una distribuzione della dose molto eterogenea.

②
Al fine di raggiungere una prescrizione IDL del 90% (la dose di copertura è del 90% del
vincolo della dose desiderata), l’algoritmo di ottimizzazione trova margini BEV positivi.
Ciò determina una distribuzione della dose omogenea.

NOTA: non è sempre possibile raggiungere fisicamente una determinata prescrizione IDL per i
seguenti motivi: 

• È difficile ottenere una distribuzione della dose omogenea nella regione in cui la radiazione
entra nel corpo (vicino al cranio).

• Se i PTV sono adiacenti, l’hotspot in genere viene visualizzato in un punto tra i due PTV,
invece che nei centri dei singoli PTV. Questo è il risultato dei campi sovrapposti da direzioni
diverse. Si deve prendere in considerazione la fusione dei PTV per ottenere la distribuzione
della dose desiderata.

• Analogamente, se i PTV sono adiacenti, in genere non è possibile ottenere una prescrizione
IDL omogenea. Si deve prendere in considerazione la fusione dei PTV per ottenere la
distribuzione della dose desiderata.

La dose e il volume di tutti i punti di prescrizione possono essere definiti per ogni singola
metastasi. Di conseguenza, è possibile definire prescrizioni IDL diverse in un unico piano di
trattamento.

Introduzione

102 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0



La modalità prescrizione SRS può essere attivata/disattivata nel protocollo clinico o nel software
Multiple Brain Mets SRS.

Gestione della configurazione dell’arco

L’algoritmo di ottimizzazione utilizza modelli di configurazione definiti dall’utente, che definiscono
principalmente gli angoli del lettino, nonché gli angoli di inizio e fine del gantry. Dopo la selezione
della configurazione di un arco, viene eseguito il mirroring potenziale degli archi come segue:
• Viene eseguito il mirroring della configurazione dell’arco originale sul piano sagittale.

Per entrambe le configurazioni:
- Tutti i PTV selezionati per il trattamento sono assegnati a tutti gli archi.
- La profondità radiologica è accumulata su tutti i punti di controllo.

• Viene selezionata la configurazione con la profondità radiologica accumulata minima come
modello per la pianificazione del trattamento.

La (de)selezione dei PTV per il trattamento determina una nuova considerazione del mirroring per
la configurazione dell’arco. Il mirroring automatico può essere disattivato cambiando la rispettiva
impostazione nella configurazione dell’arco.
Nota: dopo la modifica manuale degli angoli del lettino/gantry per l’arco, non vengono prese in
considerazione le configurazioni dell’arco con mirroring. Il comportamento persiste persino dopo il
salvataggio e il caricamento del piano di trattamento.
Il risultato del mirroring della configurazione dell’arco potenziale o della configurazione dell’arco
modificata viene mostrato nella vista 3D, che mostra sempre gli angoli del lettino come input per
l’algoritmo di ottimizzazione. L’algoritmo di ottimizzazione potrebbe generare più archi per ciascun
angolo del lettino.
L’isocentro del piano di trattamento è determinato mediante il calcolo di una media non ponderata
dei centri geometrici dei PTV.

Extra Arcs

In un piano tipico di Multiple Brain Mets SRS, per ciascun arco vengono irradiati più PTV
contemporaneamente per ciascun arco. Ora è possibile dare più grado di libertà ad alcuni PTV.
Se si seleziona la casella di controllo Extra Arcs per un PTV, questo PTV non condivide gli archi
con altri PTV. Al contrario, viene distribuita a un gruppo esclusivo di archi con lo stesso isocentro
degli altri archi. Ciò può aumentare i gradi di libertà per l’algoritmo di ottimizzazione e migliorare i
piani di trattamento con geometrie complesse. Alcuni PTV possono beneficiare in particolare di
Extra Arcs per il trattamento con gli MLC Elekta Agility con il rilevamento dei collimatori dinamico
attivato.

Interazione del piano di trattamento

L’algoritmo di ottimizzazione inizia sempre con la configurazione dell’arco (ritagli, margini BEV e
pesi dell’arco) dall’inizio e resta in esecuzione fino a che non viene trovata una soluzione. La
selezione di Calculate subito dopo il completamento di un’ottimizzazione precedente non ha
alcun effetto, in quanto troverebbe lo stesso risultato.
Se si calcola per prima cosa un piano di trattamento, e poi si modifica un parametro nel software
e successivamente si seleziona di nuovo Calculate, l’algoritmo di ottimizzazione riutilizza il
maggior numero possibile di dati precalcolati. Ad esempio, dopo la generazione di un piano di
trattamento automatico iniziale, è possibile che si voglia modificare la prescrizione di copertura di
un PTV. Ciò non modifica la distribuzione dei PTV agli archi e tutti i dati precalcolati sull’influenza
della dose restano validi. Di conseguenza, l’ottimizzazione del piano con la prescrizione
modificata è più rapida della generazione del piano di trattamento originale.
Alcune modifiche (ad es., la modifica di Extra Arcs, la selezione di un nuovo protocollo, la
selezione di una nuova configurazione dell’arco) determina una reimpostazione dell’ottimizzatore
e i dati precalcolati vengono eliminati.
Se non si è soddisfatti di una fase di pianificazione, selezionare Revert per tornare a un piano
valido precedente. Le dosi degli ultimi tre passaggi della pianificazione del trattamento vengono
memorizzati nella cache per consentire un rapido ripristino del piano di trattamento.
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Riottimizzazione dei piani di trattamento da una versione precedente

Se si carica un piano di trattamento da una versione precedente di Multiple Brain Mets SRS, è
possibile rivedere il piano di trattamento. Tuttavia, questo non può essere salvato. Per generare
un nuovo piano di trattamento dall’inizio utilizzando l’algoritmo di ottimizzazione corrente,
selezionare Calculate. Il piano risultante può essere salvato ed esportato.
Per il calcolo del nuovo piano di trattamento, l’algoritmo utilizza la configurazione dell’arco
originale nonché il protocollo clinico originale che è stato usato per generare il piano di
trattamento caricato. Per tutte le impostazioni del protocollo clinico che non erano disponibili in
una versione precedente del software vengono selezionati i valori predefiniti.

Collegamenti correlati

8.3 Ottimizzazione del nucleo a pagina 108
8.2 Distribuzione dei PTV agli archi a pagina 105
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8.2 Distribuzione dei PTV agli archi

Passaggi di pre-ottimizzazione

L’algoritmo di ottimizzazione è costituito da diversi passaggi di pre-ottimizzazione che consentono
di ottimizzare la distribuzione dei PTV agli archi disponibili. Un’istanza di tale distribuzione viene
detta “packing”. È necessario effettuare i passaggi che seguono:
1. L’angolo del collimatore di ciascun arco è ottimizzato in modo tale da avere un numero ottimale

di PTV compressi.
2. L’algoritmo di packing ottimizza la distribuzione dei PTV agli archi in base agli angoli del

collimatore di cui al primo passaggio.
3. Una volta ottenuto il packing ottimizzato del passaggio precedente, gli angoli del collimatore

vengono ottimizzati di nuovo.
Ciascun passaggio viene illustrato in maggior dettaglio di seguito.

Ottimizzazione della matrice di blocco

Una matrice di blocco descrive in quanti punti di controllo i PTV bloccano gli uni gli altri per un
determinato arco. Due PTV sono definiti PTV di blocco se entrambi richiedono l’apertura di
almeno una coppia di lamelle alla volta. Una matrice di blocco per un arco con tre PTV potrebbe
avere il seguente aspetto:

00   03   10
03   00   00
10   00   00  

Ciò significa che i PTV 1 e 2 si sovrappongono nei tre punti di controllo su questo arco e i PTV 1 e
3 si sovrappongono in 10 punti di controllo. La voce “00” nella matrice descrive due PTV che non
si sovrappongono mai per l’arco. L’algoritmo della matrice di blocco ottimizza l’angolo del
collimatore in modo tale da ottimizzare il numero delle voci “00” nelle matrici.
Questo passaggio influisce principalmente sui piani di trattamento contenenti un numero di PTV
piccolo o medio.

L’algoritmo di packing

①

Combinazione di PTV:
Per evitare l’irradiazione inutile del tessuto normale e ridurre la dipendenza dosimetrica tra i PTV,
Multiple Brain Mets SRS utilizza due regole che derivano dalla definizione del blocco (nel
passaggio 2):
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1. I PTV compressi in un arco potrebbero non sovrapporsi geometricamente per un punto di
controllo.

2. I PTV compressi in un arco potrebbero non utilizzare mai la stessa coppia di lamelle per un
punto di controllo in quanto la distanza introdurrebbe una dose inutile per il tessuto normale
(①: Beam’s Eye View di un arco).

Sticky clipping:
Come descritto nel passaggio 1, le matrici di blocco contengono il numero di punti di controllo per
i quali due PTV condividono una coppia di lamelle per un determinato arco. In genere, una
combinazione di PTV con elementi diversi da zero nella matrice di blocco non sarà consentita, in
quanto richiede una dose inutile per il tessuto normale. In questa versione di Multiple Brain Mets
SRS, però, i due PTV possono essere compressi in un unico arco se si sovrappongono in meno
di cinque punti di controllo. Tali punti di controllo sono ritagliati (cioè, l’apertura della lamella non
viene modellata in base alla sua proiezione) per uno dei PTV, mentre l’altro PTV può beneficiare
di un maggior numero di punti di controllo. Poiché le forme dei PTV ritagliate non saranno mai
aperte durante l’ottimizzazione della configurazione dell’arco, questo passaggio viene detto “sticky
clipping”. Per decidere quale dei due PTV ritagliare per il punto di controllo, si utilizza una
considerazione dosimetrica. Il PTV che potenzialmente tra il maggior beneficio dal punto di
controllo aggiuntivo non sarà ritagliato per il punto di controllo. In generale, lo sticky clipping
determina un maggior numero minimo degli angoli del lettino su tutti i PTV. Di conseguenza,
l’algoritmo può consentire la distribuzione dei PTV su più angoli del lettino, e ciò risulta
particolarmente utile per i piani di trattamento con un numero elevato di PTV.
Packing:
Il nuovo algoritmo di packing ottimizza la distribuzione dei PTV mediante l’aggiunta casuale di
PTV consentiti agli archi. I PTV consentiti sono quelli che superano la soglia di sticky clipping
delle matrici di blocco di cui sopra. Poiché il numero di possibili combinazioni in genere è molto
grande, si utilizza un algoritmo di ottimizzazione stocastico, che riduce al minimo una funzione
obiettivo per trovare il packing ottimale. L’approccio stocastico rende possibile la combinazione di
molti PTV con molti angoli del lettino.
Il vantaggio di un packing rispetto a un altro può essere definito mediante la valutazione di quanto
segue:
1. Numero degli angoli del lettino per ciascun PTV (es.: l’irradiazione da tre angoli del lettino in

genere determina una migliore conformità rispetto a un solo angolo del lettino).
2. L’impatto dosimetrico dei punti di controllo sul PTV (cioè, l’irradiazione di PTV da un angolo più

vicino alla sorgente delle radiazioni sarà preferibile rispetto agli angoli per i quali la sorgente è
lontana).

