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1. INTRODUZIONE 

L’imaging è uno strumento fondamentale del processo radioterapico di tutte le neoplasie e 

ne condiziona fortemente i risultati, sia in fase di simulazione, contornazione e di 

pianificazione che nel controllo della posizione del volume bersaglio durante il 

trattamento. 

La Radioterapia Guidata dalle Immagini (Image-Guided Radiation Therapy), grazie a 

diverse tecnologie, consente di ottenere immagini radiologiche di altissima qualità, al fine 

di monitorare il movimento, sia interfraction che intrafraction, del bersaglio radioterapico. 

Le immagini utilizzate in bunker sono classificate in base all’energia utilizzata: 

• kilovoltaiche (OBI); 

• megavoltaiche (TomoTherapy, EPID); 

oppure in base alle dimensioni ricostruite: 

• planari (due proiezioni l’una a 90° rispetto all’altra); 

• volumetriche (CBCT, MVCT). 

Tra i sistemi più innovativi che garantiscono l’acquisizione di immagini con il paziente in 

posizione di trattamento troviamo ExacTrac BrainLab, un sistema di monitoraggio a raggi 

X che integra le soluzioni IGRT esistenti, fornendo la possibilità aggiuntiva di rilevare il 

movimento del tumore intrafraction durante l'erogazione del trattamento, 

indipendentemente dall'angolo del lettino o dalla posizione del gantry. Le radiografie 

istantanee forniscono informazioni veloci ed altamente accurate e riducono le possibilità di 

mancata localizzazione geografica dovuta al movimento del paziente o ai cambiamenti 

anatomici interni. Permette dunque di verificare continuamente la posizione del paziente 

durante l’intera durata del trattamento. Deviazioni o spostamenti involontari dalla 

posizione di trattamento prescritta vengono rilevati automaticamente durante la consegna 

del trattamento e immediatamente visualizzati all'utente. 

Obiettivo di questa tesi è stato di studiare l’accuratezza del sistema ExacTrac BrainLab di 

cui è dotato il Linac TrueBeam STx Varian, mediante confronto con l’imaging CBCT già 

in uso presso la SOD di Radioterapia di Ancona. 
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1.1. Accuratezza del sistema ExacTrac: analisi della letteratura 

Nell’ultimo decennio, diversi studi hanno cercato di confrontare l’accuratezza delle 

immagini X-ray acquisite con il sistema ExacTrac rispetto alle immagini acquisite tramite 

CBCT. 

Tra questi J. Ma e colleghi [1], nel loro lavoro pubblicato nel 2009, si sono posti come 

obiettivo quello di quantificare l’errore di setup residuo misurato con l’utilizzo dell’X-ray 

ExacTrac con 6 gradi di libertà (6D), confrontato online con la 3D-CBCT e offline con la 

6D-CBCT. Tali dati sono stati registrati sia su un fantoccio antropomorfo che su 18 

pazienti affetti da neoplasia cerebrale unica. 

In entrambe le valutazioni la procedura prevedeva l’acquisizione delle immagini X-ray 

mediante ExacTrac con eventuale applicazione degli spostamenti, a seguire venivano 

acquisite nuovamente altre due immagini X-ray e conseguentemente la CBCT, ricostruita 

ad 1 mm per la valutazione dell’errore residuo. L’analisi statistica è stata eseguita 

calcolando la radice quadratica media e la deviazione standard degli errori di set-up residui 

misurati con ExacTrac e CBCT e le differenze tra questi. L’errore di set-up traslazionale 

residuo tra il sistema ExacTrac e la CBCT è risultato essere inferiore a 0.5 mm per il 

fantoccio ed inferiore a 1.5 mm nei pazienti, mentre per la rotazione sono stati registrati un 

errore residuo inferiore a 0.2° nel fantoccio e inferiore ad 1° per i pazienti (Tab. 1 e 2). Gli 

autori dunque, concludono affermando un sostanziale accordo tra i due sistemi e 

sottolineando la necessità di confermare tali dati su un campione maggiore di pazienti. 

 

 

 
 

 

Tabella 1: errori residui di setup e differenze tra ExacTrac X-ray 6D e CBCT per il fantoccio. 
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Tabella 2: errori residui di setup e differenze tra ExacTrac X-ray 6D e CBCT per i pazienti. 

 

 

Obiettivo simile è stato quello di J. Li [2] nel suo recente studio del 2017. A differenza del 

lavoro precedente, dove era disponibile solo la valutazione offline 6D della CBCT, gli 

autori comparano le due metodiche di imaging entrambe online con 6 gradi di libertà 

sempre nell’ambito della radiochirurgia intracranica. Anche in questo caso lo studio 

prevedeva un’analisi eseguita su fantoccio antropomorfo e una seconda analisi eseguita su 

paziente. Nel fantoccio sono stati selezionati 10 isocentri in differenti posizioni che 

simulavano siti differenti di trattamento. La valutazione su paziente invece ha incluso 34 

pazienti affetti da secondarismi encefalici. Sia nello studio su fantoccio che su paziente 

sono state acquisite inizialmente due immagini X-ray ExacTrac con eventuale correzione 

del set-up; successivamente sono state acquisite nuovamente due immagini X-ray e la 

CBCT per la valutazione dell’errore residuo, ponendo a confronto le due metodiche di 

imaging. I risultati mostrano che, complessivamente, le differenze dell’errore residuo 

medio nelle traslazioni è stato < 0.4 mm e nelle rotazioni < 0.5° (Tab. 3). Tali dati risultano 

migliorativi rispetto allo studio precedentemente citato, probabilmente per una migliore 

qualità delle immagini a disposizione. Gli autori concludono affermando che la 

registrazione delle immagini con ExacTrac è comparabile alla CBCT nei trattamenti 

intracranici. 

 

 

 

Tabella 3: risultati dello studio sui pazienti. 

 

Nel 2017 Oh e colleghi [3] hanno valutato la discrepanza di setup tra X-ray ExacTrac 6D e 

la CBCT mediante sistema Novalis-Tx nella radiochirurgia stereotassica intracranica in un 

più ampio campione di pazienti. Tale studio includeva un totale di 107 pazienti con 
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metastasi cerebrali (1-4 metastasi). Ripercorrendo la metodologia utilizzata da Ma e 

colleghi, anche in tale studio è stato eseguito un confronto tra le immagini 6D-ExacTrac, 

3D-CBCT online e 6D-CBCT offline. 

La radice quadratica media degli spostamenti traslazionali tra ExacTrac e la 3D-CBCT 

online è stata inferiore a 1.01 mm e inferiore a 1.10 mm nel caso dell’offline 6D-CBCT 

(risultati in tabella). 

La radice quadratica media degli spostamenti rotazionali è stata inferiore a 0,82° per il 

matching online e inferiore a 0,95° per il matching offline. 

Secondo gli autori, sebbene le discrepanze negli errori di setup residui tra X-ray ExacTrac 

e la CBCT siano minimi, non possono essere ignorati. 

 

 

 
 

 

Tabella 4: errori residui di setup tra 6D ExacTrac, 3D CBCT e 6D CBCT, utilizzati nella radiochirurgia 

stereotassica intracranica, nello studio di Ma e colleghi ed in quello di Oh e colleghi. 
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2. MATERIALI E METODI 

In questa tesi è stato valutato l’impiego del sistema ExacTrac su 10 pazienti trattati con 

radioterapia stereotassica brain, tutti con presenza di lesioni intracraniche, presso la SOD 

di Radioterapia degli Ospedali Riuniti di Ancona. 

Obiettivo primario è stato quello di valutare l’accuratezza del sistema ExacTrac BrainLab 

nella correzione del set-up dei pazienti avviati a radioterapia stereotassica brain mediante 

confronto con CBCT. Obiettivo secondario è la valutazione dell’accuratezza meccanica del 

lettino di trattamento per angolazioni diverse da 0°. 

I pazienti sono stati sottoposti ad un trattamento di radioterapia stereotassica. Ogni 

trattamento ha previsto dalle tre alle cinque sedute più, in due soli casi, una seduta 

aggiuntiva di radiochirurgia. Per il trattamento è stato utilizzato un acceleratore lineare 

TrueBeam STx Varian. Per l’imaging è stato utilizzato un sistema OBI per acquisire 

ConeBeam CT, ed il sistema di monitoraggio X-ray ExacTrac di BrainLab. 
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2.1 TrueBeam STx Varian 

Per i trattamenti è stato utilizzato l’acceleratore lineare TrueBeam STx (Fig. 1) prodotto 

dalla Varian Medical System. È installato nella SOD di Radioterapia dell’Azienda 

Ospedaliera Ospedali Riuniti di Ancona.  

 

Figura 1: l’acceleratore lineare TrueBeam STx Varian nella SOD di Radioterapia. 
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Il TrueBeam STx offre la possibilità di erogare in modalità Flattening Filter Free, ovvero 

senza l'impiego del filtro omogeneizzatore. Il suo ruolo principale è quello di rendere la 

distribuzione di dose del fascio di fotoni uniforme ad una data profondità entro una 

variazione consentita. Il Flattening Filter presente nei linac, oltre ad essere la principale 

sorgente di elettroni e fotoni diffusi dalla testata, comporta anche la riduzione del dose-rate 

del fascio. Rimuovendolo si riescono infatti a raggiungere ratei di erogazione pari a 1400 

MU/min per i fasci di fotoni da 6 MV e 2400 MU/min per quelli da 10 MV. In questa 

modalità di erogazione il tempo di trattamento viene ridotto di un fattore 2-3 rispetto quella 

standard, fattore importante nel momento in cui si effettuano trattamenti di tipo IMRT e/o 

VMAT in cui è necessaria l’erogazione di migliaia di MU, come accade specialmente in 

quelli stereotassici in singola seduta o ipofrazionati. Sono a disposizione diverse energie, 

precisamente fotoni da 6, 10 e 15 MV in modalità Flattening Filter e 6, 10 MV in modalità 

Flattening Filter Free, selezionabili attraverso sei filtri situati su di un carousel collocato 

nella testata. 

