
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

 

 
Corso di Laurea in: 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA 

Ruolo della Cone Beam CT-4D 

A.A. 2018/2019 

UNIVERSITÀ POLITECNICA DELLE MARCHE 
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA 

_______________________________________ 

 
Corso di Laurea in: 

TECNICHE DI RADIOLOGIA MEDICA, 
PER IMMAGINI E RADIOTERAPIA  

Relatore: Chiar.mo 
Dott.ssa GIOVANNA MANTELLO 

  
Correlatore: Chiar.mo 

Dott. MARCO VALENTI 
 

Tesi di Laurea di: 
CRISTIANO SERRANI 

 



 
 

1 

 
 
 
 
 
 
 

INDICE    

 

1 - Introduzione……………………………………………………………...3 

                                                                          

1.1 Imaging per il planning di lesioni toraciche: TC 4D e sistema RPM……4 

 

1.2 Imaging in bunker per la verifica in trattamento di lesioni toraciche……7 

1.2.1 Fluoroscopia………………………………………………….….7                          

1.2.2 CBCT...………………………………………………………….7 

1.2.3 Limiti della 3D CBCT...………...………………………………8 

1.2.4 4D CBCT………………………………………………………..9 

 

 

2 - Materiali e metodi……………………………………………................11 

 

2.1 Caratteristiche tecniche truebeamtm STx Varian con OBI e sistema 

RPM………………………………………………………………………….12  

 

2.2 Procedure di planning e di verifica in bunker per il trattamento 

stereotassico di lesioni polmonari…………………………………………...15 

 

2.3 Casistica……….........................................................................................28  

 

2.4 Procedura di valutazione offline dell’adeguatezza ITV e del PTV a 

compensare l’OM intrafratcion della lesione………………………………..29 

 

 

3 - Risultati………………………………………………………………….34 

 

 

4 - Conclusioni………………………………………………………………48 



 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

5 - Bibliografia………………………………………………………………49  



 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 

Introduzione 

Con il termine “organ motion” (OM) in Radioterapia si intende il movimento che alcuni 

organi ed il target compiono in condizioni basali durante una seduta di radioterapia (OM 

intrafraction) oppure tra una frazione e l’altra (OM interfraction). L’OM intrafraction, in 

particolare, si presenta nei distretti corporei nei quali i processi fisiologici comportano 

spostamenti o deformazioni delle strutture interne; è il caso della regione toracica ed 

addominale dove l’apparato digerente, il sistema cardiocircolatorio ma soprattutto 

l’apparato respiratorio generano, durante la loro attività, spostamenti non trascurabili. Gli 

organi che si trovano nella zona toracica ed addominale possono muoversi anche di 40mm 

durante gli atti respiratori e l’anatomia interna può cambiare significativamente sia durante 

il trattamento che tra un trattamento e l’altro.    

Tali spostamenti comportano un dislocamento del target radioterapico rispetto al fascio di 

fotoni, che se non studiato e compensato può determinare un’incongrua delivery di dose. 

Il movimento del tumore dovuto alla respirazione induce anche artefatti geometrico-

volumetrici ed ha ricadute sull’accuratezza del trattamento in termini dosimetrici legate 

all’incertezze nella stima della distribuzione di dose teorica o calcolata. Si registra una 

differenza sostanziale tra la dose pianificata e quella effettivamente erogata.  

La necessità di tener conto del movimento degli organi a rischio e del tumore nelle varie 

fasi del ciclo respiratorio ha portato all’introduzione dell’imaging 4 D sia in fase di 

planning (4DCT) che in fase di delivery (4DCBCT). 

 

Obiettivo di questa tesi è stato di presentare le caratteristiche ed i vantaggi apportati 

dall’uso della CBCT 4D nel trattamento stereotassico di metastasi polmonari. 
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1.1 IMAGING PER IL PLANNING DI LESIONI TORACICHE:TC 4D 

E SISTEMA RPM 
La moderna TC4D permette la correlazione delle immagini al tracciato respiratorio con 

l’obiettivo di minimizzare gli artefatti derivanti dalla respirazione. Studi hanno confermato 

che la 4DTC sia il metodo più affidabile nella quantificazione degli spostamenti da organ 

montion intrafraction polmonari rispetto alla fluoroscopia (1) o all’uso di più scansioni TC 

(2). La TC 4D inoltre riduce l’Internal Target Volume (ITV), volume definito intorno al 

target per compensare ed includere il suo movimento intrafraction (3). Il sistema RPM 

integrato alla TC4D fornisce un sinogramma del tracciato del ciclo respiratorio all’interno 

del quale ad ogni fase in esso vengono associate le corrispettive singole immagini acquisite 

indipendentemente (4).    