La funzione obiettivo è costituita dalle seguenti condizioni:
1. Numero degli angoli del lettino per ciascun PTV (sarà ingrandito)
2. Numero medio degli angoli del lettino su tutti i PTV (sarà ingrandito)
3. Impatto dosimetrico per ciascun PTV (sarà ingrandito)
4. Impatto dosimetrico medio su tutti i PTV (sarà ingrandito)
5. Numero di punti di controllo per ciascun PTV che sono al di fuori del campo del collimatore

(sarà ridotto a icona)
6. Numero medio di punti di controllo che sono al di fuori del campo del collimatore su tutti i PTV

(sarà ridotto a icona)
7. Numero di punti di controllo per ciascun PTV che utilizzano lamelle spesse (sarà ridotto a

icona)
8. Numero medio di punti di controllo che utilizzano lamelle spesse su tutti i PTV (sarà ridotto a

icona)
NOTA: 7 e 8 sono pertinenti solo per MLC con larghezze delle lamelle diverse. 

L’algoritmo di packing utilizza tutti gli angoli del lettino definiti nella configurazione dell’arco.

Ottimizzazione degli angoli del collimatore

L’ultimo passaggio entro il passaggio di pre-ottimizzazione è l’ottimizzazione degli angoli del
collimatore. Questo viene eseguito per tutti gli archi non interessati dallo sticky clipping. Esplora
se l’ulteriore rotazione del collimatore riduce al minimo:
1. I punti di controllo per i quali i PTV sono al di fuori dell’area che può essere irradiata a causa

dei limiti del campo del collimatore, definiti nel profilo macchina.

Distribuzione dei PTV agli archi
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2. I punti di controllo per i quali vengono usate larghezze delle foglie grandi. Ciò è pertinente solo
per MLC con larghezze delle lamelle diverse.

Extra Arcs

Quando si seleziona Extra Arcs per un PTV, si crea un gruppo di archi singoli. Gli angoli del
lettino vengono selezionati dalla configurazione dell’arco (dalla configurazione caricata o dal
mirroring della configurazione caricata oppure modificata dall’utente). Il numero di archi aggiunti
può essere impostato nel file di configurazione dell’arco. Se il numero di archi aggiuntivi è uguale
al numero di angoli del lettino disponibili, viene aggiunto un arco aggiuntivo per ciascun angolo
del lettino dalla configurazione dell’arco. Se il numero di archi aggiuntivi è inferiore al numero di
angoli del lettino disponibili, viene selezionato il numero rispettivo dagli angoli del lettino definiti
per i quali la profondità radiologica media su tutti i punti di controllo è minima. Se il numero di
archi aggiuntivi è superiore al numero di angoli del lettino disponibile, gli archi aggiuntivi vengono
aggiunti solo per ciascun angolo del lettino dalla configurazione dell’arco.
NOTA: i PTV per i quali si disattiva Extra Arcs (impostazione predefinita) sono compressi come
descritto nei passaggi precedenti. I PTV per i quali si attiva Extra Arcs non sono compresi nel
packing. Tuttavia, il passaggio 3 viene eseguito anche per gli archi aggiuntivi. 

Angoli del lettino e passaggi

Un piano di trattamento tipico con Multiple Brain Mets SRS contiene più passaggi per ciascun
angolo del lettino. Un passaggio è definito come un arco con un packing univoco. Per ciascun
angolo del lettino, l’algoritmo di packing in genere trova due passaggi. Se il numero di PTV è
piccolo, l’algoritmo di packing può trovare passaggi duplicati (archi con lo stesso packing). Tali
passaggi vengono rimossi.
Il numero di passaggi usati dall’algoritmo di packing è pari a due per impostazione predefinita, ma
può essere impostato su uno nel file di configurazione dell’arco.
L’uso della funzione Extra Arcs determina passaggi aggiuntivi.
NOTA: un passaggio può essere diviso per il piano di trattamento finale da somministrare. Se il
numero di unità monitor per un passaggio supera il limite corrispondente così come definito nel
profilo macchina, il passaggio viene suddiviso in più porzioni che, se sommate, corrispondono al
totale di unità monitor per quel passaggio. 

Collegamenti correlati

8.3 Ottimizzazione del nucleo a pagina 108

COME FUNZIONA L’ALGORITMO DI OTTIMIZZAZIONE

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0 107



8.3 Ottimizzazione del nucleo

Descrizione dell’algoritmo

L’algoritmo di ottimizzazione del nucleo di Multiple Brain Mets SRS mira a generare un piano di
trattamento che corrisponde alla prescrizione di tutti i PTV, considerando al contempo i limiti della
dose per gli OAR, riducendo al minimo CI e GI e utilizzando un numero appropriato di unità
monitor (MU). L’ottimizzazione del nucleo è costituita dai seguenti passaggi:
1. Generazione di dati sull’influenza della dose
2. Ottimizzazione della configurazione dell’arco
3. Ottimizzazione del peso dell’arco finale

A seconda dello stato del software, è necessario eseguire solo un sottogruppo di questi passaggi.
L’algoritmo di ottimizzazione può essere annullato durante un passaggio qualsiasi.
L’ottimizzazione successiva esegue il tentativo di riutilizzo del maggior numero possibile di dati
precalcolati.

Funzione obiettivo per l’ottimizzazione del nucleo

Il punteggio obiettivo di un piano di trattamento è definito mediante una funzione obiettivo che è
costituita dalle seguenti condizioni di penalità:
1. Deviazione dalla dose nei volumi di copertura alle dose di copertura prescritte
2. Sottodosaggio dei volumi tollerati alle dosi di copertura prescritte
3. Deviazione dalla dose nei volumi del vincolo di dose desiderata al vincolo della dose

desiderata prescritta (solo modalità prescrizione SRS)
4. Deviazione dalla dose nei vincoli/obiettivi degli OAR ai rispettivi limiti della dose agli OAR
5. Indici di conformità (CI)
6. Indici gradienti (GI)
7. Diffusione delle unità monitor tra gli archi
8. Unità monitor totali
9. Il numero di ritagli per ciascuna metastasi e l’arco durante l’ottimizzazione della configurazione

dell’arco
La funzione obiettiva è utilizzata nei passaggi 2 e 3.

Generazione di dati sull’influenza della dose

Durante l’ottimizzazione della configurazione dell’arco, è fondamentale valutare la qualità della
distribuzione della dose quanto più rapidamente possibile. Di conseguenza, durante
l’ottimizzazione, si presuppone che la dose del piano di trattamento totale possa essere
approssimata di una somma lineare del contributo dosimetrico dei patch di fluenza di piccole
dimensioni (simile all’approccio beamlet). Per ciascuno di questi patch, i dati sull’influenza della
dose vengono calcolati per tutti i voxel pertinenti per il problema di ottimizzazione. La distribuzione
della dose accumulata e i dati DVH risultanti possono essere calcolati in meno di un millisecondo,
rendendo possibile l’esplorazione dosimetrica di milioni di soluzioni di configurazione degli archi.
NOTA: i dati sull’influenza della dose vengono calcolati solo su richiesta. Ad esempio, se si
ottimizza un piano, poi si modifica la prescrizione e si esegue di nuovo l’ottimizzazione, questo
passaggio viene omesso oppure se si ottimizza un piano, si aggiunge un obiettivo per l’OAR e si
esegue di nuovo l’ottimizzazione, i dati sull’influenza della dose vengono calcolati solo per l’OAR
appena aggiunto. La modifica di una prescrizione IDL o della posizione del cursore per il tessuto
normale può determinare anche un aggiornamento dei dati sull’influenza della dose. 

Ottimizzazione della configurazione dell’arco

Durante l’ottimizzazione della configurazione dell’arco, vengono ottimizzati i seguenti parametri:

• Ritagli: l’algoritmo di ottimizzazione può inserire o rimuovere ritagli introdotti in precedenza. Se
si disattiva il risparmio dell’OAR, i ritagli vengono eseguiti solo all’avvio e/o all’arresto del
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gantry. Se si attiva il risparmio dell’OAR, è possibile ritagliare anche i campi nel centro di un
arco.

• Margini BEV: l’algoritmo di ottimizzazione può aumentare o ridurre il margine BEV per ciascuna
metastasi e ciascun arco singolarmente. Se è attiva la modalità automatica per i margini BEV
nel file del protocollo clinico, l’intervallo e il numero di margini BEV utili vengono stabiliti
automaticamente. Se la modalità è disattiva, questi valori vengono interpolati in modo lineare
dall’intervallo e dal numero di margini BEV, così come specificato nel file del protocollo clinico.

• Pesi degli archi: l’algoritmo di ottimizzazione può aumentare o ridurre il numero di unità monitor
per ciascun arco singolarmente.

Il software utilizza un’ottimizzazione inversa con un algoritmo genetico per trovare un piano di
trattamento ottimale in base alla funzione obiettivo di cui sopra. L’algoritmo utilizza una
generazione iterativa delle modifiche sia euristiche sia casuali.

L’algoritmo non rimuove gli angoli del lettino durante l’ottimizzazione della configurazione
dell’arco.

Il ritaglio per il risparmio dell’OAR può determinare campi per i quali tutte le lamelle sono chiuse.
Per i ritagli che non riguardano gli OAR, i campi completamente chiusi sono esclusi attivamente
dall’algoritmo di ottimizzazione. Tuttavia, se i gradi di libertà sono troppo limitati (es.: molti PTV
con un numero ridotto di angolo del lettino), il piano di trattamento potrebbe contenere campi
completamente chiusi. Per evitare ciò, i gradi di libertà vengono aumentati (ad es.: aumentando il
numero di angoli del lettino o con l’aggiunta di Extra Arcs).
Il numero di iterazioni per l’ottimizzazione della configurazione dell’arco presenta una dipendenza
grosso modo lineare dal numero delle metastasi e dal numero degli archi. Inoltre, l’aggiunta di
vincoli/obiettivi per gli OAR e di prescrizioni SRS in genere aumenta il numero delle iterazioni
necessarie.