La piattaforma TrueBeam STx è dotata di un sistema di collimazione ad alta definizione 

(micro-MultiLeaf Collimator, micro-MLC) costituito da due banchi di 60 lamelle di 

tungsteno (120 lamelle totali) sistemate simmetricamente rispetto all'asse del fascio. Le 56 

lamelle centrali hanno dimensione pari a 2,5 mm all'isocentro, le restanti hanno 

dimensione pari a 5 mm. Ciascuna lamella, pilotata da un sistema computerizzato, può 

essere posizionata in modo indipendente e dinamico (sono in grado di raggiungere una 

velocità massima di 2,5 cm/s); il tutto permette di ottenere una ottima conformazione e 

accuratezza nell’irradiazione del tumore. 

L’acceleratore è completo di lettino di trattamento PerfectPitch 6DoF [4] (Fig. 2 e 3) in 

carbonio, robotizzato, con 6 gradi di libertà (tre traslazioni in longitudinale, verticale ed 

orizzontale e tre rotazioni lungo i tre assi principali) controllato in remoto dalla consolle di 

comando per la correzione del posizionamento del paziente.  
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Figura 2: lettino PerfectPitch 6DoF. 

 

 

 

Figura 3: lettino con rappresentati i 6 gradi di libertà. 
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Le tre coordinate e le eventuali angolazioni del lettino sono visualizzate su un monitor nel 

bunker (Fig. 4). 

 

 

Figura 4: monitor in bunker su cui sono visualizzate le coordinate del lettino. 
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2.2 On Board Imager e CBCT 

Il TrueBeam STx è munito anche di OBI (Fig. 5), un sistema tubo radiogeno-flat panel 

montato su braccia robotizzate, che consente di ottenere immagini planari (radiografie) e 

volumetriche (ConeBeam CT). 

 

 

Figura 5: il sistema OBI. 

 

Le due immagini planari si ottengono facendo una prima acquisizione e successivamente 

ruotando di 90 gradi il sistema OBI, permettendo così di ottenere un’immagine in AP ed 

una in LL.  

La produzione di immagini tomografiche, invece, avviene grazie alla rotazione del sistema 

attorno al volume di studio. La CBCT utilizza un fascio a forma di cono ed è in grado di 

acquisire un intero volume in una singola rotazione. Per acquisire i dati di proiezione 

CBCT sono utilizzati dei rivelatori flat panel. Queste proiezioni vengono utilizzate per 

ricostruire le immagini volumetriche. La CBCT produce un set di dati che, anche se non di 

qualità diagnostica, è generalmente adeguata all'imaging osseo e, in alcuni siti anatomici, si 

dimostra adeguata anche all’imaging dei tessuti molli. 

Per l’individuazione degli organi bersaglio, al TrueBeam STx disponibile nella nostra unità 

operativa, ad oggi ci si può avvalere sia del match 2D/2D sia del 3D/3D: il match 2D 

sovrappone le due proiezioni radiologiche con le DRR, mentre il match 3D confronta le 

immagini volumetriche della CBCT con quelle acquisite in TC di simulazione. 
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2.3 Sistema ExacTrac BrainLab 

Per lo studio è stato utilizzato il sistema di monitoraggio a raggi X ExacTrac di BrainLab. 

Il sistema include due componenti: 

• sistema per il tracking ottico; 

• sistema radiologico stereoscopico. 

2.3.1 Sistema per il tracking ottico 

È composto da telecamere a infrarossi (Fig. 6), montate sul soffitto, che individuano le 

posizioni di marker riflettenti a infrarossi posizionati su un dispositivo di immobilizzazione 

(Fig. 7). Il tracking IR fornisce feedback utilizzati per la regolazione della posizione del 

paziente da effettuare fuori dalla sala di trattamento [5]. 

 

 

Figura 6: telecamere a infrarossi per individuare la posizione dei marker. 

 

 

Figura 7: dispositivo di immobilizzazione con marker. 
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2.3.2 Sistema radiologico stereoscopico 

È costituito da due tubi a raggi X montati a pavimento e due flat panel in silicio amorfo 

(aSi) montati a soffitto (Fig. 8). 

 

 

Figura 8: il sistema radiologico stereoscopico comprendente due tubi radiogeni a pavimento e due flat panel 

a soffitto. 

 

I tubi a raggi X hanno variabili impostazioni di energia (40 kV-150 kV), corrente (10 mA-

320 mA) e tempo (2 ms-6300 ms) per avere diverse visualizzazioni di contrasto e 

luminosità. I flat panel (Fig. 9 e 10) sono 512 x 512 pixel con un'area attiva di 20 cm x 20 

cm, che fornisce un campo visivo di circa 13 cm x 13 cm nell'isocentro con una 

dimensione del pixel dell'immagine di 0,4 mm x 0,4 mm.  

 

                     

Figure 9 e 10: flat panel a soffitto. 
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Questo sistema è progettato per generare immagini a raggi X ortogonali direttamente 

nell'isocentro. I rivelatori a schermo piatto registrano le immagini proiettate dai tubi a raggi 

X nel pavimento, ad angoli di 45º verticalmente dal pavimento e 45º longitudinalmente 

verso l'isocentro. 

Le immagini radiografiche generate con il sistema ExacTrac (Fig. 11) sono due proiezioni 

radiografiche ortogonali attraverso l'isocentro (ovvero dal tubo a raggi X montato a 

pavimento al rivelatore, passando per l’isocentro), che possono essere visualizzate sulla 

console [5]. 

 

Figura 11: esempio di immagini radiografiche generate con il sistema ExacTrac. 
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2.4 Calibrazione del sistema 

La calibrazione del sistema ExacTrac [5] è di due tipi: 

• calibrazione degli isocentri ottico e radiante: eseguita in installazione e ripetuta 

quando fallisce il daily check; 

• calibrazione all’isocentro di radiazione: eseguita una volta al mese. 

2.4.1 Calibrazione degli isocentri ottico e radiante 

La calibrazione dell’isocentro ExacTrac si basa sui laser infrarossi a parete (Fig. 12 e 13) 

presenti nel bunker. È fondamentale quindi che i laser siano correttamente allineati 

all’isocentro di trattamento del linac. È importante eseguire tutti i passaggi di calibrazione 

per ridurre al minimo la differenza tra l’isocentro ExacTrac e l’isocentro di radiazione del 

linac. 

 

       

 

Figure 12 e 13: laser a parete presenti nel bunker. 

 

È stato utilizzato il fantoccio in figura (Fig. 14), un blocco con 5 marker a infrarossi, sulla 

cui superficie sono evidenziate le linee dei tre assi principali, ed è stato posizionato 

verificando che fosse all’interno del campo visivo della telecamera. Sono state allineate le 

linee riportate sul fantoccio con i laser presenti in sala e si è proceduto alla calibrazione del 

sistema ottico (Fig.15). 
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Figura 14: fantoccio utilizzato per la calibrazione del sistema ottico. 

 

 

Figura 15: schermata di calibrazione del sistema ottico. 

 

Questa procedura ha impostato l'isocentro laser come origine del sistema di coordinate 

della telecamera a infrarossi ed ha fornito la base per la successiva calibrazione del sistema 

radiante.  

Il fantoccio di calibrazione del sistema radiante (Fig. 16) è stato posizionato sul lettino in 

modo che i marker riflettenti presenti sulla superficie fossero completamente visibili per 

entrambi gli obiettivi delle telecamere. All'interno di questo fantoccio sono presenti dei 

dischi radio-opachi. Sono state acquisite due immagini X-ray ed un algoritmo di 
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rilevamento è stato utilizzato per localizzare i marker e posizionarli sulle immagini 

risultanti (Fig. 17).  

A questo punto il sistema ottico ed il sistema radiante sono stati completamente calibrati. 

L’accuratezza della calibrazione del sistema radiante sarà vincolata all’accuratezza della 

calibrazione dei laser. Anche se i laser sono correttamente calibrati l’accuratezza del 

sistema radiante sarà dell’ordine di 0,5-1 mm.  

 

Figura 16: fantoccio utilizzato per la calibrazione del sistema radiante. 

 

 

Figura 17: schermata che rappresenta la localizzazione dei markers sulle immagini acquisite. 
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2.4.2 Calibrazione all’isocentro di trattamento 

Per un’accuratezza di posizionamento ottimale, il punto dell’isocentro di ExacTrac deve 

essere più coincidente possibile con l’isocentro della radiazione effettivo dell’acceleratore. 

La calibrazione degli isocentri ottico e radiante è basata su: 

• laser in bunker; 

• calibrazione sistema ottico; 

• geometria del fantoccio di calibrazione. 

Questo comporta un’incertezza stimabile tra 0,5 mm e 1 mm. Per sopperire a questa 

mancanza, è stata implementata una procedura in cui l’accuratezza del sistema radiante 

sarà vincolata all’accuratezza della calibrazione della CBCT. 

L’isocentro effettivo della radiazione dell’acceleratore è stato definito accuratamente da un 

test Winston-Lutz. 

Nel nostro caso si procede al posizionamento di una sferetta di tungsteno di 3 mm di raggio 

all’isocentro utilizzando la CBCT. Al termine di questo test, la sfera del puntatore 

Winston-Lutz (Fig. 18) si è trovata sull’isocentro della radiazione. Il riallineamento del 

punto dell’isocentro della calibrazione dei raggi X su questo punto è stato ottenuto 

rilevando la sfera del puntatore Winston-Lutz all’interno delle immagini radiografiche 

ExacTrac X-ray (Fig. 19). Dopo aver trovato il centro della sfera, questa posizione è stata 

utilizzata per definire il punto di origine (isocentro) della calibrazione ExacTrac. 

 

Figura 18: puntatore di Winston-Lutz con sfera di tungsteno di diametro 3 mm, attaccato ad un supporto del 

lettino. 
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Figura 19: immagini radiografiche ExacTrac che rappresentano la sfera del puntatore Winston-Lutz. 