Con il termine TC-4D si intende un’acquisizione tomografica, dove oltre alle tre 

dimensioni spaziali fisiche, viene presa in considerazione la variabile del tempo, così da 

poter evidenziare l’escursione della lesione durante l’atto respiratorio. Ciò consente di 

definire il più accuratamente possibile la geometria del volume bersaglio e i movimenti a 

cui è soggetto.  La tecnica 4D CT prevede l'acquisizione di sezioni tomografiche planari 

(slice) dell'anatomia interna del soggetto, facendo traslare il lettino in direzione superiore-

inferiore. Per ciascuna posizione del lettino si acquisiscono più slice CT per un intervallo 

uguale alla durata del ciclo respiratorio. Durante tutto il periodo di acquisizione viene 

registrato contemporaneamente il tracciato respiratorio, ottenuto solitamente monitorando 

l'andamento della superficie toraco-addominale del paziente, su cui viene posizionato il 

marker block (sistema RPM) ovvero un marker fiduciario esterno. Le slice CT acquisite 

vengono poi riordinate e raggruppate convenzionalmente in dieci intervalli (bin) in base 

all'ampiezza (amplitude binning) o alla fase (phase binning) del segnale respiratorio 

sincronizzato. (figura 1).  

 
Figura 1: Acquisizione TC4D.  
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In automatico sulla base del tracciato respiratorio le immagini acquisite vengono 

divise in set di immagini corrispondenti ognuna alla fase respiratoria in cui sono 

state acquisite (solitamente 10, da 0% a 90%, dove la fase 0% corrisponde alla 

massima ispirazione e la fase 50% corrisponde alla massima espirazione). Si 

vengono a creare così un numero di set di immagini TC pari al numero delle fasi in 

cui si è diviso il ciclo respiratorio del paziente (5-6). (figura 2). 

 

 
Figura 2: Acquisizione TC4D.  

 

Inoltre, per ovviare al problema della respirazione del paziente che può essere più o meno 

regolare si può istruire quest’ultimo attraverso un coatching con segnali uditivi o visivi. 

 

Le immagini così ottenute dalla scansione TC4D possono essere elaborate per la creazione 

dell’ITV: la lesione viene contornata singolarmente su ognuna delle fasi respiratorie della 

scansione tomografica; successivamente si crea un volume che racchiude tutti i target nelle 

loro diverse posizioni. Viene rappresentato in modo affidabile la posizione che lesione 

assume in diverse posizioni nelle varie fasi del ciclo respiratorio seppure sia stata evidenziata 

una dipendenza inter-osservatore e intra-osservatore nella delineazione del target. 

Il sistema RPM (real time position management) integrato alla TC 4D permette di 

acquisire le immagini TC e contemporaneamente di registrare l’escursione toracica del 

paziente durante un normale ciclo respiratorio TC. È costituito da una telecamera a 

infrarossi, da un marker block con reperi riflettenti rilevabili dagli infrarossi e da un filtro 

predittivo.  

Il marker block è costituito da un parallelepipedo di plastica con marker riflettenti posti 

sulla superficie anteriore e delle croci sulle superfici laterali e superiore per il corretto 
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posizionamento ed allineamento con i laser presenti in sala centraggio. Esistono diverse 

tipologie di marker block ed una è rappresentata in figura 3. 

 
Figura 3: Marker block Varian TrueBeamTM STx. 

 

Il marker block viene posizionato solitamente in prossimità del processo xifoideo o sulla 

zona dell’addome più soggetta all’escursione dovuta dall’atto respiratorio. È importante 

controllare che la posizione del marker rientri nel campo di vista della telecamera a 

infrarossi. 

La videocamera a infrarossi è una videocamera formata da una matrice di led che 

emettono radiazione infrarossa nella direzione in cui la telecamera è puntata (figura 4). I 

reperi sul marker block riflettono la luce infrarossa alla videocamera che ne percepisce e 

registra il segnale. Il software così impiega il segnale di risposta per tracciare e analizzare 

il movimento dei reperi, che corrispondono agli spostamenti del torace e tracciare così una 

curva surrogato del tracciato respiratorio.  