Ottimizzazione del peso dell’arco finale

Una volta stabilita la configurazione dell’arco, viene eseguito il sequenziamento delle lamelle degli
archi dinamici e successivamente si calcola la distribuzione della dose finale. La distribuzione
della dose finale potrebbe deviare dall’approssimazione risultante dai passaggi 1 e 2. Di
conseguenza, viene eseguita un’ottimizzazione stocastica aggiuntiva dei pesi degli archi,
utilizzando dati sull’influenza della dose basati sulla distribuzione della dose finale per ciascun
arco. La stessa funzione obiettivo viene usata come nel passaggio 2.
La distribuzione della dose risultante potrebbe ancora contenere alcuni punti freddi per alcune
prescrizioni PTV (in quanto in genere sono presenti obiettivi in conflitto). Di conseguenza viene
eseguita un’ottimizzazione del peso finale per garantire il raggiungimento della dose di
prescrizione almeno per il volume tollerato per ciascun PTV. Il colore risultante nella tabella di
analisi del piano, pertanto, sarà sempre verde o giallo, ma non rosso. Solo modalità prescrizione
SRS: Il semaforo per il vincolo della dose desiderata può essere rosso se la deviazione dalla dose
desiderata è maggiore della deviazione della dose tollerata.
Al termine di questo passaggio, il software esegue un calcolo della dose finale. Il calcolo della
dose finale non può essere annullato.

Ottimizzazione della dose Monte Carlo

Multiple Brain Mets SRS consente l’aggiunta della dose Monte Carlo nel processo di
pianificazione del trattamento. Indipendentemente dalla posizione di attivazione/disattivazione di
Monte Carlo nell’interfaccia utente, il calcolo della dose per i passaggi 1 e 2 si basa sempre su
Pencil Beam. Il passaggio 3 utilizza l’algoritmo della dose corrispondente alla posizione di
attivazione/disattivazione di Monte Carlo.
Due esempi di come l’algoritmo di ottimizzazione risponde alle modifiche:
• Se si ottimizza un piano di trattamento utilizzando l’algoritmo della dose A, poi si imposta

Monte Carlo sull’algoritmo della dose B e successivamente si seleziona Calculate, viene
eseguita l’ottimizzazione del peso dell’arco finale (passaggio 3).

• Se si ottimizza per prima cosa un piano di trattamento utilizzando l’algoritmo della dose A, poi
si imposta Monte Carlo sull’algoritmo della dose B, per poi modificare il cursore di modulazione
e selezionare successivamente Calculate, l’ottimizzazione della configurazione dell’arco
(passaggio 2) viene eseguita utilizzando Pencil Beam e l’ottimizzazione del peso dell’arco
finale (passaggio 3) viene eseguita utilizzando l’algoritmo della dose B.

COME FUNZIONA L’ALGORITMO DI OTTIMIZZAZIONE
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L’interruttore Monte Carlo è disponibile solo dopo che sarà stata eseguita la prima ottimizzazione.

Cursore del tessuto normale

Multiple Brain Mets SRS comprende l’ottimizzazione GI. Durante l’ottimizzazione della
configurazione dell’arco, GI viene influenzato principalmente dai margini BEV. L’ottimizzazione di
GI in genere comporta una distribuzione della dose eterogenea. Il cursore del tessuto normale
consente di controllare l’ottimizzazione di GI come segue:
• Uno spostamento del cursore del tessuto normale verso destra determina una maggiore

importanza del risparmio di tessuto normale, con margini BEV in genere negativi e
distribuzione della dose del PTV eterogenea.

• Uno spostamento del cursore verso sinistra determina una minore importanza del risparmio di
tessuto normale, con margini BEV in genere positivi e distribuzione della dose omogenea.

La regione sinistra del cursore del tessuto normale determina margini BEV simili a quelli delle
versioni precedenti del software.
Il cursore del tessuto normale è disponibile solo nella modalità di prescrizione senza SRS. Nella
modalità di prescrizione SRS, i margini BEV sono ottimizzati in modo efficace per soddisfare le
prescrizioni IDL.

Cursore di diffusione delle unità monitor

Multiple Brain Mets SRS consente il controllo della diffusione delle MU mediante il cursore di
diffusione delle MU come segue:
• Lo spostamento del cursore di diffusione delle MU verso destra riduce l’importanza di una

piccola varianza delle MU su tutti gli archi.
• Lo spostamento del cursore di diffusione delle MU verso sinistra riduce l’importanza di una

piccola varianza delle MU su tutti gli archi.
Ciò si ottiene mediante il controllo della distribuzione delle MU generate casualmente e il peso
delle rispettive condizioni nella funzione obiettivo.
NOTA: la penalizzazione della diffusione delle MU non viene mai disattivata completamente e
viene sempre rispettato il numero minimo dei gradi/delle MU per un arco. 

Per i piani di trattamento tipici, esiste un compromesso tra il conseguimento preciso della
prescrizione e della diffusione delle MU. Per quanto riguarda in particolare il raggiungimento delle
prescrizioni IDL e di un numero maggiore di PTV, è necessaria la diffusione delle MU per la
generazione di un piano di trattamento adeguato.
La diffusione delle MU è penalizzata solo per gli archi all’interno di un gruppo di archi. Ad
esempio, per un piano di trattamento con 8 PTV, per i quali 2 PTV presentano la funzione Extra
Arcs attiva, la condizione di diffusione delle MU viene calcolato tre volte. La prima volta, per il
gruppo di archi che trattano i 6 PTV raggruppati, la seconda per uno dei PTV con la funzione
Extra Arcs attiva e la terza per l’altro PTV con la funzione Extra Arcs attiva.

Volume tollerato rispetto al volume di copertura

L’algoritmo di ottimizzazione mira a raggiungere la dose di copertura della prescrizione rispetto al
volume di copertura penalizzando sia il sottodosaggio sia il sovradosaggio. Tuttavia, è possibile
sfruttare l’ottimizzazione impostando il volume tollerato su un valore inferiore rispetto al volume di
copertura. La funzione obiettivo penalizza soltanto il sottodosaggio per questo volume.
La riduzione del volume tollerato rispetto al volume di copertura consente all’algoritmo di
ottimizzazione di rinunciare a una parte della copertura PTV (che determina un piccolo punto
freddo) a favore delle altre condizioni della funzione obiettivo. Un CI e GI ottimali, ad esempio,
possono essere raggiunti consentendo all’algoritmo di ottimizzazione di inserire punti freddi.
Questa funzione può essere utile anche per un PTV con un OAR sovrapposto/adiacente in quanto
la riduzione del volume tollerato per il PTV consente un compromesso tra la copertura del PTV e il
risparmio dell’OAR da controllare.
NOTA: la parte finale dell’ottimizzazione del peso finale (passaggio 3) garantisce la dose di
prescrizione nel volume tollerato per ciascun PTV. 
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Risparmio degli OAR

L’algoritmo di ottimizzazione è in grado di considerare obiettivi/vincoli per gli OAR. L’algoritmo
prende in considerazione ciascun obiettivo/vincolo attivo (cursore nella posizione Smart) nella
tabella di analisi del piano.
Durante l’ottimizzazione della configurazione dell’arco (passaggio 2), vengono identificati i campi
per i PTV che si sovrappongono all’OAR. Ci si aspetta che il ritaglio di tali campi migliorerà la
distribuzione della dose per gli OAR.
NOTA: un PTV è totalmente ritagliato o totalmente non ritagliato per un punto di controllo.
L’algoritmo ottimizza i ritagli appropriati in base alle considerazioni dosimetriche e geometriche. 

Il cursore guardiano consente il controllo sul risparmio di OAR in due modi:
1. Controlla in modo lineare il peso della condizione dell’obiettivo per gli OAR nella funzione

obiettivo (rispetto l’uno all’altro e ai PTV).
2. Controlla un limite superiore dei campi che possono essere ritagliati per risparmiare l’OAR.

La prima volta che un OAR viene impostato su Smart e si seleziona Calculate, i dati
sull’influenza della dose devono essere ricalcolati, indipendentemente dalla posizione del cursore
guardiano. Se la posizione del cursore guardiano è impostata su 0, il risparmio di OAR non ha
alcun effetto sul piano di trattamento.
L’impostazione dei vincoli/obiettivi per gli OAR su Smart aumenta il tempo di ottimizzazione. Se
questi vengono impostati su Off, il tempo di ottimizzazione non varia.
Durante la prima parte del passaggio 3, vengono inseriti i vincoli/obiettivi per gli OAR. Nella
seconda parte, tuttavia, viene garantita la dose di prescrizione al volume tollerato per ciascun
PTV. Al fine di generare piani di trattamento che soddisfano le prescrizioni di PTV e i vincoli/
obiettivi per gli OAR, è importante che i vincoli/obiettivi siano realistici. Si raccomanda di avviare la
pianificazione del trattamento senza effettuare prima il risparmio di OAR per poi considerare
l’aggiunta di OAR al problema di ottimizzazione. L’attivazione di un vincolo/obiettivo per l’OAR
direttamente per l’ottimizzazione iniziale determina, nello stesso piano di trattamento, l’aggiunta
dell’OAR all’ottimizzazione in un secondo momento perché l’ottimizzazione della configurazione
dell’arco (passaggio 2) viene sempre eseguita dall’inizio.
Se si trova un PTV all’interno di un OAR (sovrapposizione completa), l’ottimizzazione della
configurazione dell’arco non ritaglia il PTV Per risparmiare l’organo. Tuttavia, la dose dell’OAR
viene comunque considerata dalla funzione obiettivo.
Per i casi di risparmio dell’OAR complessi (es., un PTV all’interno del tronco cerebrale), l’aggiunta
di Extra Arcs al rispettivo PTV consentirà all’algoritmo di ottimizzazione di trovare una soluzione.

Visualizzazione durante l’ottimizzazione

Durante l’ottimizzazione del piano di trattamento, nel software viene visualizzata
un’approssimazione della distribuzione della dose. Si prevede che il calcolo della dose finale
devierà leggermente dalla dose approssimata. Di conseguenza, le curve DVH, i semafori e le
linee dell’isodose potrebbero cambiare non appena sarà stato effettuato il calcolo della dose
finale.
Il BEV può essere valutato anche durante l’ottimizzazione del piano di trattamento. Tuttavia,
durante l’ottimizzazione, la vista non viene aggiornata a ogni iterazione.