 

In questa procedura l’accuratezza della calibrazione del sistema radiante sarà vincolata 

all’accuratezza della calibrazione della CBCT. Sarà quindi dell’ordine di 0,3-0,5 mm. 

 

2.4.3 Daily check 

Prima di iniziare ogni procedura con ExacTrac, si è proceduto con il riscaldamento del 

tubo, effettuando cinque irradiazioni a bassa energia a 20 secondi di distanza l’una 

dall’altra. Successivamente è stato fatto il daily check per verificare prima che i laser 

fossero coincidenti col sistema ottico (Fig. 20) e poi che il sistema ottico fosse coincidente 

con quello radiante (Fig. 21).  
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Figura 20: schermata che rappresenta la coincidenza dei laser col sistema ottico. 

 

 

Figura 21: schermata che rappresenta la coincidenza del sistema ottico con quello radiante. 
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Il paziente, che ha già effettuato tutte le procedure di simulazione, è stato posizionato sul 

lettino con i dovuti sistemi di immobilizzazione. È stato utilizzato un sistema BrainLab 

composto da un base plate dedicato ed una maschera termoplastica. Le maschere sono 

disponibili sia per l’immobilizzazione selettiva della testa, sia per testa, collo e spalle. Al di 

sopra della maschera è stato posizionato il dispositivo di localizzazione su cui sono 

disposti 6 marker a infrarossi, che è servito per la corretta centratura del paziente (Fig. 22). 

 

 

Figura 22: sistema di immobilizzazione composto da maschera termoplastica ed array con markers a 

infrarossi. 

 

Nel frattempo, sulla console è stata aperta la schermata del paziente sul software di 

ExacTrac e si è sincronizzata automaticamente con il software del TrueBeam STx. 
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2.5 Trattamento 

Sono stati effettuati trattamenti ipofrazionati, una seduta al giorno per un intervallo di 3/5 

giorni consecutivi.  

Il paziente è stato centrato in automatico grazie al sistema di tracking ottico (Fig. 23). 

 

Figura 23: schermata che descrive la procedura di centratura del paziente grazie al sistema ottico. 

 

Una volta posizionato il paziente, con il lettino in posizione 0°, è stata eseguita una 

ConeBeam CT con il sistema OBI e sono stati registrati e applicati gli spostamenti 

dall’isocentro. 

Terminata la scansione con l’OBI, sono state generate le prime due immagini radiografiche 

con il sistema ExacTrac. Il software ExacTrac ha utilizzato quindi i dati CT per creare una 

radiografia simulata ricostruita digitalmente (DRR) del paziente secondo l'angolo di 

proiezione dei tubi a raggi X e secondo la rotazione del lettino. I dati sono stati acquisiti 

dalla console utente su cui è stato possibile visualizzare sia le immagini radiografiche che 

le corrispondenti proiezioni DRR. 

A questo punto le immagini sono state confrontate eseguendo un match osseo (Fig. 24). Se 

ci fosse stato un allineamento "esatto", le due immagini sarebbero state identiche in termini 
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di posizione di anatomia ossea, cavità aeree ed eventuali marker interni. Per raggiungere 

questo caso di ottimale allineamento, è stata selezionata la funzione di ‘match automatico’ 

dell'immagine 6D che ha impiegato un algoritmo di fusione delle immagini informative per 

determinare la corrispondenza ottimale dell'anatomia ossea tra ciascuna immagine a raggi 

X e la corrispondente proiezione DRR, sull'insieme di possibili traslazioni e rotazioni 

dall’isocentro, indicando così l'attuale errore di allineamento del paziente. 

 

 

Figura 24: schermata che rappresenta l’operazione di match osseo fra le immagini registrate da ExacTrac e 

le DRR. 

 

La tolleranza stabilita è stata di 1 mm per le traslazioni e di 1° per le rotazioni. Quando non 

è stata rispettata, non si è proceduto al trattamento. In questi casi, il paziente è stato 

riposizionato manualmente. Quando la tolleranza è stata rispettata, sono stati applicati gli 

spostamenti e si è proceduto al trattamento. 

Terminata la procedura con il lettino in posizione iniziale di 0°, questo è stato ruotato di 

diversi angoli stabiliti durante la pianificazione. È stato dunque ripetuto lo stesso 

procedimento svolto in precedenza, per cinque/sei angolazioni differenti del lettino. 
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I dati relativi ad ogni paziente sono stati raccolti e suddivisi in base alla seduta, al tipo di 

spostamento ed alla rotazione del lettino (Tab. 5). 

 

0° 300° 30° 60° 90°

Vert (mm) 1,90 -0,36 -0,15 -0,71 -0,57 -0,37

Long (mm) 3,30 0,02 0,00 0,60 0,21 -0,03

Lat (mm) 1,20 0,05 0,52 0,74 0,91 0,92

Rot (°) -1,20 0,18 -0,06 -0,29 0,17 0,33

Roll (°) 0,20 -0,01 -0,01 0,10 0,05 0,03

Pitch (°) -0,30 -0,75 -0,53 -0,94 -0,83 -0,94

0° 300° 30° 60° 90°

Vert (mm) 2,20 -0,03 0,12 -0,23 -0,09 -0,30

Long (mm) 1,00 -0,22 -0,78 -0,31 -0,62 -0,33

Lat (mm) 1,40 0,42 0,41 0,62 1,02 1,06

Rot (°) -0,40 -0,06 -0,18 0,41 0,41 0,07

Roll (°) 0,50 0,10 0,15 0,27 0,17 0,05

Pitch (°) 0,30 0,07 0,51 -0,04 -0,03 -0,06

0° 300° 30° 60° 90°

Vert (mm) 2,20 -0,36 -0,43 -0,77 -0,64 -0,76

Long (mm) 1,70 0,08 -0,55 -0,02 -0,42 -0,68

Lat (mm) 1,00 0,34 0,70 0,92 1,28 1,33

Rot (°) -1,10 0,29 0,30 0,36 0,65 0,88

Roll (°) 0,90 0,29 0,32 0,34 0,30 0,38

Pitch (°) -0,20 -0,05 -0,20 -0,44 -0,63 -0,82

DAY 3

PAZIENTE X

CBCT
ExacTrac 

DAY 1

PAZIENTE X

CBCT
ExacTrac 

DAY 2

PAZIENTE X

CBCT
ExacTrac 

 

Tabella 5: esempio di tabella di raccolta dei dati. Per ogni seduta sono stati registrati gli errori rilevati e 

corretti con CBCT: successivamente, con ExacTrac, sono state registrate le incertezze intrafraction, per ogni 

rotazione assunta dal lettino, stabilita durante la pianificazione del trattamento. 
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3. RISULTATI 

Sono state prese in considerazione 6 tipologie di spostamenti, relative ai 6 gradi di libertà 

del lettino (Fig. 25): 

• vert (traslazione lungo l’asse verticale); 

• long (traslazione lungo l’asse longitudinale); 

• lat (traslazione lungo l’asse orizzontale); 

• rot (rotazione attorno all’asse verticale); 

• roll (rotazione attorno all’asse longitudinale); 

• pitch (rotazione attorno all’asse orizzontale). 

 

 

Figura 25: le 6 tipologie di spostamenti relative ai 6 gradi di libertà del lettino. 

 

3.1 Valutazione dell’affidabilità del sistema ExacTrac con il lettino 

posizionato a 0° 

Nella prima parte dello studio l’obiettivo è stato verificare l’affidabilità del sistema 

ExacTrac; sono stati inseriti in tabella (Tab. 6 e 7) gli errori residui degli spostamenti, 

registrati con il sistema ExacTrac BrainLab, susseguenti ad una prima correzione del 

posizionamento eseguita con ConeBeam CT, con il lettino posizionato a 0°. I valori delle 

traslazioni sono stati espressi in millimetri, quelli delle rotazioni sono stati espressi in gradi 

sessagesimali. 
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CBCT (mm) ExacTrac (mm) CBCT (mm) ExacTrac (mm) CBCT (mm) ExacTrac (mm)

1,90 -0,36 3,30 0,02 1,20 0,05
2,20 -0,03 1,00 -0,22 1,40 0,42
2,20 -0,36 1,70 0,08 1,00 0,34
0,20 -0,15 -0,80 -0,37 1,60 0,11
1,00 -0,23 0,20 0,02 1,70 -0,44
-0,40 -0,03 0,30 0,38 1,70 0,02
2,60 -0,23 0,50 0,36 1,20 -0,45
2,70 -0,23 -0,10 0,16 1,60 -0,07
2,00 -0,12 0,30 0,41 1,40 -0,36
3,10 -0,15 -0,90 -0,02 1,90 -0,33
3,50 -0,76 0,60 -0,03 1,60 -0,24
1,40 -0,04 1,00 0,07 1,60 -0,31
0,80 0,13 0,60 0,59 1,30 -0,59
1,70 0,21 1,30 0,16 1,40 -0,23
3,80 -0,22 2,00 0,01 0,70 -0,41
2,40 -0,12 2,80 0,12 0,60 -0,44
2,50 -0,42 2,70 1,11 0,80 -0,14
2,30 -0,49 0,90 -0,43 1,20 -1,12
1,90 -0,22 0,40 0,11 1,30 -0,19
2,70 -0,06 1,10 0,29 1,80 -0,30
1,60 -0,13 -1,00 0,49 3,30 -0,53
7,70 -0,47 -0,30 0,36 2,40 -0,63
1,20 -0,02 -0,30 0,47 2,40 -0,56
2,50 -0,03 1,30 0,16 3,10 -0,51
2,80 0,02 0,60 0,49 1,50 -0,33
1,40 0,13 1,90 0,34 0,60 -0,09
1,70 -0,32 1,60 0,24 0,20 -0,35
2,00 0,37 1,30 0,26 0,40 -0,45
2,10 0,31 0,70 0,03 1,20 -0,34
1,70 0,62 1,10 0,34 1,20 -0,35
2,30 -0,38 -0,20 0,46 1,80 -0,42
2,30 -0,38 -0,80 0,63 1,70 -0,59
2,40 -0,46 0,80 0,28 1,70 -0,42
2,50 -0,34 1,10 0,16 1,70 -0,46
2,50 -0,47 1,10 0,65 1,60 -0,45
3,10 -0,53 2,20 0,73 1,60 -0,46
2,80 0,21 2,40 0,28 1,00 -0,39
1,90 0,12 2,60 0,04 1,80 -0,47
3,20 0,40 2,40 0,54 1,30 0,14
2,20 -0,09 0,60 -0,24 1,60 -0,70