 

Figura 4: Telecamera a infrarossi. 
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Il filtro predittivo permette di monitorare e predire la curva respiratoria del paziente.  

Una volta che è stata stabilita la curva respiratoria di riferimento, il filtro predittivo verifica 

in maniera continua che la respirazione live coincida o quantomeno sia il più 

sovrapponibile possibile a quella di riferimento. Se il paziente tossisce o non ha una 

respirazione regolare, il filtro predittivo individua le zone di irregolarità e le esclude dalla 

selezione del tracciato respiratorio utile. Il marker-block va posizionato ad una distanza 

fissa così da rendere possibile il riconoscimento dei successivi spostamenti nello spazio da 

parte del software.  

 

1.2 IMAGING IN BUNKER PER LA VERIFICA IN TRATTAMENTO 

DI LESIONI TORACICHE   
Esistono un numero variabile di tecniche per l’imaging in bunker; ad oggi, le più impiegate 

sono la fluoroscopia e la 3D CBCT. 

 

1.2.1 FLUOROSCOPIA   
La fluoroscopia è una metodica 2 D per valutare il movimento respiratorio intra-frazione 

della lesione; questa, purtroppo però, non è sempre ben identificabile sull’imaging 2D.    

L’uso di Markers fiduciali impiantati nel tumore possono avere la funzione di surrogati di 

posizione del bersaglio quando la lesione non è visibile. L’utilizzo dei markers fiduciali 

non è molto diffuso a causa del rischio di pneumotorace (7), della difficoltà tecnica di 

impianto e del possibile rischio di migrazione degli stessi, soprattutto per quelli impiantati 

per via broncoscopica (8).   
             
1.2.2 CBCT 
 L’imaging CBCT consente la visualizzazione delle strutture ossee e dei tessuti molli. 

 L’acquisizione di una CBCT (figura 5) avviene con una tecnica diversa dalle tradizionali 

TC, è ottenuta infatti, con una geometria Cone Beam, ossia il fascio di raggi x presenta una 

forma conica che irradia tutta la zona corporea in esame, emettendo un’energia di tipo 

pulsata, con un’emissione discontinua ad angoli prefissati che consente una riduzione della 

dose al paziente. La sorgente di raggi x e il flat panel bidimensionale effettuano una 

rotazione di 360° intorno all’asse longitudinale del paziente, senza che avvenga lo 

spostamento del lettino porta-paziente. 
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Figura 5: Cone beam CT. 

 

Sulla sorgente Kv vengono posti dei filtri che hanno il compito di migliorare la qualità 

dell’immagine e ridurre la dose a cute, e sono di due tipi: 

• FULL FAN utilizzati con Fov inferiori a 25 cm e quindi nel distretto testa-collo. 

• HALF FAN con Fov fino a 45 cm usato nell’ addome e pelvi. Il flat panel si decentra 

di 14,8 cm lateralmente. In questa modalità solo una parte dell’oggetto viene 

visualizzata, mentre l’altra metà viene visualizzata dalle proiezioni provenienti dalla 

direzione opposta. 

I segnali elettrici ottenuti dal flat panel, proporzionali all’intensità dei raggi x incidenti, 

sono convertiti in segnale digitale, che memorizzato nella memoria del computer 

rappresenta i raw data, sui quali sono eseguite le procedure di ricostruzione volumetrica.  

 

1.2.3 LIMITI DELLA 3D CBCT 
Sebbene la CBCT presenta vantaggi notevoli nell’identificazione del target, la qualità delle 

immagini non è ottimale in quanto risente del movimento respiratorio. 

L’immagine viene acquisita nell’arco di diversi cicli respiratori; si può pertanto 

determinare una sorta di ombra, che va a definire la posizione media del target durante 

l’intero ciclo respiratorio circondato da diversi livelli di densità attorno al tumore 

rappresentativi delle posizioni periferiche occupate dalla lesione nelle fasi respiratorie più 

estreme, lungo la traiettoria del ciclo respiratorio (9).   