Limiti delle unità monitor

L’algoritmo di ottimizzazione si basa sul numero minimo di MU per ciascun grado del gantry, come
dedotto dal profilo macchina. Questo numero dipende da fattori come l’intensità della dose e la
velocità del gantry. Potrebbe essere impossibile raggiungere la prescrizione di una dose bassa
per ciascuna frazione per un numero minimo di MU elevato per ciascun grado combinato con un
grande numero di archi. Una combinazione inadeguata in genere determina una dose del PTV
eccessivamente alta. L’algoritmo di ottimizzazione è in grado di rilevare tale incoerenza e informa
l’utente mediante la generazione di un’avvertenza dopo l’ottimizzazione del piano di trattamento.

COME FUNZIONA L’ALGORITMO DI OTTIMIZZAZIONE
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Ordinamento degli archi per l’esportazione

Dopo l’ottimizzazione, gli archi vengono suddivisi in porzioni se viene superato il numero massimo
di unità monitor per ciascun arco. Successivamente, l’ordine delle porzioni viene ottimizzato per
una rapida somministrazione del trattamento, come segue:
• Primi criteri di ordinamento: Angolo del lettino (prima 0°, poi avvio con 180° ai sensi di IEC
61217 e rotazione nella direzione positiva sull’asse delle Z (in senso antiorario se visto dall’alto)).
• In secondo luogo, l’elenco ordinato viene ulteriormente adattato in modo che la direzione di
rotazione del gantry passi dal senso orario a quello antiorario e viceversa a seconda del punto in
cui si è fermato il gantry dopo la porzione precedente e di quale angolo è possibile raggiungere
con la rotazione minore.
L’ordine finale delle porzioni stampate viene fornito nella stampa.

Ottimizzazione del nucleo
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9 IMPORTARE I DATI
9.1 Dati xBrain (iPlan RT)

Caricamento dei dati

Per caricare i dati creati in iPlan RT Image e iPlan RT Dose, convertire prima i dati nel formato
DICOM Raw mediante xBrainConverter. Questi dati vanno usati solo per la messa in funzione e i
confronti tra i piani e non per creare piani di trattamento clinici. L’esportazione non è possibile.
NOTA: gli stessi requisiti di input valgono anche per gli Elements di prepianificazione. 

Restrizioni di xBrainConverter

Le seguenti limitazioni valgono per i dati convertiti xBrain:
• I contorni esterni importati da xBrainConverter non possono essere ritagliati. La regolazione

del lettino non ha alcun effetto sul contorno esterno.
• xBrainConverter non converte e non carica alcuna informazione sulla dose o sul piano, né gli

isocentri (es.: fasci, archi).
• xBrainConverter non converte alcun dato, se la TC è localizzata.

Obiettivo del piano limitato

Non appena i dati convertiti xBrain sono stati caricati, il Plan Intent viene impostato
automaticamente su Research. Nella modalità ricerca, la funzione Export è disattivata e pertanto
il trattamento clinico non è possibile. I dati convertiti xBrain importati servono per la messa in
funzione e il confronto tra i piani di trattamento creati in questo software con i piani creati da iPlan
RT o altri sistemi di pianificazione del trattamento di terze parti.

Definizione degli oggetti

Il software riconosce solo i seguenti oggetti per l’irradiazione:
• iPlan RT Image: In Object Creation, solo Structure = Tumor (non PTV, GTV o CTV, ecc.) è

riconosciuto. Se Structure è impostato su PTV in iPlan RT Image, gli Elements assegnano
questo oggetto come Type = PTV e Role = Undefined. Gli oggetti di Type = PTV vengono
collocati in Others e non vengono riconosciuti come candidati per il trattamento, anche se
erano stati precedentemente trattati in iPlan RT. Tali oggetti possono essere ridefiniti in
SmartBrush prima di avviare questo software.

• iPlan RT Dose: In Object Creation, solo Structure = Tumor (non PTV, GTV o CTV, ecc.) è
riconosciuto. Se Structure è impostato su PTV in iPlan RT Dose, gli Elements assegnano
questo oggetto come Type = PTV e Role = Undefined. Gli oggetti di Type = PTV non vengono
riconosciuti come candidati per il trattamento, anche se erano stati precedentemente trattati in
iPlan RT. Tali oggetti possono essere ridefiniti in SmartBrush prima di avviare questo
software.
NOTA: questo software non può interpretare le definizioni degli oggetti (es.: OAR, Boost, PTV,
Other) create in Prescription. Vengono riconosciute solo le definizioni create in Object
Creation. 
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NOTA: quando si convertono i piani tramite PatXfer RT: rivedere attentamente gli oggetti e le
definizioni degli oggetti (Type e Role) all’interno di RT Planning Elements dopo la conversione. 

RT QA

L’esportazione viene attivata con l’Element RT QA.
NOTA: gli obiettivi dei piani vengono limitati per l’esportazione, per evitare il trattamento clinico. 

Procedura xBrainConverter per i confronti tra piani

Passaggio

1. Copiare i dati xBrain in una posizione designata per la navigazione con Patient Selection
(fare riferimento al Manuale d’uso del software, Patient Data Manager).
Il contenuto xBrain verrà rilevato e la conversione verrà eseguita automaticamente.

2. Selezionare i dati convertiti.
Il contenuto convertito deve soddisfare i requisiti di prepianificazione. In caso contrario, è
possibile correggere il contenuto all’interno delle applicazioni xBrain oppure, in alcuni ca-
si, usando gli Elements di prepianificazione.

3. Avviare il software e ricreare il piano di trattamento.

4. Selezionare RT QA Recalculation per ricalcolare ed esportare il piano.
NOTA: l’obiettivo del piano sarà limitato, in quanto il piano di trattamento non è destinato
all’uso clinico. 

5. Caricare il piano esportato in Dose Review per eseguire il confronto tra piani (es.: con il
piano originale creato in iPlan RT Dose).

Fare riferimento a iPlan RT Image, iPlan RT Dose e ai manuali per uso clinico PatXfer RT.

Procedura xBrainConverter per la messa in funzione

Passaggio

1. Copiare i dati xBrain in una posizione designata per la navigazione con Patient Selection
(fare riferimento al Manuale d’uso del software, Patient Data Manager).
Il contenuto xBrain verrà rilevato e la conversione verrà eseguita automaticamente.

2. Selezionare i dati convertiti.
Il contenuto convertito deve soddisfare i requisiti di prepianificazione. In caso contrario, è
possibile correggere il contenuto all’interno delle applicazioni xBrain oppure, in alcuni ca-
si, usando gli Elements di prepianificazione.

3. Avviare il software e ricreare il piano di trattamento.

4. Ai fini della messa in funzione, selezionare Patient Specific QA per mappare il piano su
un fantoccio.

5. Esportare il piano per l’irradiazione del fantoccio.

Fare riferimento al Manuale d’uso del software RT QA.

Dati xBrain (iPlan RT)
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9.2 Dati DICOM (sistemi di terzi)

Importazione dei dati

Per importare i dati dai sistemi di terzi su RT Elements, è necessario inviarli con una connessione
di rete DICOM utilizzando BL_IMPORT come AET sulla porta 104.
Qualsiasi dato DICOM RT inviato a questo AET viene valutato per la conversione per
l’importazione. Per i dettagli, fare riferimento alla dichiarazione di conformità DICOM disponibile
all’indirizzo: http://www.brainlab.com/en/DICOM.
NOTA: i lettini esterni caricati non vengono utilizzati per il calcolo della dose. 

Limitazioni di DICOM RT Import Performer

Le seguenti limitazioni valgono per i dati importati:
• DICOM RT Import Performer non importa alcuna informazione relativa alla dose o al piano che

possa essere utilizzata da RT Planning Elements.
• I valori sovrascritti della densità elettronica non vengono attualmente importati.
• I contorni RT Structure Set del tipo POINT non vengono attualmente importati.

NOTA: quando si convertono i piani tramite PatXfer RT: rivedere attentamente gli oggetti e le
definizioni degli oggetti (Type e Role) all’interno di RT Planning Elements dopo la conversione. 
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Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0 115

http://www.brainlab.com/en/DICOM


Dati DICOM (sistemi di terzi)

116 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Multiple Brain Mets SRS Ver. 2.0



10 RICONVALIDA DEL
SOFTWARE

10.1 Come eseguire la riconvalida del software

Panoramica

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

Per questa procedura deve essere disponibile almeno un paziente DICOM da testare.
Per apportare modifiche di rilievo al sistema operativo (nuovo sistema operativo, nuovo service
pack, ecc.) contattare l’assistenza Brainlab.

Procedura di riconvalida del software

Passaggio

1. Avviare Brainlab Elements e selezionare un paziente idoneo.

2. Selezionare l’icona del software per avviare la procedura.

3. Selezionare un set di dati del paziente appropriato comprendente almeno un set di imma-
gini TC e il tumore.

4. Avviare il software.

5. Selezionare il lettino e regolarne la posizione.

6. Quando si modifica la selezione del lettino, controllare che la vista si aggiorni.

7. Controllare che si possa usare la funzionalità di ritaglio in tutte le viste.

8. Confermare l’orientamento del trattamento.

9. Selezionare Next.

10. Controllare che la seconda pagina si carichi correttamente.

11. Selezionare Next.

12. Rivedere Outer Contour.

13. Selezionare Next.

14. Controllare che la pagina principale si apra correttamente.

15. Selezionare il profilo macchina e l’energia.

16. Fare clic su Select per controllare se sono selezionati dei valori per Protocol e Setup.

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

18. Controllare che il pulsante Calculate sia attivato ed evidenziato in arancione.

19. Selezionare Calculate e controllare che il calcolo funzioni.

20. Al termine del calcolo, controllare che le linee di isodose siano visualizzate nei set di im-
magini MRI e TC disponibili.

21. Controllare che sia visualizzata una legenda di dose.

22. Controllare che il colore dei simboli nella tabella Plan Analysis sia stato aggiornato per
mostrare il risultato effettivo.

23. Controllare che il DVH modifichi le curve quando si selezionano oggetti diversi.

24. Selezionare archi diversi nella finestra del selettore dell’arco 3D nel Beam’s Eye View e
controllare se l’arco selezionato viene evidenziato e se il Beam’s Eye View si regola di
conseguenza.

25. Eseguire la rotazione del gantry per più archi.

26. Trascinare il cursore dell’angolo del gantry. Il gantry si muove di conseguenza?

27. Controllare che tutte le viste in tutti i layout siano visualizzate correttamente.

28. In Beam’s Eye View:
• Passare da General a Details e verificare che la vista sia aggiornata
• Selezionare angoli del lettino diversi nella vista arco 3D e controllare che i rispettivi ar-

chi siano visualizzati
• Selezionare archi diverse e controllare che le lamelle siano aggiornate di conseguenza
• Riprodurre la rotazione del gantry per diversi archi e trascinare il cursore dell’angolo

del gantry e verificare che il gantry si muova di conseguenza

29. Selezionare Back e controllare che venga visualizzata una finestra di messaggio per in-
formare che cambiando il modello del paziente si perderà il piano di trattamento.