2,26 -0,13 0,95 0,24 1,48 -0,33

1,21 0,29 1,08 0,30 0,62 0,28

VERT LONG LAT

 

Tabella 6: in tabella sono rappresentati i valori degli spostamenti registrati con CBCT e 

gli errori residui, registrati con ExacTrac, dopo la prima applicazione, relativi alle 

traslazioni lungo i tre assi principali. Sono evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1 

mm per le traslazioni, 1° per le rotazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due trattamenti 

di radiochirurgia effettuati durante lo studio. In basso sono raffigurate media e deviazione 

standard di tutti i valori. 
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CBCT (°) ExacTrac (°) CBCT (°) ExacTrac (°) CBCT (°) ExacTrac (°)

-1,20 0,18 0,20 -0,01 -0,30 -0,75
-0,40 -0,06 0,50 0,10 0,30 0,07
-1,10 0,29 0,90 0,29 -0,20 -0,05
-0,50 -0,13 0,60 -0,22 0,00 0,15
-0,90 0,26 -0,30 -0,11 0,50 -0,08
-0,20 0,25 0,50 0,09 -0,80 -0,19
0,10 -0,55 -0,90 -0,28 -1,60 0,18
-0,10 -0,42 -1,20 -0,06 -1,40 0,27
0,00 -0,04 -1,00 -0,07 -1,70 -0,01
-0,09 -0,05 0,50 -0,08 -0,10 -0,03
-0,40 -0,71 -0,20 -0,72 0,10 0,54
-0,50 0,60 -0,10 0,20 -0,50 -0,40
-0,60 0,50 -0,60 0,10 -1,30 -0,80
-1,00 0,80 0,00 0,20 -1,10 -0,60
0,30 0,20 -0,20 0,00 -0,50 -0,40
-0,30 0,20 0,20 0,10 -0,80 -0,30
-0,10 0,20 0,50 0,00 -0,80 -0,20
0,20 -0,02 0,00 -0,56 0,30 0,34
-0,10 -0,20 0,00 -0,10 0,20 0,02
0,70 -0,83 0,10 -0,04 0,30 -0,58
-1,10 0,60 0,70 0,20 -0,80 -0,70
0,20 0,40 0,00 0,10 -0,50 -0,40
-0,60 0,30 0,40 -0,10 -1,40 -0,60
-1,40 0,30 0,60 0,00 0,00 -0,50
-0,20 0,30 1,10 0,20 -0,20 -0,80
0,50 0,47 0,40 0,55 -0,60 -0,09
0,70 0,34 0,00 0,13 -0,40 0,13
1,00 0,13 -1,70 0,50 -1,10 -0,21
-0,10 0,26 0,00 0,42 -0,50 -0,32
-0,10 0,24 -0,20 0,67 1,20 -0,21
0,40 0,20 -0,30 0,00 -0,30 0,10
0,10 0,40 0,20 0,00 -0,20 -0,10
0,20 0,20 -0,30 0,10 0,30 -0,10
0,70 0,50 -0,10 0,10 0,10 0,00
0,20 0,60 -0,30 0,10 0,50 -0,10
1,70 0,00 -0,20 -0,30 -1,70 -0,30
1,00 -0,10 -0,10 0,20 -0,70 -0,40
1,10 -0,10 -0,20 0,00 0,20 -0,40
-0,70 -0,17 1,10 0,02 -1,90 0,13
0,40 -0,30 -0,40 0,30 0,50 0,20

-0,05 0,13 0,01 0,05 -0,42 -0,19

0,68 0,36 0,58 0,26 0,72 0,33

PITCHROT ROLL

 

Tabella 7: in tabella sono rappresentati i valori degli spostamenti registrati con CBCT e 

gli errori residui, registrati con ExacTrac, dopo la prima applicazione, relativi alle 

rotazioni attorno ai tre assi principali. Sono evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1 

mm per le traslazioni, 1° per le rotazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due trattamenti 

di radiochirurgia effettuati durante lo studio. In basso sono raffigurate media e deviazione 

standard di tutti i valori. 
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Sui valori degli errori residui registrati con ExacTrac è stato effettuato il test t di Student, 

un test statistico con lo scopo di verificare se il valore medio di una distribuzione si 

discosta significativamente da un certo valore di riferimento. Nel nostro caso sono stati 

analizzati i valori degli errori residui per ogni traslazione/rotazione, con il lettino 

posizionato a 0°. Sono stati ottenuti i seguenti p-value: 

• vert: 0,52; 

• long: 0,28; 

• lat: 0,11; 

• rot: 0,62; 

• roll: 0,78; 

• pitch: 0,42. 

Avendo fissato una significatività (α) di 0,05, è emerso che, per ogni traslazione/rotazione, 

i valori medi ottenuti non sono differenti da 0 in maniera significativa, quindi il sistema 

ExacTrac Brainlab risulta allineato alla ConeBeam CT. 
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3.2 Valutazione dell’accuratezza del lettino di trattamento per 

angolazioni diverse da 0° 

Nella seconda parte dello studio l’obiettivo è stato confrontare eventuali discrepanze tra i 

valori degli errori residui registrati da ExacTrac BrainLab con il lettino in posizione 0° e i 

valori registrati con il lettino ruotato di diverse angolazioni, al fine di valutare 

l’accuratezza meccanica del lettino di trattamento per angolazioni diverse da 0°.   

I valori sono stati suddivisi in base alle diverse angolazioni assunte dal lettino. Sono stati 

presi in considerazione 7 intervalli: 

• 90° - 61°; 

• 60° - 31°; 

• 30° - 1°; 

• 0°; 

• 359° - 330°; 

• 329° - 300°; 

• 299° - 270°. 

I dati raccolti sono stati inseriti in tabelle (Tab. 8, 9, 10, 11, 12, 13), suddivisi per ogni tipo 

di traslazione/rotazione e sono state calcolate media e deviazione standard. I valori sono 

espressi in millimetri per le traslazioni ed in gradi sessagesimali per le rotazioni. 
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90° - 61° 60° - 31° 30° - 1° 0° 359° - 330° 329° - 300° 299° - 270°

-0,37 -0,57 -0,71 -0,36 0,05 -0,15 0,08
-0,30 -0,09 -0,23 -0,03 -0,07 0,12 -0,3
-0,76 -0,64 -0,77 -0,36 -0,13 -0,43 -0,19
-0,36 0,17 -0,17 -0,15 -0,06 -0,04 -0,54
-0,15 0,22 -0,11 -0,23 0,11 -0,61 -0,67
-0,07 0,03 -0,07 -0,03 0,09 -0,21 -0,18
0,10 -0,78 -0,08 -0,23 0,19 -0,58 -0,21
-0,11 -0,07 -0,08 -0,23 0,08 -0,13 -0,6
-0,02 -0,08 0,09 -0,12 -0,12 0,19 -0,42
-0,42 -0,18 -0,19 -0,15 0,08 -0,43 -0,24
-0,42 -0,49 -0,21 -0,76 -0,02 -0,41 0,08
-0,60 -0,48 0,01 -0,04 0,3 -0,39 -0,16
-0,50 -0,21 -0,20 0,13 -0,16 -0,17 -0,25
-0,31 -0,02 -0,46 0,21 -0,16 -0,12 -0,52
0,10 0,21 -0,24 -0,22 -0,25 -0,19 0,3
0,35 -0,06 -0,26 -0,12 -0,31 -0,1 0,09
-0,01 0,09 -0,06 -0,42 -0,06 0,17 -0,03
0,31 -0,44 -0,15 -0,49 -0,23 -0,17 -0,08

-0,25 -0,13 -0,22 -0,46 -0,23 -0,23
-0,52 -0,11 -0,06 -0,27 -0,2 -0,16
-0,30 0,06 -0,13 -0,86 0,05 0,06
-0,25 -0,27 -0,47 -0,22 -0,25 -0,12
0,25 0,39 -0,02 -0,14 -0,22 -0,28
0,44 -0,71 -0,03 0,24 -0,11 -0,3
0,16 0,17 0,02 -0,17 0,06 -0,56
-0,73 0,13 0,13 -0,23 -0,18 -0,54
-0,03 -0,32 -0,68 -0,45 -0,39

0,37 -0,28 -0,05 -0,02
0,31 0,02 -0,06
0,62 0,15 0,21
-0,38 0,37 -0,14
-0,38 0,09 -0,14
-0,46 -0,7 -0,45
-0,34 -0,26
-0,47 -0,43
-0,53 0,01
0,21 0,11
0,12 -0,02
0,40 -0,66
-0,09 -0,46

-0,20 -0,17 -0,17 -0,13 -0,12 -0,19 -0,23

0,30 0,33 0,27 0,29 0,28 0,22 0,24

VERT (mm)

 