 

Per ovviare a questi limiti si è reso necessario trovare nuove tecniche in grado di 

valutare il movimento respiratorio durante il trattamento e verificare l’adeguatezza 

dell’internal target volume (ITV) precedentemente individuato con la 4DCT. 
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1.2.4 4DCBCT  

La 4D CBCT sfrutta i principi base dell’acquisizione cone beam ct 3d tradizionale 

aggiungendo però la sincronizzazione al ciclo respiratorio attraverso lo stesso marker block 

del sistema RPM utilizzato nella TC4D di centraggio in modo da ottenere immagini 3d per 

ciascuna delle 10 fasi (dalla 0 alla 10) del ciclo respiratorio. Ruotando con l’OBI di 5°/6° 

alla volta attorno i 360° del paziente si acquisiscono delle proiezioni bidimensionali con 

un’ampiezza di +/- 5%  utili alla ricostruzione 3D per ciascuna delle fasi del ciclo 

ottenendo ad esempio che per la fase 0 si acquisiranno proiezioni tra  il 95% e il 5%, la 10 

avrà un’ampiezza di acquisizione tra  il 5% ed il 15%, la 20 tra il 15% e 25% ecc… 

Sappiamo inoltre che il macchinario gira ad una determinata velocità e che in ciascun 

intervallo di ampiezza si andranno ad acquisire un preimpostato numero di frame. Tale 

processo viene ripetuto per tutta una rotazione in sincronizzazione col tracciato respiratorio 

in maniera del tutto analoga a come accade con la TC4D. Esiste inoltre, la possibilità di 

creare un tracciato per la sincronizzazione del respiro direttamente sul lettino di 

trattamento senza utilizzare quello proveniente dalla TC4D di centraggio. Infatti, 

semplicemente con lo stesso sistema RPM una volta ottenuta una simulazione del tracciato 

si “ritaglia” da esso una parte che sarà poi utilizzata per creare il surrogato della curva del 

tracciato respiratorio. Tale processo potrebbe risultare utile nel momento in cui la 

pianificazione del trattamento sia stata effettuata con la TC convenzionale standard e 

verificare poi in trattamento attraverso la CBCT4D se il target si muova all’interno dei 

margini delineati e valutare di conseguenza una possibile modifica del piano. Ai fini 

dell’acquisizione il sistema RPM deve essere posizionato per tutta la durata della 

scansione, registrando misure in fase e ampiezza su tempo. Questi dati devono essere poi 

co-registrati con il set di proiezioni immagini in modo che ciascuna di essa venga 

assegnata alla sua fase (o ampiezza). Generalmente il tempo di acquisizione per una CBCT 

è di 1 minuto mentre il tempo medio per una 4DCBCT non può essere inferiore a quello di 

2 minuti (ottimale per ottenere immagini di buona qualità sarebbe di 4 minuti) questo 

perché è sottoposta a problemi dovuti ad un elevato sotto-campionamento. Se 

considerassimo per puro esempio che in un giro la CBCT3D ottiene 840 proiezioni 

destinate alla retro-proiezione di una singola 3D, la CBCT4D nello stesso tempo di 

acquisizione per ottenere 10 immagini 3D disporrebbe per ognuna di essa un numero 

quantitativo di informazioni decisamente inferiore rispetto a quella ottenuta con la 

3DCBCT distribuendo infatti le 840 proiezioni ipotetiche nelle 10 immagini. Ne consegue 

che è necessario dover utilizzare una lenta rotazione del gantry per ovviare al fenomeno del 

sottocampionamento seppure a farne le spese saranno i tempi di scansione e una dose 
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maggiore al paziente. In alternativa o comunque in correlazione, un algoritmo 

computazionale aggiunto di recente 4D mMcKinnon-Bates (mMKB) (modificando quello 

originale MKB sviluppato per lo studio cardiaco sulle TC) ha permesso di ottenere 

immagini coronali e sagittali del torace di informazioni sufficienti per la verifica del 

paziente come riportato dalla ricerca (10). Per quanto riguarda i filtri di acquisizione OBI, 

sono gli stessi di quelli utilizzati nella normale CBCT riportati sopra e nel caso del torace 

viene utilizzato l’’hal-fan filter.  
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2. MATERIALE E METODI 
Da più di 1 anno, presso la SOD di Radioterapia degli Ospedali Riuniti di Ancona, è stato 

messo in esercizio clinico un acceleratore lineare Varian TrueBeamTM STx (figura 6) 

completo di un sistema On Board Imager (figura 7) con possibilità di acquisire CBCT 4D. 