30. Controllare tutti i passaggi previsti dalla creazione e dal salvataggio del PDF.

31. Esportare il piano in un sistema R&V e in ExacTrac. Controllare che si apra e chiuda un
riepilogo dell’esportazione.

32. Uscire dall’applicazione. La riconvalida è stata completata.

Come eseguire la riconvalida del software
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11 MESSAGGI
11.1 Messaggi di avvertenza ed errore nelle

finestre di dialogo popup

Elenco dei messaggi

• There are unsaved changes (Sono presenti modifiche non salvate)
• Do you want to save? (Si desidera salvare?)
• Revert to previous optimization result (Ripristina il risultato di ottimizzazione precedente)
• Do you want to revert to the previous optimization result? This cannot be undone. (Tornare al

risultato di ottimizzazione precedente? L’azione non può essere annullata.)
• Approved Plan (Piano approvato)
• You are loading an approved treatment plan. Any changes will lead to loss of plan approval. (Si

sta caricando un piano di trattamento approvato. Qualsiasi modifica porterà alla perdita
dell’approvazione del piano.)

• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (I dati devono essere utilizzati solo per
il condizionamento e il confronto dei piani. Non deve essere usato per la creazione di piani di
trattamento clinici. Non è possibile l’esportazione.)

• The dose was recalculated at startup because the loaded plan was saved using an older
software version. The dose might deviate slightly from the original plan. (La dose è stata
ricalcolata all’avvio in quanto il piano caricato è stato salvato con una versione del software
precedente. La dose potrebbe deviare leggermente rispetto al piano originale.)

• The export has failed. Check the logfile for details. (Esportazione non riuscita. Controllare il file
di log per i dettagli.)

• Changed data (Dati modificati)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to

the changes. (Lo stato di prepianificazione del piano della dose caricato è stato modificato. Il
piano verrà adattato alle modifiche.)

• Plan not approved (Piano non approvato)
• It is recommended to approve a treatment plan before exporting. Do you want to cancel the

export in order to approve the plan? (Si raccomanda di approvare un piano di trattamento
prima dell’esportazione. Annullare l’esportazione per approvare il piano?)

• Going Back to Patient Model (Ritorno al modello del paziente)
• Note that changes to the Patient Model will lead to loss of the treatment plan. (Si noti che le

modifiche al modello del paziente comporteranno la perdita del piano di trattamento.)
• Replace plan? (Sostituire il piano?)
• Do you want to replace the current plan? (Sostituire il piano corrente?)
• Authentication Error Message (Messaggio di errore di autenticazione)
• Plan is approved. (Piano approvato.)
• The current plan is approved and cannot be overwritten. Select a different name and try again.

(Il piano attuale è approvato e non può essere sovrascritto. Selezionare un nome diverso e
riprovare.)

• The current plan is approved and cannot be overwritten. Either remove the approval status or
save the plan under a different name after making changes. (Il piano attuale è approvato e non
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può essere sovrascritto. Rimuovere lo stato di approvazione o salvare il piano con un altro
nome dopo aver apportato le modifiche.)

• Plan cannot be unapproved. (L’approvazione del piano non può essere annullata.)
• The plan cannot be unapproved if you change the original name. Select the original name and

try again. (Il piano può essere solo non approvato senza cambiare il nome. Selezionare il nome
originale e riprovare.)

• Plan already exists. (Il piano esiste già.)
• A plan with name [plan name] already exists and cannot be overwritten.Select a different name

and try again. (Un piano con il nome [nome piano] esiste già e non può essere sovrascritto.
Selezionare un nome diverso e riprovare.)

• Exit without Saving? (Uscire senza salvare?)
• Plan has not been saved yet. (Il piano non è stato ancora salvato.)
• Changes to plan [plan name] have not been saved yet. (Le modifiche al piano [nome piano]

non sono ancora state salvate.)
• Changes occurred outside the dose planning application. [application name] needs to be

restarted. (Si sono verificati cambiamenti al di fuori dell’applicazione della pianificazione della
dose. L’applicazione [nome applicazione] deve essere riavviata.)

• An external outer contour has been detected. [application name] will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations, unless any changes are performed
that require a recalculation of the outer contour. (È stato rilevato un contorno esterno generato
con un altro software. [Nome dell’applicazione] non creerà un contorno esterno. Il contorno
generato con l’altro software verrà utilizzato per i calcoli della dose, a meno che non vengano
eseguite modifiche che richiedono un ricalcolo del contorno esterno.)

• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction. Parts of the
table top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose calculation.
(Il riquadro di ritaglio supera l’intervallo della TC di pianificazione nella direzione superiore o
inferiore. Le parti dell’adattatore del lettino che si trovano al di fuori di tale intervallo in questa
direzione verranno ignorate durante il calcolo della dose.)

• Are you sure you want to change the clinical protocol and lose the current treatment plan? This
cannot be undone. (Se si modifica il protocollo clinico si perderà il piano di trattamento attuale.
Continuare? L’azione non può essere annullata.)

• Are you sure you want to change the machine profile and lose the current treatment plan? This
cannot be undone. (Se si modifica il profilo macchina si perderà il piano di trattamento attuale.
Continuare? L’azione non può essere annullata.)

• The normalization can not be performed with this input (Impossibile eseguire la
normalizzazione con questo input)

• No Metastases are selected for treatment. Review for each Metastasis the Treat Metastasis
checkbox selection. (Non sono state selezionate metastasi per il trattamento. Si prega di
rivedere per ogni metastasi la selezione della casella di controllo Treat Metastasis.)

• You selected a clinical protocol for Machine QA only. The calculated plan will not be optimized.
(È stato selezionato un protocollo clinico solo per la procedura di assicurazione qualità della
macchina. Il piano calcolato non sarà ottimizzato.)

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of X mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
in order to have decent accuracy of calculation results. (La dose per il piano viene calcolata
con Pencil Beam. A causa delle ridotte dimensioni dei PTV, probabilmente il piano definisce
una considerevole quantità di campi di piccole dimensioni (dimensione dei campi pari o
inferiore a X mm quadrati equivalenti). Per calcolare la dose di questi campi di piccole
dimensioni si consiglia di utilizzare Monte Carlo per ottenere risultati di un’accuratezza
accettabile.)

Messaggi di avvertenza ed errore nelle finestre di dialogo popup
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11.2 Messaggi nella stampa (semafori)

Elenco dei messaggi

Tipo Testo

Informazioni

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distri-
bution related plan status checks. (I calcoli della dose non sono iniziati. Attivare
la visualizzazione della dose per consentire i controlli di stato del piano relativi
alla distribuzione della dose.)

Informazioni Dose calculation is based on the special set: [modality name]. (Il calcolo della
dose si basa su uno specifico set: [nome modalità].)

Errore
Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Verify the
arc start and stop angles. (Sono definiti meno di 2 punti di controllo dell’arco. Il
trattamento non è possibile. Verificare gli angoli di inizio e fine dell’arco.)

Errore The MU per degree value is lower than defined in the machine profile. (Il valore
di MU per grado è inferiore a quello definito nel profilo della macchina.)

Errore The MU per degree value is higher than defined in the machine profile. (Il valore
di MU per grado è superiore a quello definito nel profilo macchina.)

Errore
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (L’in-
tervallo di rotazione del gantry non è valido. Verificare gli angoli di inizio e fine
dell’arco.)

Errore Danger of table collision. Please verify. (Pericolo di collisione del lettino. Verifica-
re.)

Avvertenza Risk of table collision. Please verify. (Rischio di collisione del lettino. Verificare.)

Errore The angle is invalid. Treatment is not possible. (L’angolo non è valido. Il tratta-
mento non è possibile.)

Errore The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (L’angolo di rota-
zione dell’anello non è valido. Il trattamento non è possibile.)

Errore The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (L’angolo del collima-
tore non è valido. Il trattamento non è possibile.)

Avvertenza
The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the de-
sired sector is treated. (L’arco definito dagli angoli di inizio e fine è ambiguo. Ve-
rificare che venga trattato il settore desiderato.)

Errore
The gantry rotation range is not valid. Verify the arc start and stop angles. (L’in-
tervallo di rotazione del gantry non è valido. Verificare gli angoli di inizio e fine
dell’arco.)

Errore
The time to deliver the desired dose ([time] s) exceeds the machine limit ([time]
s). Please verify. (Il tempo per la somministrazione della dose desiderata ([tem-
po] s) supera il limite della macchina ([tempo] s). Verificare.)

Errore

The MU ([number of units] MU) value of one of this beam's/arc's export portions
is above the allowed MU ([number of units] MU) configured for the machine.
Contact Brainlab support. (Il valore MU ([numero di unità] MU) di uno di queste
porzioni di esportazione del fascio/arco è al di sopra delle MU consentite ([nume-
ro di unità] MU) configurate per la macchina. Contattare l’assistenza Brainlab.)

Avvertenza This element is split into more than 10 portions. Please verify. (Questo elemento
è suddiviso in più di 10 porzioni. Verificare.)

Informazioni

The element is split into [number of portions] portions because the MU value
([number of units] MU) is larger than the maximum allowed MU ([number of
units] MU). (L’elemento è suddiviso in porzioni [numero porzioni] perché il valore
MU ([numero unità] MU) è superiore al valore massimo consentito dell’MU ([nu-
mero di unità] MU).)
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Tipo Testo

Avvertenza
The dose needs to be recalculated. The dose might deviate slightly from the ori-
ginal plan. (La dose deve essere ricalcolata. La dose potrebbe deviare legger-
mente dal piano originale.)

Errore The name of the beam or arc contains invalid characters. (Il nome del fascio o
dell’arco contiene caratteri non validi.)

Errore The name of the beam or arc is empty. (Il nome del fascio o dell’arco è vuoto.)

Errore The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. (Il nome
del fascio o dell’arco contiene uno dei caratteri “(” o “)”.)

Avvertenza

The data set used as Alignment Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Il set di dati usato come set di allineamento è stato scansionato [orien-
tamento scansione], mentre l’orientamento per il trattamento è configurato
[orientamento scansione]. Contattare l’assistenza Brainlab.)

Avvertenza

The data set used as Reference Set has been scanned [scan orientation], while
the orientation for treatment is configured [scan orientation]. Contact Brainlab
support. (Il set di dati usato come set di riferimento è stato scansionato [orienta-
mento scansione], mentre l’orientamento per il trattamento è configurato [orien-
tamento scansione]. Contattare l’assistenza Brainlab.)