Tabella 8: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac, relativi alle 

traslazioni lungo l’asse verticale, nelle diverse rotazioni assunte dal lettino durante il trattamento. Sono 

evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1 mm per le traslazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due 

trattamenti di radiochirurgia effettuati durante lo studio. In basso sono raffigurate media e deviazione 

standard di tutti i valori. 
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90° - 61° 60° - 31° 30° - 1° 0° 359° - 330° 329° - 300° 299° - 270°
-0,03 0,21 0,60 0,02 0,15 0 -0,06
-0,33 -0,62 -0,31 -0,22 -0,34 -0,78 -0,52
-0,68 -0,42 -0,02 0,08 0,12 -0,55 0,11
0,32 1,15 0,51 -0,37 0,46 -0,44 0,18
0,70 0,45 0,58 0,02 0,1 -0,71 -0,12
0,48 0,61 0,41 0,38 0,24 -0,02 0,01
0,26 0,93 -0,06 0,36 -0,02 0,49 -0,3
0,58 0,34 0,18 0,16 -0,04 0,06 -0,22
0,26 0,53 0,43 0,41 -0,15 0,19 -0,34
0,07 0,23 0,20 -0,02 0,04 0,16 -0,11
-0,16 0,31 0,49 -0,03 0,12 -0,07 -0,42
-0,05 0,48 0,59 0,07 0,51 -0,3 -0,44
-0,14 0,87 0,81 0,59 -0,21 0 -0,26
0,39 0,49 0,65 0,16 -0,28 -0,24 0,57
-0,08 1,55 0,70 0,01 0,44 -0,37 0,88
-0,60 0,30 0,18 0,12 0,39 -0,23 0,47
-0,10 -0,03 0,71 1,11 0,33 0,04 -0,54
0,35 0,60 0,52 -0,43 -0,14 -0,24 -0,19

0,72 0,36 0,11 0,36 -0,59 -0,21
0,96 0,70 0,29 0,11 -0,64 -0,1
0,49 0,03 0,49 0,05 0,1 -0,31
0,72 0,67 0,36 0,18 0,13 -0,07
0,40 0,14 0,47 -0,18 0,08 -0,51
-0,29 -0,54 0,16 0,05 -0,52 -0,67
0,07 -0,10 0,49 0,16 -0,01 -0,88
1,00 0,34 0,34 0,29 0,18 -0,82
0,28 0,24 0,07 0,05 -0,57

0,26 -0,06 0,27 -1,3
0,03 0,1 -0,28
0,34 0,16 -0,09
0,46 -0,28 -0,06
0,63 0,2 0,06
0,28 0,45 -0,55
0,16 -0,34
0,65 -0,19
0,73 -0,03
0,28 -0,24
0,04 -0,24
0,54 -0,26
-0,24 0,25

0,07 0,46 0,34 0,24 0,10 -0,15 -0,24

0,38 0,48 0,35 0,30 0,23 0,30 0,45

LONG (mm)

 

Tabella 9: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac, relativi alle 

traslazioni lungo l’asse longitudinale, nelle diverse rotazioni assunte dal lettino durante il trattamento. Sono 

evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1 mm per le traslazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due 

trattamenti di radiochirurgia effettuati durante lo studio. In basso sono raffigurate media e deviazione 

standard di tutti i valori. 
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90° - 61° 60° - 31° 30° - 1° 0° 359° - 330° 329° - 300° 299° - 270°

0,92 0,91 0,74 0,05 0,34 0,52 0,29
1,06 1,02 0,62 0,42 0,26 0,41 -0,12
1,33 1,28 0,92 0,34 0,44 0,7 0,09
0,58 0,71 -0,02 0,11 0,37 0,33 -0,02
0,32 0,50 -0,20 -0,44 0,31 -0,23 0,07
0,66 0,84 0,16 0,02 0,13 0,29 -0,06
0,12 0,64 -0,26 -0,45 -0,19 -0,11 -0,35
0,18 0,76 -0,30 -0,07 -0,06 0,13 -0,26
0,36 0,69 -0,10 -0,36 -0,09 -0,11 -0,23
0,44 0,13 -0,17 -0,33 -0,14 -0,18 -0,61
0,52 0,51 -0,25 -0,24 0,34 -0,01 -0,29
0,37 0,50 0,23 -0,31 -0,29 -0,31 0,05
0,60 0,21 -0,25 -0,59 -0,05 -0,41 -0,07
0,78 0,48 -0,21 -0,23 -0,25 -0,2 0,02
0,05 0,39 -0,52 -0,41 0,15 0,05 0,79
0,16 0,31 -0,15 -0,44 -0,43 0,21 0,21
0,11 0,41 -0,03 -0,14 -0,49 0,19 -0,3
0,06 0,09 -0,03 -1,12 -0,36 -0,28 -0,37

-0,10 -0,08 -0,19 -0,4 0,07 -0,34
-0,22 -0,26 -0,30 -0,1 -0,18 -0,59
-0,13 -0,18 -0,53 -0,1 -0,52 -0,52
-0,07 -0,14 -0,63 -0,29 -0,54 -0,58
-0,22 -0,33 -0,56 -0,14 -0,68 -0,38
-0,18 -0,23 -0,51 -0,01 -0,62 -0,33
-0,01 -0,30 -0,33 -0,26 0,01 -0,51
0,72 0,10 -0,09 -0,37 -0,35 -0,44
0,03 -0,35 -0,58 -0,34 -0,16

-0,45 -0,48 -0,62 -0,87
-0,34 0,12 -0,48
-0,35 -0,39 -0,4
-0,42 -0,35 -0,23
-0,59 -0,26 -0,08
-0,42 0,07 -0,4
-0,46 -0,2
-0,45 -0,09
-0,46 -0,68
-0,39 -0,61
-0,47 -0,47
0,14 0,53
-0,70 -0,12

0,48 0,38 -0,05 -0,33 -0,11 -0,15 -0,21

0,37 0,42 0,34 0,28 0,28 0,35 0,34

LAT (mm)

 

Tabella 10: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac, relativi alle 

traslazioni lungo l’asse orizzontale, nelle diverse rotazioni assunte dal lettino durante il trattamento. Sono 

evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1 mm per le traslazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due 

trattamenti di radiochirurgia effettuati durante lo studio. In basso sono raffigurate media e deviazione 

standard di tutti i valori. 

 

 



34 

 

90° - 61° 60° - 31° 30° - 1° 0° 359° - 330° 329° - 300° 299° - 270°

0,33 0,17 -0,29 0,18 0,03 -0,06 -0,18
0,07 0,41 0,41 -0,06 -0,36 -0,18 -0,13
0,88 0,65 0,36 0,29 -0,33 0,3 -0,33
0,40 0,09 0,30 -0,13 -0,58 -0,22 -0,75
0,50 -0,03 0,40 0,26 -0,49 -0,01 -0,99
0,20 -0,21 0,40 0,25 -0,32 -0,15 -0,74
0,24 -0,49 0,40 -0,55 0,23 -0,25 -0,19
0,45 -0,66 0,26 -0,42 -0,07 -0,44 -0,49
-0,40 -0,78 0,00 -0,04 0,34 -0,24 0,2
-0,30 -0,02 0,29 -0,05 0,25 -0,07 0,3
-0,60 -0,45 0,22 -0,71 -0,1 -0,5 0,7
-0,20 0,40 0,00 0,60 0,09 0,4 0,14
-0,10 0,30 0,50 0,50 0,09 0,4 0,03
0,40 0,30 0,20 0,80 0,18 0,6 -0,1
0,17 -0,02 0,60 0,20 0 0,03 0,29
-0,20 0,40 0,20 0,20 0,2 0,12 -0,2
-0,30 0,01 0,20 0,20 0,6 -0,2 0,34
0,44 0,01 0,42 -0,02 0,5 -0,15 0

0,43 0,31 -0,20 0,5 -0,13 0,3
0,21 0,15 -0,83 -0,03 0,11 -0,07
0,42 0,30 0,60 0,12 0,5 0,26
0,16 0,43 0,40 -0,12 0,2 0,16
0,20 0,12 0,30 0,18 0,5 -0,1
-0,40 -0,20 0,30 -0,07 0,7 -0,2
-0,20 -0,30 0,30 0,3 0,1 -0,3
0,10 0,24 0,47 0,3 0,1 0,1
0,51 0,34 0,2 0,15 0,2

0,13 0,2 0,1 -0,4
0,26 0,6 0,1
0,24 0,3 -0,27
0,20 -0,4 -0,1
0,40 -0,5 0,1
0,20 -0,4 -0,4
0,50 0,2
0,60 0,3
0,00 0,42
-0,10 -0,4
-0,10 -0,5
-0,17 -0,16
-0,30 -0,1

0,11 0,06 0,23 0,13 0,04 0,02 -0,08

0,39 0,37 0,23 0,36 0,33 0,31 0,37

ROT (°)

 

Tabella 11: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac, relativi alle 

rotazioni attorno all’asse verticale, nelle diverse rotazioni assunte dal lettino durante il trattamento. Sono 

evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1° per le rotazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due 

trattamenti di radiochirurgia effettuati durante lo studio. In basso sono raffigurate media e deviazione 

standard di tutti i valori. 
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90° - 61° 60° - 31° 30° - 1° 0° 359° - 330° 329° - 300° 299° - 270°

0,03 0,05 0,10 -0,01 -0,07 -0,01 0,31
0,05 0,17 0,27 0,10 0,24 0,15 0,32
0,38 0,30 0,34 0,29 0,18 0,32 0,4
0,30 0,18 0,10 -0,22 0,25 0,34 0,49
0,30 0,26 0,30 -0,11 0,18 0,42 0,25
0,30 0,15 0,40 0,09 0,31 0,47 0,47
0,14 -0,49 0,16 -0,28 0,54 0,25 0,51
0,35 -0,31 0,19 -0,06 0,7 0,12 0,58
-0,20 -0,09 -0,10 -0,07 0,29 0,31 0
0,10 -0,04 0,24 -0,08 0,25 0,62 0,1
0,00 0,06 0,21 -0,72 -0,2 0,48 0
0,00 0,40 -0,20 0,20 0,08 0 0,13
0,00 0,30 0,10 0,10 0,17 0,2 0,15
0,20 0,30 0,00 0,20 -0,25 0,1 0,2
-0,21 0,08 0,00 0,00 0,2 0,14 0,4
-0,10 0,06 0,10 0,10 0,2 0,44 0,6
-0,20 -0,18 0,30 0,00 0,2 -0,3 -0,1
-0,32 0,01 0,23 -0,56 0,3 -0,02 0,43

-0,07 0,09 -0,10 0,3 0,46 0,2
-0,15 0,26 -0,04 0,18 -0,01 0,38
-0,08 -0,01 0,20 -0,16 0 0,32
-0,13 0,09 0,10 0,14 0,3 0,4
-0,21 0,03 -0,10 0,11 0,1 0,1
-0,20 0,10 0,00 0,39 0,2 0,2
0,00 -0,10 0,20 0,2 0,4 0,2
-0,80 -0,11 0,55 0,1 0,34 0,1
-0,15 0,13 -0,1 0,3 0,2

0,50 0 0,29 0,2
0,42 0,3 0,32
0,67 0,03 0,52
0,00 0 0,2
0,00 0,2 0,2
0,10 -0,5 0
0,10 0,2
0,10 0,1
-0,30 -0,12
0,20 0,2
0,00 0,2
0,02 0,36
0,30 -0,3

0,06 -0,02 0,12 0,05 0,14 0,21 0,27

0,21 0,26 0,15 0,26 0,23 0,21 0,18

ROLL (°)

 

Tabella 12: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac, relativi alle 

rotazioni attorno all’asse longitudinale, nelle diverse rotazioni assunte dal lettino durante il trattamento. 