Per la realizzazione di questa tesi ho seguito 5 pazienti sottoposti a radioterapia 

stereotassica su lesioni polmonari con Acceleratore Lineare TrueBeamTM STx nel periodo 

giugno-settembre 2019; per il planning RT è stata sempre acquisita una TC 4D ed è stato 

definito un ITV personalizzato. Il set up del paziente e l’OM prima della delivery è stato 

sempre controllato con CBCT4D. 
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2.1 CARATTERISTICHE TECNICHE TrueBeamTM STx Varian CON 

OBI E SISTEMA RPM 

Questo acceleratore lineare possiede più energie per i fotoni 4 MV, 6 MV, 10 MV, 15 MV 

e 20 MV oltre ad una serie di energie per trattamenti con elettroni, una collimazione con 

120 lamelle, un’accuratezza sulla posizione finale relativa di tutte le possibili posizioni 

sull’asse di collimazione ax1 di +- 0,1mm e la possibilità di eseguire trattamenti ad 

intensità modulata. L’On Board Imager è un sistema radiologico costituito da una sorgente 

kV e da un detettore entrambi montati su due braccia robotizzate perpendicolari al gantry, 

e permette di effettuare fluoroscopia digitale, radiografia digitale, Cone Beam CT. 

 

Figura 6: Linac Varian TrueBeamTM STx. 

l’On-Board Imager (OBI) è montato direttamente nell’unità del gantry ed è composto da 

una sorgente di X-ray (KeV), un flat-panel e da un computer system per la ricostruzione 

delle immagini CBCT. La sorgente Kv e il detettore sono montati su un braccio robotico 

che è posizionato a 90° e -90° rispetto alla testa del LINAC. La sorgente KV dista 

dall’isocentro (fulcro della rotazione) di 100 cm mentre il detettore di 50 cm. Per tanto la 

SAD risulta essere 100 cm mentre la SDD di 150 cm. Il detettore è costituito da una griglia 

antidiffusione, seguita da uno scintillatore di CsI attivato al tallio, il quale si trova posato 

sopra ad una serie fotodiodi al silicio amorfo. Vi sono 2048 x 1536 pixel quadrati con lo 

spessore di un singolo pixel di 194 μm. La misura totale del detettore è 39,7 cm in laterale 

e 29,80 cm in longitudinale. Si catturano le immagini attraverso un’acquisizione in lettura 

detta Dynamic Gain la quale usa un range di 16-bit per acquisire i dati. Nel Dynamic Gain 

i pixel sono raggruppati a 2 x 2, rendendo il detettore una matrice di 1024 x 768 di 388 μm 

a pixel (11). La sorgente KV è un tubo radiogeno ad anodo rotante con un fuoco di 1.0 

mm. Questo fuoco relativamente grande è usato per disperdere il più possibile il carico di 
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calore ricevuto a causa di proiezioni consecutive. La corrente del tubo (mA), il voltaggio 

(kVp) ed i ms posso essere cambiati e selezionati dall’operatore in base alle sue esigenze. 

Le CBCT tipicamente usano 100-125 KV, anche se la disponibilità da parte del tubo è sui 

80-140 kVp. Il fascio di fotoni in uscita dalla finestra del tubo può essere modificato dai 

soliti filtri fissi e collimatori presenti nei tubi radiogeni classici. In fine, vi sono i bowtie-

filter.  Il filtro bowtie serve per mediare l’intensità del fascio in uscita dal tubo radiogeno 

diretto lateralmente al detettore. È fatto in alluminio con uno spessore che è spesso ai bordi 

e sottile al centro. In questo modo migliorerà la qualità dell’immagine rendendo omogenea 

l’intensità e riducendo al tempo stesso la dose al paziente (eliminando i fotoni a bassa 

energia). 

 

Figura 7: OBI Varian TrueBeamTM STx. 

Il TrueBeamTM STx dispone di due filtri, full-fan e half-fan. Il full-fan filter è usato per 

l’imaging testa-collo. Poiché il FOV è piuttosto grande (26 cm di diametro, 18 cm di 

lunghezza), e molte delle strutture possono essere comprese, può essere effettuata una 

piccola scansione limitando la rotazione del gantry a 200°. Il tempo di scansione è 33s, con 

una rotazione del gantry di 6°/s. l’altro filtro ovvero l’hal-fan filter, quello usato nel nostro 

caso, è usato per la scansione di strutture di grandi dimensioni proprio come il torace. Il 

detettore deve essere shiftato di -16cm (rispetto alla testa del LINAC) per produrre un FOV 

maggiore (46 cm di diametro, 16 cm di lunghezza). Siccome è esposta solo una parte 

dell’oggetto, è necessaria una rotazione completa di 2π. Con la stessa rotazione di 6°/s, il 

tempo necessario per compiere un giro di arco completo è di circa 60s. Entrambe le 

configurazioni della scansione sono rappresentate nella figura 8. Va’ notato che nella 

modalità TrueBeam Dveloper mode, una modalità di ricerca, la maggior parte di questi 

parametri possono essere cambiati, tuttavia nei trattamenti clinici questo non è permesso 