Errore

The treatment orientation of the patient is undefined. This status is critical. Plea-
se consult Brainlab support and do not use the current plan for treatment. (L’o-
rientamento del paziente per il trattamento non è definito. Questo stato è critico.
Contattare l’assistenza Brainlab e non utilizzare il piano corrente per il trattamen-
to.)

Errore

The image and patient orientation for treatment of the current plan have not been
acknowledged. This status is critical. Please consult Brainlab support and do not
use the current plan for treatment. (L’immagine e l’orientamento del paziente per
il trattamento del piano corrente non sono stati riconosciuti. Questo stato è criti-
co. Contattare l’assistenza Brainlab e non utilizzare il piano corrente per il tratta-
mento.)

Avvertenza

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: [object na-
mes]. These objects should be correctly segmented if required. (Il piano fa riferi-
mento ai seguenti oggetti vuoti come PTV o OAR: [nomi oggetti]. Se necessario,
questi oggetti devono essere segmentati correttamente.)

Avvertenza

The dose calculations are based on a reference set of type Cone Beam and may
be significantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that
is used as Reference Set. (I calcoli della dose si basano su un set di riferimento
di fasci conici e possono essere significativamente errati. Si consiglia vivamente
di eseguire una scansione TC di aggiornamento utilizzata come set di riferimen-
to.)

Avvertenza

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is
therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (La corre-
zione dell’eterogeneità è disattiva. Si presuppone quindi che l’adattatore del letti-
no aggiunto al modello di tessuto sia equivalente all’acqua. Contattare l’assisten-
za Brainlab.)

Informazioni

Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient con-
tour is therefore assumed to be water-equivalent. Contact Brainlab support. (La
correzione dell’eterogeneità è disattiva. Si presuppone quindi che l’area all’inter-
no del contorno paziente rilevato sia equivalente all’acqua. Contattare l’assisten-
za Brainlab.)

Avvertenza The plan intent is set to [plan intent value]. (L’obiettivo del piano è impostato su
[valore dell’obiettivo del piano].)

Messaggi nella stampa (semafori)
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Tipo Testo

Errore

Encountered [number of duplicates] beams or arcs whose names are not unique.
Beam or arc names involved are: [duplicate names]. Contact Brainlab support.
(Name comparison is case-insenstitive). (Trovati [numero di duplicati] fasci o ar-
chi i cui nomi non sono univoci. I nomi di fasci o archi interessati sono [nomi du-
plicati]. Contattare l’assistenza Brainlab. (Il confronto dei nomi non distingue fra
maiuscole e minuscole).)

Avvertenza
The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. Contact
Brainlab support. (La risoluzione di dose per il piano corrente supera il limite di
10 mm. Contattare l’assistenza Brainlab.)

Errore

The alignment set must be the same slice set as the reference set, however, two
different slice sets are being used in this treatment plan. If you continue, in worst
the case, geometric inaccuracies are expected when you export the plan and po-
sition the patient for treatment. Please contact Brainlab support. (Il set di allinea-
mento deve essere lo stesso set di slice del set di riferimento; tuttavia in questo
piano di trattamento vengono utilizzati due set di slice differenti. Se si continua,
nel peggiore dei casi, ci aspettiamo imprecisioni geometriche quando si esporta
il piano e si posiziona il paziente per il trattamento. Contattare l’assistenza Brain-
lab.)

Informazioni
Some values of the selected HU to ED conversion table are outside plausible
ranges. (Alcuni valori della tabella di conversione da HU a ED selezionata sono
al di fuori degli intervalli plausibili.)

Avvertenza

The selected HU to ED conversion table is for acceptance only and must not be
used for any patient treatment. (La tabella di conversione da HU a ED seleziona-
ta è solo per accettazione e non deve essere utilizzata per alcun trattamento del
paziente.)

Avvertenza
The selected HU to E D conversion table is not approved and must not be used
for any patient treatment. (La tabella di conversione da HU a ED selezionata non
è approvata e non deve essere utilizzata per alcun trattamento del paziente.)

Avvertenza The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible.
(Profilo macchina non convalidato da Brainlab. Il trattamento non è possibile.)

Avvertenza

The active machine profile loaded from the current plan is not contai-
ned in the list of installed machine profiles. The profile may be outda-
ted or from an external source. Verify. (Il profilo macchina attivo caricato dal pia-
no corrente non è contenuto nell’elenco dei profili macchina installati. Il profilo
potrebbe non essere aggiornato o provenire da una fonte esterna. Verificare.)

Errore The isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (La coordinata dell’iso-
centro non si trova all’interno del tessuto del paziente.)

Informazioni Unsupported dose rate. Contact Brainlab support. (Intensità dose non supporta-
ta. Contattare l’assistenza Brainlab.)

Avvertenza The active machine profile is not approved. (Il profilo macchina attivo non è ap-
provato.)

Avvertenza The active machine profile and its beam data are not approved. (Il profilo della
macchina attivo e i dati del fascio non sono approvati.)

Avvertenza The beam data of the active machine profile is not approved. (I dati del fascio del
profilo della macchina attivo non sono approvati.)

Avvertenza
The active machine profile is for acceptance only and must not be used for pa-
tient treatment. (Il profilo della macchina attivo serve esclusivamente per le ac-
cettazioni e non va utilizzato per il trattamento del paziente.)

Avvertenza

The isocenter coordinate [coordinate name] is not assigned the prefix [coordina-
te prefix]. Contact Brainlab support. (Alla coordinata dell’isocentro [nome coordi-
nata] non è assegnato il prefisso [prefisso coordinata]. Contattare l’assistenza
Brainlab.)
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Tipo Testo

Avvertenza
The treatment group [group name] is not assigned the prefix [coordinate prefix].
Contact Brainlab support. (Al gruppo di trattamento [nome gruppo] non è asse-
gnato il prefisso [prefisso coordinate]. Contattare l’assistenza Brainlab.)

Errore
The isocenter coordinate name [coordinate name] is either not unique or too
long. Contact Brainlab support. (Il nome della coordinata dell’isocentro [nome
coordinata] non è univoco o è troppo lungo. Contattare l’assistenza Brainlab.)

Errore
The treatment group name [group name] is either not unique or too long. Contact
Brainlab support. (Il nome del gruppo di trattamento [nome gruppo] non è univo-
co o è troppo lungo. Contattare l’assistenza Brainlab.)

Avvertenza

The treatment group [group name] uses the identifier [identifier name]. This is al-
so used by a non-related isocenter coordinate. Contact Brainlab support. (Il
gruppo di trattamento [nome gruppo] utilizza l’identificatore [nome identificatore].
Viene utilizzato anche da una coordinata dell’isocentro non correlata. Contattare
l’assistenza Brainlab.)

Avvertenza

The treatment group [group name] and its isocenter coordinate [coordinate na-
me] are each identified by a different 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. Contact Brainlab
support. (Il gruppo di trattamento [nome gruppo] e la relativa coordinata dell’iso-
centro [nome coordinata] sono identificati da un numero diverso. Se possibile,
utilizzare lo stesso numero. Se più gruppi di trattamento sono assegnati alla
stessa coordinata dell’isocentro, è necessario utilizzare identificatori alfanumerici
univoci. Contattare l’assistenza Brainlab.)

Informazioni
Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment.
(L’ordine degli elementi e il senso di rotazione del gantry potrebbero essere mi-
gliorati per il trattamento.)

Informazioni The plan contains closed fields (MLC). (Il piano contiene campi chiusi (MLC).)

Informazioni The plan contains closed fields (jaws). (Il piano contiene piani chiusi (collimato-
ri).)

Informazioni The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (L’isocentro è bloccato (collimato-
ri). Verificare.)

Avvertenza
The jaw positions expose the MLC carriage box. Contact Brainlab support. (Le
posizioni del collimatore espongono la scatola del carrello dell’MLC. Contattare
l’assistenza Brainlab.)

Avvertenza The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (I collimatori si stanno so-
vrapponendo al campo MLC. Verificare.)

Avvertenza

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (La distanza prevista tra le lamelle di almeno
una coppia di lamelle chiuse non è coperta dai collimatori. Controllare attenta-
mente il piano.)

Informazioni

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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 una coppia di lamelle chiuse la distanza tra le
lamelle pianificata è entro un range di 2 mm dall’estremo del collimatore e po-
trebbe non essere coperta dai collimatori durante la somministrazione. Controlla-
re attentamente il piano.)

Messaggi nella stampa (semafori)
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Tipo Testo

Avvertenza

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 [grid resolution va-

lue]. Dose calculation accuracy may be limited. (L’estensione di campo minima
è più piccola di quattro volte [valore di risoluzione della griglia]. L’accuratezza
del calcolo della dose può essere limitata.)

• The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolu-
tion. Accuracy of dose calculations may be limited. (L’estensione di campo mi-
nima è più piccola di quattro volte la risoluzione della griglia della dose. L’accu-
ratezza del calcolo della dose può essere limitata.)

Avvertenza

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair is not covered by the jaws.
Please check your plan carefully. (La distanza prevista tra le lamelle di almeno
una coppia di lamelle chiuse non è coperta dai collimatori. Controllare attenta-
mente il piano.)

Informazioni

The planned leaf gap of at least one closed leaf pair 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 una coppia di lamelle chiuse la distanza tra le
lamelle pianificata è entro un range di 2 mm dall’estremo del collimatore e po-
trebbe non essere coperta dai collimatori durante la somministrazione. Controlla-
re attentamente il piano.)

Avvertenza

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 del-
l’arco, la dimensione del campo equivalente si trova fuori dall’intervallo delle di-
mensioni del campo misurate:)
• it is smaller than the depth dose field size range (è più piccola dell’intervallo

delle dimensioni del campo della dose in profondità.)
• it is larger than the depth dose field size range (è più grande dell’intervallo del-

le dimensioni del campo della dose in profondità.)
• it is smaller than the scatter jaw-field size range (è più piccola dell’intervallo

delle dimensioni del campo di dispersione del collimatore.)
• it is larger than the scatter jaw-field size range (è più grande dell’intervallo del-

le dimensioni del campo di dispersione del collimatore.)
• it is smaller than the scatter MLC-field size range (è più piccola della più picco-

la dimensione del campo dell’MLC misurata nella tabella di dispersione)
• it is larger than the scatter MLC-field size range (è più grande della più grande

dimensione del campo dell’MLC misurata nella tabella di dispersione)

Avvertenza

Insufficient scatter table data for jaw field size [field size] mm: the value for MLC
field size [field size] mm should be measured and not be copied. See the Brain-
lab Physics Technical Reference Guide for more details. (Dati della tabella di di-
spersione insufficienti per le dimensioni del campo del collimatore [dimensioni
campo] mm: il valore per le dimensioni del campo dell’MLC [dimensioni campo]
mm deve essere misurato e non copiato. Per maggiori dettagli, vedere il Manua-
le di riferimento tecnico La fisica di Brainlab.)