Sono evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1° per le rotazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due 

trattamenti di radiochirurgia effettuati durante lo studio. In basso sono raffigurate media e deviazione 

standard di tutti i valori. 
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90° - 61° 60° - 31° 30° - 1° 0° 359° - 330° 329° - 300° 299° - 270°

-0,94 -0,83 -0,94 -0,75 -0,44 -0,53 -0,66
-0,06 -0,03 -0,04 0,07 -0,34 0,51 -0,29
-0,82 -0,63 -0,44 -0,05 -0,18 -0,2 -0,37
-0,20 -0,63 -0,70 0,15 0,17 0,17 0,38
-0,60 -0,54 -0,90 -0,08 -0,18 0,23 0,32
0,50 -0,32 -0,20 -0,19 -0,03 -0,06 -0,19
-0,27 0,05 -0,04 0,18 -0,09 0,4 -0,12
-0,19 -0,48 -0,17 0,27 0,23 -0,15 0,41
0,00 -0,22 -0,20 -0,01 -0,17 -0,47 -0,4
-0,20 -0,33 -0,12 -0,03 -0,19 0,33 -0,6
-0,30 0,20 -0,17 0,54 0 0,1 -0,3
-0,30 -0,40 0,00 -0,40 0,14 -0,4 -0,28
-0,30 -0,90 -0,70 -0,80 0,28 -0,6 -0,25
0,20 0,30 -0,50 -0,60 0,4 -0,1 0,1
0,28 -0,22 -0,70 -0,40 0,3 -0,31 -0,34
-0,10 -0,06 -0,30 -0,30 -0,9 -0,2 0,14
-0,20 -0,01 -0,80 -0,20 -0,8 -0,2 0,22
0,44 -0,43 -0,04 0,34 -0,5 0,47 -0,46

-0,18 0,03 0,02 -0,6 0,34 -0,26
-0,32 -0,06 -0,58 -0,35 0,38 -0,27
-0,20 -0,14 -0,70 -0,07 -1,2 -0,42
-0,55 0,03 -0,40 -0,2 -0,9 -0,36
0,06 0,06 -0,60 -0,19 -0,6 -0,1
-0,10 0,10 -0,50 -0,37 -0,4 -0,5
0,00 0,00 -0,80 0,1 -0,8 -0,2
0,10 0,24 -0,09 -0,1 -0,38 0,1
0,51 0,13 -0,2 -0,12 0,2

-0,21 -0,2 -0,33 -0,4
-0,32 -0,1 -0,22
-0,21 0,26 -0,49
0,10 0 0
-0,10 0,1 -0,3
-0,10 -0,1 -0,4
0,00 -0,1
-0,10 -0,1
-0,30 0,8
-0,40 0
-0,40 0,1
0,13 0,2
0,20 0,1

-0,17 -0,23 -0,26 -0,19 -0,13 -0,14 -0,18

0,38 0,34 0,34 0,33 0,30 0,41 0,30

PITCH (°)

 

Tabella 13: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac, relativi alle 

rotazioni attorno all’asse orizzontale, nelle diverse rotazioni assunte dal lettino durante il trattamento. Sono 

evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1° per le rotazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due 

trattamenti di radiochirurgia effettuati durante lo studio. In basso sono raffigurate media e deviazione 

standard di tutti i valori. 
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Da ogni tabella (Tab. 8, 9, 10, 11, 12, 13) è stato poi ricavato un diagramma box-plot (Fig. 

26, 27, 28, 29, 30, 31), una rappresentazione grafica usata in statistica per descrivere la 

distribuzione di una serie di eventi (nel nostro caso gli spostamenti) relativi ad un 

campione esaminato (rotazione del lettino). 

Il diagramma rappresenta cinque valutazioni di sintesi: 

• il valore minimo (min); 

• il primo quartile (Q1); 

• la mediana (o secondo quartile, Q2); 

• il terzo quartile (Q3); 

• il valore massimo (max). 

 

La scatola rappresenta i quartili divisi in due parti dalla mediana. I baffi rappresentano la 

differenza fra i quartili e i valori minimo e massimo, o comunque valori eccezionali, 

anomali, aberranti, che vanno al di là dei baffi. 

 La distribuzione è simmetrica quando lunghezze dei baffi e altezze dei rettangoli sono 

simili fra loro. La lunghezza dei baffi mostra la normalità (baffi corti) o eccezionalità (baffi 

lunghi) dei fenomeni, e i valori aberranti che si collocano al di là dei baffi. 
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Figura 26: diagramma box-plot relativo alle traslazioni lungo l’asse verticale. Sono rappresentati i valori 

delle traslazioni sulle ordinate, mentre sulle ascisse sono rappresentati gli intervalli delle  rotazioni assunte 

dal lettino durante il trattamento. Per ogni intervallo sono rappresentati il valore minimo e massimo (i baffi), 

il primo e terzo quartile (limiti della scatola), la mediana ed i valori aberranti (punti). 
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Figura 27: diagramma box-plot relativo alle traslazioni lungo l’asse longitudinale. Sono rappresentati i 

valori delle traslazioni sulle ordinate, mentre sulle ascisse sono rappresentati gli intervalli delle  rotazioni 

assunte dal lettino durante il trattamento. Per ogni intervallo sono rappresentati il valore minimo e massimo 

(i baffi), il primo e terzo quartile (limiti della scatola), la mediana ed i valori aberranti (punti). 
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Figura 28: diagramma box-plot relativo alle traslazioni lungo l’asse orizzontale. Sono rappresentati i valori 

delle traslazioni sulle ordinate, mentre sulle ascisse sono rappresentati gli intervalli delle  rotazioni assunte 

dal lettino durante il trattamento. Per ogni intervallo sono rappresentati il valore minimo e massimo (i baffi), 

il primo e terzo quartile (limiti della scatola), la mediana ed i valori aberranti (punti). 
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Figura 29: diagramma box-plot relativo alle rotazioni attorno all’asse verticale. Sono rappresentati i valori 

delle rotazioni sulle ordinate, mentre sulle ascisse sono rappresentati gli intervalli delle  rotazioni assunte 

dal lettino durante il trattamento. Per ogni intervallo sono rappresentati il valore minimo e massimo (i baffi), 

il primo e terzo quartile (limiti della scatola), la mediana ed i valori aberranti (punti). 
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Figura 30: diagramma box-plot relativo alle rotazioni attorno all’asse longitudinale. Sono rappresentati i 

valori delle rotazioni sulle ordinate, mentre sulle ascisse sono rappresentati gli intervalli delle  rotazioni 

assunte dal lettino durante il trattamento. Per ogni intervallo sono rappresentati il valore minimo e massimo 

(i baffi), il primo e terzo quartile (limiti della scatola), la mediana ed i valori aberranti (punti). 
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Figura 31: diagramma box-plot relativo alle rotazioni attorno all’asse orizzontale. Sono rappresentati i 

valori delle rotazioni sulle ordinate, mentre sulle ascisse sono rappresentati gli intervalli delle  rotazioni 

assunte dal lettino durante il trattamento. Per ogni intervallo sono rappresentati il valore minimo e massimo 

(i baffi), il primo e terzo quartile (limiti della scatola), la mediana ed i valori aberranti (punti). 
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Osservando i diagrammi box-plot si è visto che, sia per quanto riguarda le traslazioni che 

per le rotazioni, la distribuzione degli eventi è abbastanza simmetrica. Inoltre, la bassa 

deviazione standard, calcolata per tutte le 6 tipologie di spostamento, è indice di bassa 

dispersione dei valori, quindi non ci sono differenze significative degli spostamenti 

modificando l’angolazione del lettino. Pertanto si può affermare che il sistema ExacTrac 

ha consentito di valutare l’affidabilità del lettino mediante controlli intrafraction e che il 

lettino è risultato stabile in tutte le angolazioni studiate. 
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3.3 Valutazione dell’affidabilità del sistema ExacTrac con il lettino 

ruotato di diverse angolazioni 

Anche in questa parte dello studio è stata verificata l’affidabilità del sistema ExacTrac 

BrainLab. I valori degli errori residui di tutte le sedute, registrati alle diverse angolazioni 

del lettino, sono stati accorpati secondo le 6 tipologie di spostamento relative ai 6 gradi di 

libertà e rappresentati in tabella (Tab. 14, 15, 16, 17 e 18). 

I valori delle traslazioni sono stati espressi in millimetri, quelli delle rotazioni sono stati 

espressi in gradi sessagesimali. 