(12). Le differenti modalità di scansione CBCT possono essere impostate in base 

Tubo radiogeno 

Detettore immagini 
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all’esigenze dell’operatore. Una volta acquisite una serie di proiezioni, il Varian 

Reconstructor ricostruisce le immagini CBCT usando il FDK. Esistono particolari filtri 

algoritmici aggiuntivi per migliorare la qualità delle immagini CBCT4D come il 4D 

mMcKinnon-Bates (mMKB) che è appunto quello utilizzato nel nostro caso.  

 
Figura 8: configurazione scansione full-fan (primo) e half-fan (secondo). Da notare il discostamento del 

detettore nel caso del half-fan filter e la dimensione del FOV maggiore ottenibile. Nel caso della scansione 

full-fan con il Varian TrueBeam la rotazione può essere approssimativamente di 200° mentre con la half-fan 

è richiesta una rotazione di 360°.  

L’OBI è interfacciato sia con la 4D console sia che con il Real Time Position Management 

(RPM).  Quest’ultimo è necessario per eseguire trattamenti con il controllo della 

respirazione del paziente, utile nei bersagli come quelli polmonari che si muovono durante 

la respirazione. In particolare, il modello del sistema RPM utilizzato è quello specifico 

Varian che presenta i marker non perfettamente simmetrizzati sia in orizzontale che in 

verticale in modo che a seguito di possibili rotazioni del lettino la camera infrarossi non 

perda il segnale ricevuto dal marker block. Per l’immagine del marker block si rimanda 

alla figura 3 mentre per il sistema delle camere ad infrarossi Varian alla figura 9. 

 

Figura 9: camera infrarossi Varian TrueBeamTM STx. 

 



 
 

15 

 
 
 
 
 
 
 

2.2 PROCEDURE DI PLANNING E DI VERIFICA IN BUNKER PER 

IL TRATTAMENTO STEREOTASSICO DI LESIONI POLMONARI 

Di seguito viene riportata la procedura di planning e di set up in bunker dei 5 pazienti 

oggetto di questa analisi:  

1. Posizionamento e allineamento del paziente sul lettino di trattamento 

2. Posizionamento del marker block 

3. Allenamento a respiro regolare ed acquisizione tracciato respiratorio 

4. Acquisizione TC 4D  

5. Definizione ITV 

6. Pianificazione 

7. Posizionamento ed allineamento del paziente sul lettino di trattamento 

8. Posizionamento del marker block 

9. Allenamento del paziente a respiro regolare e sovrapponibile a quello di 

simulazione 

10. Acquisizione tracciato respiratorio  

11. Acquisizione “CBCT” 4D   

12. Match su strutture ossee tra CBCT4D e TC4D e correzione del set up 

13. Verifica della posizione della lesione - “home position” - (su 1 fase selezionata 

oppure MIP) sulle immagini CBCT4D rispetto alla TC4D  

14. Verifica della lesione in movimento tramite la funzione “Controllo” (i suoi limiti 

devono essere contenuti nell’ITV, in tutte le fasi e sulle 3 proiezioni ortogonali) 

15. Applicazione di eventuali ulteriori correzioni  

16. Avvio del trattamento 
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Si dettagliano di seguito le attività per il set up in bunker, l’acquisizione e 

l’impiego della CBCT 4D: 

a) Posizionamento ed allineamento del paziente sul lettino di trattamento. 

Vengono posizionati sul lettino (figura 10) i sistemi di immobilizzazione come in 

TC e si procede quindi al posizionamento del paziente facendogli assumere la 

stessa posizione. Si allineano i tatuaggi laterali con i laser coronale e assiale, e il 

tatuaggio anteriore con il laser sagittale assicurando che il paziente sia ben allineato 

grazie al medesimo tatuaggio di allineamento. 

 
Figura 10: Lettino in carbonio Varian TrueBeamTM STx. 