Informazioni Application is in RESEARCH Mode. Export is not possible. (L’applicazione è in
modalità RICERCA. L’esportazione non è possibile.)

Informazioni

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values
(SUV). The displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them. (Il piano di trattamento dispone di set di immagini
contenenti valori di assorbimento standardizzati (SUV). Il SUV visualizzato può
variare a seconda del produttore dello scanner PET. Confrontare sempre i valori
visualizzati con i SUV ottenuti direttamente allo scanner prima di usarli.)

Avvertenza

This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must
not be used for creating clinical treatment plans. Export is not possible. (I dati de-
vono essere utilizzati solo per il condizionamento e il confronto dei piani. Non de-
ve essere usato per la creazione di piani di trattamento clinici. Non è possibile
l’esportazione.)
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Tipo Testo

Errore

Gantry lower angle [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] is greater than
gantry upper angle [gantry upper angle]°. (L’angolo inferiore del gantry [angolo
inferiore portale]° del piano dell’arco [nome arco] è maggiore dell’angolo superio-
re del gantry [angolo superiore gantry]°.)

Errore

Gantry angles [gantry lower angle]° of Arc Plane [arc name] do not have the re-
quired minimal arc span of [arc span]°. (Gli angoli del gantry [angolo inferiore
gantry]° del piano dell’arco [nome arco] non hanno l’ampiezza di arco minima ri-
chiesta di [ampiezza arco]°.)

Errore
Table angle [table angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with the selec-
ted machine profile. (L’angolo del tavolo [angolo tavolo]° del piano dell’arco [no-
me arco] è incompatibile con il profilo macchina selezionato.)

Errore

Gantry angles [gantry lower angle]° - [gantry upper angle]° of Arc Plane [arc na-
me] are incompatible with the selected machine profile. (Gli angoli del gantry [an-
golo inferiore gantry]°- [angolo superiore del gantry]° del piano dell’arco [nome
arco] sono incompatibili con il profilo macchina selezionato.)

Errore
Collimator angle [collimator angle]° of Arc Plane [arc name] is incompatible with
the selected machine profile. (L’angolo del collimatore [angolo collimatore]° del
piano dell’arco [nome arco] è incompatibile con il profilo macchina selezionato.)

Errore Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Definizioni di
piani di archi duplicate per gli angoli del tavolo [angoli del tavolo].)

Errore Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) [table angles]. (Definizioni di
piani di archi complanari per gli angoli del lettino [angoli del lettino].)

Errore
IDL prescription [current IDL]% is outside of allowed range of [minimum IDL]% -
[maximum IDL]%. (La prescrizione della IDL [IDL corrente]% si trova al di fuori
dell’intervallo consentito [IDL minima]% - [IDL massima]%.)

Errore The clinical protocol has unsupported version [version number]. (Il protocollo cli-
nico presente la versione non supportata [numero versione].)

Informazioni
[clinical indication] [protocol name] is from a previous application version: [proto-
col type]. ([indicazione clinica] [nome protocollo] fa riferimento a una versione
precedente dell’applicazione: [tipo protocollo].)

Errore
Constraint # [number] of OAR [OAR name]: relative volume is out of range: [vo-
lume]%. (Vincolo n. [numero] dell’OAR [nome OAR]: volume relativo fuori inter-
vallo: [volume]%.)

Avvertenza

The current treatment plan contains objects that are either not mentioned in the
protocol or are being ignored because they have the wrong role/type. These ob-
jects will not be taken into account during optimization. (Il piano di trattamento
corrente contiene oggetti che non sono citati nel protocollo o che vengono igno-
rati in quanto hanno il ruolo/tipo errato. Questi oggetti non verranno presi in con-
siderazione durante l’ottimizzazione.)
Names of ignored objects: (Nomi degli oggetti ignorati:)

Avvertenza

The protocol contains object types that are not available for the current treatment
plan. These object types will not be taken into account during optimization. (Il
protocollo contiene tipi di oggetti che non sono disponibili per il piano di tratta-
mento corrente. Questi tipi di oggetti non verranno presi in considerazione du-
rante l’ottimizzazione.)
Missing types: (Tipi mancanti:)

Avvertenza

The following dose lines are above the prescription dose of [dose] Gy and will
not be displayed: [hidden dose lines]. (Le seguenti linee di dose sono superiori
alla dose prescritta di [dose] Gy e non vengono visualizzate: [linee dose nasco-
ste].)

Errore
The Tolerated Coverage Volume [volume]% is greater than the Desired Covera-
ge Volume [volume]%. (Il volume di copertura tollerato [volume]% è superiore al
volume di copertura desiderato [volume]%.)

Messaggi nella stampa (semafori)
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Tipo Testo

Avvertenza
The selected clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Il pro-
tocollo clinico selezionato è solo per la procedura di assicurazione qualità della
macchina. Non idoneo per uso clinico.)

Avvertenza
The selected clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only.
Not for clinical use. (Il protocollo clinico selezionato è solo per la procedura di as-
sicurazione qualità della macchina. Non idoneo per uso clinico.)

Avvertenza
The selected clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Il protocollo clinico selezionato ha solo scopo illustrativo. Non idoneo per
uso clinico.)

Errore
Maximum allowed collimator angle [collimator angle] degrees is outside range of
valid collimator angles. (I gradi massimi consentiti dell’angolo del collimatore [an-
golo collimatore] non rientrano nell’intervallo degli angoli del collimatore validi.)

Errore
Minimum required collimator angle [collimator angle] degrees is outside range of
valid collimator angles. (I gradi minimi necessari dell’angolo del collimatore [an-
golo collimatore] non rientrano nell’intervallo degli angoli del collimatore validi.)

Errore
Maximum allowed collimator angles shall not be less than minimum required col-
limator angle. (Gli angoli del collimatore massimi consentiti non devono essere
inferiori all’angolio del collimatore minimo necessario.)

Errore Maximum BEV margin shall not be smaller than minimum BEV margin. (Il margi-
ne BEV massimo non deve essere inferiore al margine BEV minimo.)

Avvertenza
Default diameter is not available in the currently selected machine profile. (Il dia-
metro predefinito non è disponibile nel profilo macchina attualmente seleziona-
to.)

Avvertenza Diameter is not available in the currently selected machine profile. (Diametro non
disponibile nel profilo macchina attualmente selezionato.)

Informazioni Metastasis [metastasis name] consist of more than one Metastasis. (La metasta-
si [nome metastasi] consiste di più metastasi.)

Informazioni Metastases [metastases names] are overlapping. (Le metastasi [nome metasta-
si] si sovrappongono.)

Informazioni Metastasis [metastasis name] overlaps [metastases names]. (La metastasi [no-
me metastasi] si sovrappone con [nomi metastasi].)

Informazioni Metastasis [metastasis name] is not selected for treatment. (Metastasi [nome
metastasi] non selezionata per il trattamento.)

Informazioni
Metastasis [metastasis name] is not completely covered by MLC field of [field na-
me]. (La metastasi [nome metastasi] non è completamente coperta dal campo
MLC di [nome campo].)

Avvertenza

The plan has arcs reaching the limits of the selected machine profile. This may
have an impact on plan quality. Verify your machine profile parameters (e.g. mi-
nimum MU per degree), arc setup (e.g. total arc span, number of arcs) and dose
per fraction. (Il piano presenta archi che raggiungono i limiti del profilo macchina
selezionato. Ciò può influire negativamente sulla qualità del piano. Verificare i
parametri del profilo macchina (es. MU minimo per ciascun grado), configurazio-
ne dell’arco (es.: ampiezza totale dell’arco, numero di archi) e dose per frazio-
ne.)

Errore Technical setup of purpose [purpose name] needs to be of type [type name] (La
configurazione tecnica dello scopo [nome scopo] deve essere di tipo [nome tipo])

Errore

Technical setup of purpose [purpose name] and type [type name] has to have at
least [number] arc plane definitions. (La configurazione tecnica dello scopo [no-
me scopo] e del tipo [nome tipo] deve avere almeno [numero] definizioni del pia-
no dell’arco.)
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Tipo Testo

Errore

Technical setup of purpose [purpose name] and type [type name] has to have
less than [number] arc plane definitions. (La configurazione tecnica dello scopo
[nome scopo] e del tipo [nome tipo] deve avere meno di [numero] definizioni del
piano dell’arco.)

Errore
The maximum dose constraint of all dose points needs to be either set or unset
in the protocol (Il vincolo della dose massima di tutti i punti della dose deve esse-
re impostato o annullato nel protocollo)

Errore
Tolerated coverage volume [volume] should not be larger than desired coverage
volume [volume] (Il volume [volume] di copertura tollerato non deve essere mag-
giore del volume di copertura [volume] desiderato)

Errore
Desired dose constraint is less than the prescription/coverage dose at prescrip-
tion point [point name] (Il vincolo di dose desiderata è inferiore alla dose di pre-
scrizione/copertura al punto di prescrizione [nome punto])

Errore Upper limit is missing at prescription point [point name]. (Il limite superiore man-
ca nel punto di prescrizione [nome punto].)

Errore Upper limit is not allowed at prescription point [point name]. (Il limite superiore
non è consentito nel punto di prescrizione [nome punto].)

Errore Upper limit is not increasing at prescription point [point name]. (Il limite superiore
non aumenta nel punto di prescrizione [nome punto].)
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11.3 Messaggi di informazione (visualizzati con l’icona
i)

Elenco dei messaggi

• Export platforms have identical names. (Le piattaforme di esportazione hanno nomi identici.)
• Export to [export path name] failed due to insufficient access rights. (L’esportazione in [nome

percorso esportazione] non riuscita a causa di diritti di accesso insufficienti.)
• Export to [export path name] failed due to insufficient disk space. (L’esportazione in [nome

percorso esportazione] non riuscita a causa di spazio su disco insufficiente.)
• Export to [export destination] failed (Esportazione su [destinazione esportazione] non riuscita).
• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.

(Il piano di trattamento è stato separato dai gruppi di frazioni ed è stato esportato più di un
piano RT.)

• Detected regions of the couch top that do not intersect the slice set. Nonintersecting regions
will not be exported. (Le regioni rilevate del lettino non intersecano il set di slice. Le regioni che
non si intersecano non verranno esportate.)