 

VERT (mm) LONG (mm) LAT (mm) ROT (°) ROLL (°) PITCH (°)

-0,36 0,02 0,05 0,18 -0,01 -0,75
-0,03 -0,22 0,42 -0,06 0,10 0,07
-0,36 0,08 0,34 0,29 0,29 -0,05
-0,15 -0,37 0,11 -0,13 -0,22 0,15
-0,23 0,02 -0,44 0,26 -0,11 -0,08
-0,03 0,38 0,02 0,25 0,09 -0,19
-0,23 0,36 -0,45 -0,55 -0,28 0,18
-0,23 0,16 -0,07 -0,42 -0,06 0,27
-0,12 0,41 -0,36 -0,04 -0,07 -0,01
-0,15 -0,02 -0,33 -0,05 -0,08 -0,03
-0,76 -0,03 -0,24 -0,71 -0,72 0,54
-0,04 0,07 -0,31 0,60 0,20 -0,40
0,13 0,59 -0,59 0,50 0,10 -0,80
0,21 0,16 -0,23 0,80 0,20 -0,60
-0,22 0,01 -0,41 0,20 0,00 -0,40
-0,12 0,12 -0,44 0,20 0,10 -0,30
-0,42 1,11 -0,14 0,20 0,00 -0,20
-0,49 -0,43 -1,12 -0,02 -0,56 0,34
-0,22 0,11 -0,19 -0,20 -0,10 0,02
-0,06 0,29 -0,30 -0,83 -0,04 -0,58
-0,13 0,49 -0,53 0,60 0,20 -0,70
-0,47 0,36 -0,63 0,40 0,10 -0,40
-0,02 0,47 -0,56 0,30 -0,10 -0,60
-0,03 0,16 -0,51 0,30 0,00 -0,50
0,02 0,49 -0,33 0,30 0,20 -0,80
0,13 0,34 -0,09 0,47 0,55 -0,09
-0,32 0,24 -0,35 0,34 0,13 0,13
0,37 0,26 -0,45 0,13 0,50 -0,21
0,31 0,03 -0,34 0,26 0,42 -0,32
0,62 0,34 -0,35 0,24 0,67 -0,21  

Tabella 14: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac in tutte le 

rotazioni assunte dal lettino durante i trattamenti. Sono evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1 mm 

per le traslazioni, 1° per le rotazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due trattamenti di radiochirurgia 

effettuati durante lo studio. 
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VERT (mm) LONG (mm) LAT (mm) ROT (°) ROLL (°) PITCH (°)

-0,38 0,46 -0,42 0,20 0,00 0,10
-0,38 0,63 -0,59 0,40 0,00 -0,10
-0,46 0,28 -0,42 0,20 0,10 -0,10
-0,34 0,16 -0,46 0,50 0,10 0,00
-0,47 0,65 -0,45 0,60 0,10 -0,10
-0,53 0,73 -0,46 0,00 -0,30 -0,30
0,21 0,28 -0,39 -0,10 0,20 -0,40
0,12 0,04 -0,47 -0,10 0,00 -0,40
0,40 0,54 0,14 -0,17 0,02 0,13
-0,09 -0,24 -0,70 -0,30 0,30 0,20
-0,71 0,60 0,74 -0,29 0,10 -0,94
-0,23 -0,31 0,62 0,41 0,27 -0,04
-0,77 -0,02 0,92 0,36 0,34 -0,44
-0,17 0,51 -0,02 0,30 0,10 -0,70
-0,11 0,58 -0,20 0,40 0,30 -0,90
-0,07 0,41 0,16 0,40 0,40 -0,20
-0,08 -0,06 -0,26 0,40 0,16 -0,04
-0,08 0,18 -0,30 0,26 0,19 -0,17
0,09 0,43 -0,10 0,00 -0,10 -0,20
-0,19 0,20 -0,17 0,29 0,24 -0,12
-0,21 0,49 -0,25 0,22 0,21 -0,17
0,01 0,59 0,23 0,00 -0,20 0,00
-0,20 0,81 -0,25 0,50 0,10 -0,70
-0,46 0,65 -0,21 0,20 0,00 -0,50
-0,24 0,70 -0,52 0,60 0,00 -0,70
-0,26 0,18 -0,15 0,20 0,10 -0,30
-0,06 0,71 -0,03 0,20 0,30 -0,80
-0,15 0,52 -0,03 0,42 0,23 -0,04
-0,13 0,36 -0,08 0,31 0,09 0,03
-0,11 0,70 -0,26 0,15 0,26 -0,06
0,06 0,03 -0,18 0,30 -0,01 -0,14
-0,27 0,67 -0,14 0,43 0,09 0,03
0,39 0,14 -0,33 0,12 0,03 0,06
-0,71 -0,54 -0,23 -0,20 0,10 0,10
0,17 -0,10 -0,30 -0,30 -0,10 0,00
0,13 0,34 0,10 0,24 -0,11 0,24
-0,57 0,21 0,91 0,17 0,05 -0,83
-0,09 -0,62 1,02 0,41 0,17 -0,03
-0,64 -0,42 1,28 0,65 0,30 -0,63
0,17 1,15 0,71 0,09 0,18 -0,63
0,22 0,45 0,50 -0,03 0,26 -0,54
0,03 0,61 0,84 -0,21 0,15 -0,32
-0,78 0,93 0,64 -0,49 -0,49 0,05
-0,07 0,34 0,76 -0,66 -0,31 -0,48
-0,08 0,53 0,69 -0,78 -0,09 -0,22
-0,18 0,23 0,13 -0,02 -0,04 -0,33
-0,49 0,31 0,51 -0,45 0,06 0,20
-0,48 0,48 0,50 0,40 0,40 -0,40
-0,21 0,87 0,21 0,30 0,30 -0,90
-0,02 0,49 0,48 0,30 0,30 0,30  

Tabella 15: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac in tutte le 

rotazioni assunte dal lettino durante i trattamenti. Sono evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1 mm 

per le traslazioni, 1° per le rotazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due trattamenti di radiochirurgia 

effettuati durante lo studio. 
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VERT (mm) LONG (mm) LAT (mm) ROT (°) ROLL (°) PITCH (°)

0,21 1,55 0,39 -0,02 0,08 -0,22
-0,06 0,30 0,31 0,40 0,06 -0,06
0,09 -0,03 0,41 0,01 -0,18 -0,01
-0,44 0,60 0,09 0,01 0,01 -0,43
-0,25 0,72 -0,10 0,43 -0,07 -0,18
-0,52 0,96 -0,22 0,21 -0,15 -0,32
-0,30 0,49 -0,13 0,42 -0,08 -0,20
-0,25 0,72 -0,07 0,16 -0,13 -0,55
0,25 0,40 -0,22 0,20 -0,21 0,06
0,44 -0,29 -0,18 -0,40 -0,20 -0,10
0,16 0,07 -0,01 -0,20 0,00 0,00
-0,73 1,00 0,72 0,10 -0,80 0,10
-0,03 0,28 0,03 0,51 -0,15 0,51
-0,37 -0,03 0,92 0,33 0,03 -0,94
-0,30 -0,33 1,06 0,07 0,05 -0,06
-0,76 -0,68 1,33 0,88 0,38 -0,82
-0,36 0,32 0,58 0,40 0,30 -0,20
-0,15 0,70 0,32 0,50 0,30 -0,60
-0,07 0,48 0,66 0,20 0,30 0,50
0,10 0,26 0,12 0,24 0,14 -0,27
-0,11 0,58 0,18 0,45 0,35 -0,19
-0,02 0,26 0,36 -0,40 -0,20 0,00
-0,42 0,07 0,44 -0,30 0,10 -0,20
-0,42 -0,16 0,52 -0,60 0,00 -0,30
-0,60 -0,05 0,37 -0,20 0,00 -0,30
-0,50 -0,14 0,60 -0,10 0,00 -0,30
-0,31 0,39 0,78 0,40 0,20 0,20
0,10 -0,08 0,05 0,17 -0,21 0,28
0,35 -0,60 0,16 -0,20 -0,10 -0,10
-0,01 -0,10 0,11 -0,30 -0,20 -0,20
0,31 0,35 0,06 0,44 -0,32 0,44
0,08 -0,06 0,29 -0,18 0,31 -0,66
-0,30 -0,52 -0,12 -0,13 0,32 -0,29
-0,19 0,11 0,09 -0,33 0,40 -0,37
-0,54 0,18 -0,02 -0,75 0,49 0,38
-0,67 -0,12 0,07 -0,99 0,25 0,32
-0,18 0,01 -0,06 -0,74 0,47 -0,19
-0,21 -0,30 -0,35 -0,19 0,51 -0,12
-0,60 -0,22 -0,26 -0,49 0,58 0,41
0,30 0,88 0,79 0,29 0,40 -0,34
0,09 0,47 0,21 -0,20 0,60 0,14
-0,03 -0,54 -0,30 0,34 -0,10 0,22
-0,08 -0,19 -0,37 0,00 0,43 -0,46
-0,23 -0,21 -0,34 0,30 0,20 -0,26
-0,16 -0,10 -0,59 -0,07 0,38 -0,27
0,06 -0,31 -0,52 0,26 0,32 -0,42
-0,12 -0,07 -0,58 0,16 0,40 -0,36
-0,02 -1,30 -0,87 -0,40 0,20 -0,40
-0,15 0,00 0,52 -0,06 -0,01 -0,53
0,12 -0,78 0,41 -0,18 0,15 0,51  

Tabella 16: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac in tutte le 

rotazioni assunte dal lettino durante i trattamenti. Sono evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1 mm 

per le traslazioni, 1° per le rotazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due trattamenti di radiochirurgia 

effettuati durante lo studio. 
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VERT (mm) LONG (mm) LAT (mm) ROT (°) ROLL (°) PITCH (°)