 

b) Posizionamento del marker block. 

il Marker Block si riposiziona nel punto usato il giorno del centraggio in TC, sul 

torace e lo si centra anch’esso grazie alle croci presenti sulle sue superfici laterali e 

superiore con i laser presenti in Bunker. (figura 11). 

 
Figura 11: Posizionamento del marker block sul torace del paziente. 
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c) Si seleziona la voce “trattamento” (figura 12) e successivamente il piano di 

trattamento del paziente (figura 13). 

 

Figura 12: Selezione campo “trattamento” sulla Console di trattamento. 

 

Figura 13: Selezione del paziente col suo piano di trattamento sulla Console di trattamento. 

 

d) Si seleziona “CBCT” sulla console di trattamento. (figura 14). 

 

Figura 14: Selezione “CBCT” sulla Console di trattamento. 
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e) Selezionare sotto “Modalità” sullo schermo per il controllo imaging la spunta 

“KV CBCT”. (figura 15). 

   

Figura 15: Selezione “KV CBCT” sulla Console imaging. 

 

f) Si seleziona sotto “modalità CBCT” l’opzione “4DCBCT”. (figura 16). 

 

Figura 16: Selezione modalità “4DCBCT” sulla Console imaging. 

 

g) Si seleziona sotto “modo CBCT” l’opzione “4D torace”. (figura 17). 

Dopo aver selezionato “4D torace” in maniera automatica la macchina aprirà il 

protocollo torace per la CBCT4D con: “Tipo di fan” = Half fan, “traiettoria” = 

completa, “volume per confronto” = MIP. I parametri di acquisizione Kv, ms, mA, 

frequenza fotogrammi, velocità gantry, CTDIvol e PDL sono impostati in 
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automatico (per una loro modifica potrebbe essere richiesta la password del fisico 

medico): 

 Tensione raggi X = 125 Kv 

Corrente raggi X = 40 mA 

Lunghezza impulso raggi X = 20 ms 

Frequenza fotogrammi = 7 fps 

Velocità gantry = 3 °/s 

Tempo di acquisizione = 120 s  

 

Figura 17: Visualizzazione protocollo “4DCBCT” sulla Console imaging. 

 

h) Si sincronizza il ciclo respiratorio del paziente con il sistema RPM. 

Il set-up del sistema RPM avverrà in maniera del tutto automatica per un tempo di 

circa 30s rappresentato da una rotella che gira come in figura 18 dove acquisirà una 

serie di respiri del paziente. Questo step rappresenta uno dei punti più cruciali di 

tutto il gating respiratorio in quanto andrà a definire la linea di base o baseline. In 

pratica viene studiato il respiro del paziente (escursione, riferimento e breth-hold) 

da riportare alla linea basale. Il paziente deve essere molto rilassato e la baseline 

deve essere acquisita nel momento più riproducibile. Nel caso in cui il sistema 

rilevi che il respiro non è periodico ci mostrerà una linea di colore rosso nel 

tracciato.  
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Figura 18: Schermata di set-up della sincronizzazione del sistema RPM sulla Console 

imaging, indicato con la freccia rossa il simbolo d’acquisizione in corso del tracciato 

respiratorio. 

 

Per confrontare il tracciato attuale del respiro del paziente con quello acquisito 

durante la CT4D di centraggio, basta selezionare “Verifica”. (figura 19). 

  

  

Figura 19: Visualizzazione dei due tracciati respiratori sulla Console imaging, indicati 

dalle frecce verdi la spunta “Verifica” e il tracciato acquisto il giorno di centraggio. 
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i) Acquisizione della CBCT4D.  

L’acquisizione per CBCT4D (figura 20) viene effettuata in tutti i pazienti con 

monitoraggio del tracciato respiratorio.  

  

Figura 20: Schermata di acquisizione CBCT4D sulla Console imaging, indicati con la 

freccia verde il sistema di coaching, con la freccia gialla l’esempio di un tratto in cui si 

avrebbe erogato il fascio in delivery e con la freccia grigia l’esempio di un tratto in cui 

non si avrebbe erogato in delivery. 