• Contour points were reduced (I punti del contorno sono stati ridotti)
• Structure [object name] was changed for export as it was reconstructed on the reference image

data set. (La struttura [nome oggetto] è stata modificata per l’esportazione, in quanto essa era
stata ricostruita nel set di dati delle immagini di riferimento.)

• Structure [object name] could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (La struttura [nome oggetto] non ha potuto essere
esportata, in quanto era ricostruita nel set di dati delle immagini di riferimento e sembra essere
troppo piccola.)

• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (La dose del fascio è stata esportata, ma uno o più fasci sono
divisi. Pertanto l’oggetto della dose RT adesso fa riferimento a più di un fascio.)

• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (L’oggetto del volume della dose RT non contiene un
riferimento al piano, in quanto il piano è stato separato ed è stata usata l’esportazione della
dose per l’intero piano.)

• Image modality (XT) not supported (Modalità immagine (XT) non supportata)
• DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.

(Le immagini DICOM della modalità XT non possono essere elaborate dalla versione corrente
dell’applicazione.)

• An error occurred while loading. (Si è verificato un errore durante il caricamento.)
• Unsupported data found. (Trovati dati non supportati.)
• Unsupported data was found during loading.Review the patient data carefully for

completeness. (Durante il caricamento sono stati trovati dei dati non supportati. Verificare
attentamente la completezza dei dati del paziente.)

• Plan not valid for this application. (Piano non valido per questa applicazione.)
• This plan has an invalid format. (Il piano ha un formato non valido.)
• The format of the plan to load cannot be interpreted. (Il formato del piano da caricare non può

essere interpretato.)
• An error occurred while loading. (Si è verificato un errore durante il caricamento.)
• Multiple plans selected. (Sono selezionati più piani.)
• More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (È stato

selezionato più di un piano per il caricamento. Tornare indietro e selezionare un solo piano.)
• The external outer Contour [contour name] has been removed. (Il contorno esterno generato

con un altro software [nome contorno] è stato rimosso.)
• The External Outer Contour [contour name] can not be used. It has been removed. (Impossibile

utilizzare il contorno esterno generato con un altro software [nome contorno]. È stato rimosso.)
• Multiple external outer Contours were found. There must be exactly one external outer Contour.

Go back to the selected data and check this. (Sono stati trovati diversi contorni esterni generati
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con un altro software. Deve essere presente esattamente un contorno esterno generato con un
altro software. Tornare a Selected Data e controllare.)

• Object [object name] is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion
and check this. (L’oggetto [nome oggetto] non è fuso su nessun set di immagini. Tornare a
SmartBrush e a Image Fusion e controllare.)

• The object [object name] is empty. Outline the object correctly or remove it from the selection.
(L’oggetto [nome oggetto] è vuoto. Contornare l’oggetto correttamente o rimuoverlo dalla
selezione.)

• The following objects are empty: [object names]. Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (I seguenti oggetti sono vuoti: [nomi oggetti]. Contornare gli oggetti
correttamente o rimuoverli dalla selezione.)

• The image set of Object [object name] is not loaded. Go back to the selected data and check
this. (Il set di immagini dell’oggetto [nome oggetto] non è caricato. Tornare a Selected Data e
controllare.)

• Multiple objects are named identically. (Oggetti multipli vengono nominati in modo identico.)
• Found more than one object with the name [object name]. The objects' names must be unique.

Go back to the selected data and check this. (È stato trovato più di un oggetto con il nome
[nome oggetto]. I nomi degli oggetti devono essere univoci. Tornare ai dati selezionati e
controllare.)

• The following objects have identical names: [object names]. The objects' names must be
unique. Go back to the selected data and check this. (I seguenti oggetti hanno nomi identici:
[nomi oggetti]. I nomi degli oggetti devono essere univoci. Tornare ai dati selezionati e
controllare.)

• The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (TC di pianificazione deformata. Non deve essere deformata. Tornare ai dati selezionati e
controllare.)

• The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this (TC di pianificazione localizzata. Non deve essere localizzata. Tornare ai dati selezionati e
controllare.)

• The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (Il set di immagini di pianificazione non è in modalità TC. Deve
essere un set di immagini TC. Tornare ai dati selezionati e controllare.)

• The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (La TC di pianificazione non è un’immagine acquisita con il
paziente in posizione supina. Sono supportate solo le immagini acquisite con il paziente in
posizione supina. Tornare ai dati selezionati e controllare.)

• The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the selected data and check this. (La TC di pianificazione non è un set di immagini acquisite
con il paziente con la testa rivolta verso il gantry. Sono supportate solo le immagini acquisite
con il paziente con la testa rivolta verso il gantry. Tornare ai dati selezionati e controllare.)

• The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (La TC di
pianificazione è una Cone Beam CT. Ciò potrebbe determinare calcoli della dose notevolmente
divergenti e di conseguenza non è consentito. Tornare ai dati selezionati e controllare.)

• The planning CT contains tilted image slices. Tilted slices are not allowed. Go back to the
selected data and check this. (La TC di pianificazione contiene slice di immagini inclinate. Le
slice di immagini inclinate non sono consentite. Tornare ai dati selezionati e controllare.)

• The planning CT has too many slices. (La TC di pianificazione ha troppe slice.)
• The planning CT has [number of slices] slices. A maximum of ${maxSlices} slices is supported.

Go back to the selected data and check this. (La TC di pianificazione ha [numero slice] slice. È
supportato un numero massimo di ${SliceMax} slice. Tornare ai dati selezionati e controllare.)

• Multiple image sets with Modality were CT found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Sono stati rilevati più set di
immagini con la modalità TC. Deve esserci esattamente un solo set di dati di immagine con
modalità TC. Tornare ai dati selezionati e controllare.)

• No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Non è stato trovato nessun set di
immagini con modalità TC. Deve esserci esattamente un set di dati di immagini con la modalità
TC. Tornare ai dati selezionati e controllare.)
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• Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Non tutti i set di
immagini sono fusi. Tornare ai dati selezionati e controllare.)

• Object [object name] is set to invisible. (L’oggetto [nome oggetto] è impostato su invisibile.)
• Volume of object(s) too small. (Volume degli oggetti troppo ridotto.)
• The following objects were found to be too small: [object names]. Only objects with volume

bigger than [volume] mm³ are allowed. Go back to the selected data and check this. (I seguenti
oggetti sono risultati troppo piccoli: [nomi oggetti]. Sono ammessi solo oggetti con volume
superiore a [volume] mm³. Tornare ai dati selezionati e controllare.)

• There were unspecified problems during import. (Durante l’importazione si sono verificati dei
problemi non specificati.)

• Could not save plan. Contact Brainlab support. (Impossibile salvare il piano. Contattare
l’assistenza Brainlab.)

• The license for this application has expired. Optimization, saving and export are disabled. (La
licenza di questa applicazione è scaduta. Le funzioni di ottimizzazione, salvataggio ed
esportazione sono disattivate.)

• The license for this application has expired but no plan was loaded. The application cannot
continue. (La licenza di questa applicazione è scaduta ma non è stato caricato alcun piano.
L’applicazione non può continuare.)

• Failed to calculate the tissue model. Check the logfile for details. (Impossibile calcolare il
modello di tessuto. Controllare il file di log per i dettagli.)

• [metastasis name] is not covered by the MLC for any table position! This may happen if the
metastasis is located too far away from the isocenter. Go back and check your plan and object
definitions. ([Nome metastasi] non è coperta dall’MLC per qualsiasi posizione di tabella! Ciò
può accadere se la metastasi è troppo lontana dall’isocentro. Ricontrollare le definizioni del
piano e dell’oggetto.)

• [metastasis name] cannot be irradiated! This may happen if the metastasis is located too far
away from the isocenter or if it is blocked by other metastases in every arc. (Impossibile
irradiare [nome metastasi]! Ciò può accadere se la metastasi è troppo lontana dall’isocentro o
se è bloccata da altre metastasi in ciascun arco.)

• [metastasis name] cannot receive any dose! This may happen if the allowed beam-eye-view
margins result in closed fields Go back and check your margin settings in the clinical protocol
and object definitions. ([metastasis name] non può ricevere la dose! Ciò può accedere se i
margini Beam’s Eye View consentiti determinano campi chiusi. Tornare indietro e verificare le
impostazioni dei margini nel protocollo clinico e nelle definizione degli oggetti.)

• Error in weighting optimization (Errore nell’ottimizzazione del peso)
• Bad input! Check the log file. (Input errato! Controllare il file di log.)

- Reason: No DynamicArcs (Motivo: nessun arco dinamico)
- Reason: No VoxelObjects (Motivo: nessun oggetto voxel)
- Reason: No MultileafMachineProfile (Motivo: nessun profilo macchina multilamellare)
- Reason: No MultiMets OptimizationSettings (Motivo: nessuna impostazione di

ottimizzazione metastasi multiple)
• Configuration is not valid! (Configurazione non valida!)
• Machine profile inconsistent! (Profilo macchina incoerente!)
• Expect at least one met! (Attendersi almeno una metastasi!)
• The loaded plan is from an older software version. Saving and export are disabled. (Il piano

caricato proviene da una versione precedente del software. Salvataggio ed esportazione sono
disattivati.)

• Loaded plan from older version. (Piano caricato da una versione precedente.)
• No Metastases are found. Go back to Smartbrush and check this. (Nessuna metastasi trovata.

Tornare a Smartbrush e controllare.)
• There is at least one GTV or CTV that is not covered by a PTV. All GTVs and CTVs have to be

covered by a PTV. (Esiste almeno un GTV o CTV non coperto da un PTV. Tutti i GTV e i CTV
devono essere coperti da un PTV.)

• There is at least one PTV that is fully enclosed by another PTV. No PTVs should be enclosed
by other PTVs. (Almeno un PTV è completamente racchiuso da un altro PTV. Nessun PTV
deve essere racchiuso da altri PTV.)

• Dose for the plan is being calculated using PencilBeam. Due to the small size of the PTVs the
plan likely defines a considerable amount of small fields (of 10 mm equiv. square fields size or
smaller). It is recommended to use Monte Carlo instead for dose calculation of such small fields
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in order to have decent accuracy of calculation results. (La dose per il piano viene calcolata
con Pencil Beam. A causa delle ridotte dimensioni dei PTV, probabilmente il piano definisce
una considerevole quantità di campi di piccole dimensioni [dimensione dei campi pari o
inferiore a 10 mm quadrati equivalenti]. Per calcolare la dose di questi campi di piccole
dimensioni si consiglia di utilizzare Monte Carlo per ottenere risultati di un’accuratezza
accettabile.)

• Dose calculation is based on special set: Contrast CT. (Il calcolo della dose si basa su uno
specifico set: TC con contrasto.)
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