-0,43 -0,55 0,70 0,30 0,32 -0,20
-0,04 -0,44 0,33 -0,22 0,34 0,17
-0,61 -0,71 -0,23 -0,01 0,42 0,23
-0,21 -0,02 0,29 -0,15 0,47 -0,06
-0,58 0,49 -0,11 -0,25 0,25 0,40
-0,13 0,06 0,13 -0,44 0,12 -0,15
0,19 0,19 -0,11 -0,24 0,31 -0,47
-0,43 0,16 -0,18 -0,07 0,62 0,33
-0,41 -0,07 -0,01 -0,50 0,48 0,10
-0,42 -0,34 -0,23 0,20 0,00 -0,40
-0,24 -0,11 -0,61 0,30 0,10 -0,60
0,08 -0,42 -0,29 0,70 0,00 -0,30
-0,16 -0,44 0,05 0,14 0,13 -0,28
-0,25 -0,26 -0,07 0,03 0,15 -0,25
-0,52 0,57 0,02 -0,10 0,20 0,10
-0,17 -0,24 -0,28 -0,15 -0,02 0,47
-0,23 -0,59 0,07 -0,13 0,46 0,34
-0,20 -0,64 -0,18 0,11 -0,01 0,38
0,05 0,10 -0,52 0,50 0,00 -1,20
-0,25 0,13 -0,54 0,20 0,30 -0,90
-0,22 0,08 -0,68 0,50 0,10 -0,60
-0,11 -0,52 -0,62 0,70 0,20 -0,40
0,06 -0,01 0,01 0,10 0,40 -0,80
-0,18 0,18 -0,35 0,10 0,34 -0,38
-0,45 0,05 -0,34 0,15 0,30 -0,12
-0,05 0,27 -0,62 0,10 0,29 -0,33
-0,06 -0,28 -0,48 0,10 0,32 -0,22
0,21 -0,09 -0,40 -0,27 0,52 -0,49
-0,28 -0,51 -0,38 -0,10 0,10 -0,10
-0,30 -0,67 -0,33 -0,20 0,20 -0,50
-0,56 -0,88 -0,51 -0,30 0,20 -0,20
-0,54 -0,82 -0,44 0,10 0,10 0,10
-0,39 -0,57 -0,16 0,20 0,20 0,20
-0,46 0,25 -0,12 -0,10 -0,30 0,10
-0,66 -0,26 0,53 -0,16 0,36 -0,16
0,05 0,15 0,34 0,03 -0,07 -0,44
-0,07 -0,34 0,26 -0,36 0,24 -0,34
-0,13 0,12 0,44 -0,33 0,18 -0,18
-0,06 0,46 0,37 -0,58 0,25 0,17
0,11 0,10 0,31 -0,49 0,18 -0,18
0,09 0,24 0,13 -0,32 0,31 -0,03
0,19 -0,02 -0,19 0,23 0,54 -0,09
0,08 -0,04 -0,06 -0,07 0,70 0,23
-0,39 -0,30 -0,31 0,40 0,00 -0,40
-0,17 0,00 -0,41 0,40 0,20 -0,60
-0,12 -0,24 -0,20 0,60 0,10 -0,10
-0,19 -0,37 0,05 0,03 0,14 -0,31
-0,10 -0,23 0,21 0,12 0,44 -0,20
0,17 0,04 0,19 -0,20 -0,30 -0,20
0,30 0,51 -0,29 0,09 0,08 0,14  

Tabella 17: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac in tutte le 

rotazioni assunte dal lettino durante i trattamenti. Sono evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1 mm 

per le traslazioni, 1° per le rotazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due trattamenti di radiochirurgia 

effettuati durante lo studio. 
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VERT (mm) LONG (mm) LAT (mm) ROT (°) ROLL (°) PITCH (°)

-0,16 -0,21 -0,05 0,09 0,17 0,28
-0,16 -0,28 -0,25 0,18 -0,25 0,40
-0,25 0,44 0,15 0,00 0,20 0,30
-0,31 0,39 -0,43 0,20 0,20 -0,90
-0,06 0,33 -0,49 0,60 0,20 -0,80
-0,23 -0,14 -0,36 0,50 0,30 -0,50
-0,46 0,36 -0,40 0,50 0,30 -0,60
-0,27 0,11 -0,10 -0,03 0,18 -0,35
-0,86 0,05 -0,10 0,12 -0,16 -0,07
-0,22 0,18 -0,29 -0,12 0,14 -0,20
-0,14 -0,18 -0,14 0,18 0,11 -0,19
0,24 0,05 -0,01 -0,07 0,39 -0,37
-0,14 -0,06 -0,23 -0,10 0,20 0,00
-0,14 0,06 -0,08 0,10 0,20 -0,30
-0,45 -0,55 -0,40 -0,40 0,00 -0,40
-0,26 -0,34 -0,20 0,20 0,20 -0,10
-0,43 -0,19 -0,09 0,30 0,10 -0,10
0,01 -0,03 -0,68 0,42 -0,12 0,80
0,11 -0,24 -0,61 -0,40 0,20 0,00
-0,02 -0,24 -0,47 -0,50 0,20 0,10
-0,70 0,45 0,07 -0,40 -0,50 -0,10
-0,12 -0,15 -0,09 0,34 0,29 -0,17
0,08 0,04 -0,14 0,25 0,25 -0,19
-0,02 0,12 0,34 -0,10 -0,20 0,00
-0,17 0,16 -0,26 0,30 0,20 0,10
-0,23 0,29 -0,37 0,30 0,10 -0,10
-0,68 0,07 -0,58 0,20 -0,10 -0,20
-0,28 -0,06 -0,48 0,20 0,00 -0,20
0,02 0,10 0,12 0,60 0,30 -0,10
0,15 0,16 -0,39 0,30 0,03 0,26
0,37 -0,28 -0,35 -0,40 0,00 0,00
0,09 0,20 -0,26 -0,50 0,20 0,10

-0,18 0,02 -0,24 0,09 0,10 -0,11

0,27 0,25 0,23 0,32 0,19 0,34  

 

Tabella 18: in tabella sono rappresentati i valori degli errori residui registrati con ExacTrac in tutte le 

rotazioni assunte dal lettino durante i trattamenti. Sono evidenziati in rosso i valori fuori tolleranza (1 mm 

per le traslazioni, 1° per le rotazioni) ed in grassetto i valori relativi ai due trattamenti di radiochirurgia 

effettuati durante lo studio. In basso sono raffigurate media e deviazione standard di tutti i valori. 
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Anche in questo caso è stato effettuato il test t di Student. Questa volta sono stati analizzati 

i valori degli spostamenti per ogni traslazione/rotazione, con il lettino ruotato nelle diverse 

angolazioni. Sono stati ottenuti i seguenti p-value: 

• vert: 0,39; 

• long: 0,72; 

• lat: 0,86; 

• rot: 0,78; 

• roll: 0,46; 

• pitch: 0,45. 

Avendo fissato una significatività (α) di 0,05, è stato possibile affermare che, anche con il 

lettino ruotato nelle varie angolazioni, per ogni traslazione/rotazione, i valori medi ottenuti 

non sono differenti da 0 in maniera significativa, quindi il sistema ExacTrac Brainlab 

risulta attendibile. 
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

Obiettivo primario di questa tesi è stato quello di valutare l’accuratezza del sistema 

ExacTrac BrainLab nella correzione del set-up dei pazienti avviati a radioterapia 

stereotassica brain. Il sistema è stato validato mediante confronto con CBCT, già in uso 

clinico presso la SOD di Radioterapia degli Ospedali Riuniti di Ancona dal 2006. A tal fine 

sono stati esaminati i trattamenti stereotassici effettuati su 10 pazienti, tutti con presenza di 

lesioni intracraniche. 

Il set-up in bunker è stato effettuato per tutti i pazienti con il lettino in posizione 0°; per la 

verifica del set-up è stata acquisita una CBCT e l’errore di set-up di traslazione e di 

rotazione è stato registrato e subito corretto assumendo l’errore residuo pari a zero.   

Al fine di verificare l’accordo tra il nuovo sistema e la CBCT, sono state generate le prime 

due immagini radiografiche con il sistema ExacTrac, sempre con lettino a 0° e sono stati 

analizzati i valori degli errori residui. 

Sui valori registrati con ExacTrac è stato effettuato il test t di Student. I valori di  p-value 

ottenuti   (vert: 0,52; long: 0,28; lat: 0,11; rot: 0,62; roll: 0,78; pitch: 0,42), avendo fissato 

una significatività (α) di 0,05, non essendo differenti in maniera significativa da 0, 

confermano l’accordo tra il  sistema ExacTrac Brainlab e la CBCT. 

Nella seconda parte dello studio abbiamo avuto l’opportunità di valutare l’accuratezza 

meccanica del lettino di trattamento per angolazioni diverse da 0°. 

Abbiamo valutato i valori degli errori residui registrati da ExacTrac BrainLab con il lettino 

in posizione 0° e i valori registrati con il lettino ruotato di diverse angolazioni.  

I dati registrati sono stati assemblati in base alle diverse rotazioni assunte dal lettino. Sono 

stati presi in considerazione 7 intervalli: 90° - 61°; 60° - 31°; 30° - 1°; 0°; 359° - 330°; 

329° - 300°; 299° - 270°. 

Per ogni set di dati analizzati è stato ricavato un diagramma box-plot e si è visto che, sia 

per quanto riguarda le traslazioni che per le rotazioni, la distribuzione degli eventi è 

risultata abbastanza simmetrica. Inoltre, la bassa deviazione standard, calcolata per tutte le 

6 tipologie di spostamento, è indice di bassa dispersione dei valori, quindi ci porta ad 

affermare che non ci sono differenze significative tra gli errori di set-up registrati, 

intrafraction, nelle diverse  angolazione del lettino previste nel piano di cura.  
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L’affidabilità del sistema ExacTrac è stata nuovamente verificata nelle diverse angolazioni 

assunte dal lettino durante i trattamenti. Sui valori registrati da ExacTrac è stato effettutato 

il test t di Student. Anche in questo caso, i valori di  p-value ottenuti (vert: 0,39; long: 0,72; 

lat: 0,86; rot: 0,78; roll: 0,46; pitch: 0,45), avendo fissato una significatività (α) di 0,05, 

non essendo differenti in maniera significativa da 0, confermano l’attendibilità del sistema 

ExacTrac di Brainlab. 

In conclusione si può affermare che i dati ottenuti confermano l’accuratezza di ExacTrac 

6D X-ray ed il suo accordo con la CBCT. ExacTrac può essere accurato nella verifica del 

set-up dei trattamenti stereotassici sia con lettino a 0° che per rotazioni di lettino diverse da 

0°. 
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