L’emissione delle radiazioni è sincronizzata al tracciato. Quando il tracciato basale 

si discosta da quello attuale, l’erogazione viene bloccata. Questa evenienza 

potrebbe essere dovuta anche al parametro impostato del Predictive filter, che di 

base è 20 (figura 21) ma, dove il paziente è trattato a respiro libero può essere 

portato a 0 per ridurre i tempi. Il Predictive filter rappresenta la % attesa di 

corrispondenza del respiro attuale con quello acquisito nei primi 30s. Nel caso di 

trattamenti con erogazione su fasi singole o intervalli specifici può essere invece di 

fondamentale importanza al fine di essere sicuri che si stia trattando realmente la 

lesione nella fase prescelta.  Tuttavia, tale parametro può essere modificato nel 

corso dell’acquisizione. 

 

Figura 21: Indicato con la freccia rossa il parametro Predictive filter impostato a 20. 
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j) Confronto delle strutture ossee sulle immagini CBCT4D con quelle della TC4D. 

Al termine dell’acquisizione, sono disponibili le acquisizioni in proiezione assiale, 

coronale e sagittale. (figura 22).  

 

Figura 22: Rappresentazione delle tre finestre assiale, sagittale e coronale sulla Console 

imaging, indicata con le frecce blu la lesione nei tre piani. 

Come da protocollo si effettua un match sulle strutture ossee per la verifica del set-

up. A tale scopo è necessario utilizzare la MEDIA (“average”) delle scansioni 

ottenute con la CBCT4D confrontandola con la TC eupnoica di centraggio. È 

altamente sconsigliato utilizzare la MIP per effettuare questo match a causa della 

definizione di MIP stessa. Generalmente ci si sposta in sagittale andando ad 

ingrandire la finestra ed utilizzando poi il metodo di confronto “dividi finestra” 

situato sulla barra degli strumenti sotto contorna immagine (figura 23, figura 24) 

oppure scorrere semplicemente sulla scala del blend per mostrare solo l’immagine 

della TC o quella della CBCT.   
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Figura 23: Confronto in assiale con strumento “dividi finestra” a scacchiera su quattro finestre sulla 

console imaging. 

 

 

Figura 24: Confronto in coronale con strumento “dividi finestra” su due finestre sulla Console imaging. 

Un’ulteriore possibilità è quella di impostare una ROI stretta sulla colonna ed 

effettuare poi il match automatico. Per la selezione del match automatico si clicca 

sull’apposita icona e a sua volta sulla finestra che si aprirà basterà cliccare 

semplicemente “Avvia” (figura 25).  

TC4D 

TC4D 

CBCT4D
CB 

CBCT4D 

TC4D 

CBCT4D 
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Figura 25: visualizzazione della finestra per avvio del match automatico sulla Console 

imaging, indicato con la freccia gialla sulla barra strumenti l’icona per match automatico. 

 

k) Controllo della corretta posizione della lesione rispetto all’ITV (controllo Home 

position). 

la MIP della lesione in CBCT4D rappresenta il movimento della lesione e deve 

essere contenuta nei limiti dell’ITV. Il confronto può essere effettuato sempre con i 

soliti strumenti come “dividi finestra” (figura 26) o il blend (figura 27, figura 28). 

Può tornare utile, cliccando il tasto destro del mouse, selezionare “sposta 

all’isocentro” che appunto permetterà di inquadrare il punto d’isocentro impostato 

sul planning di trattamento. 

 

Figura 26: Confronto in assiale con strumento “dividi finestra” su 2 finestre sulla Console imaging. 

CBCT4D 

TC4D 
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Figura 28: Confronto sulle tre finestre con l’uso del blend sulla Console imaging, evidenziata con le due 

frecce rosse la lesione. 

 

Se il trattamento è programmato su una finestra di gating, vi è la possibilità di 

creare una MIP delle fasi selezionate per il gating. (figura 29, figura 30).  

TC4D 

CBCT4D 

CBCT4D TC4D 

Figura 27: Confronto sui tre piani di sezione con l’uso del blend sulla Console imaging 
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Figura 29: Selezione della fase singola sulla Console imaging, indicata con la freccia 

gialla la singola fase scelta per il confronto. 

 

Figura 30: Selezione intervallo di fasi sulla Console imaging, indicato dalla freccia gialla 

l’intervallo di fasi scelto su cui elaborare la MIP per il confronto. 

 

l) Verifica finale tramite la funzione “Controllo”     

Tramite lo strumento “controllo” si ottiene una CINE delle varie fasi in sequenza 

all’interno dei margini selezionati. Viene verificata la corretta posizione della 

lesione nel tempo e nello spazio. 

 

m) Verifica finale tramite la funzione “image difference”. 

 La base del funzionamento della “image difference” (figura 31) è la sottrazione 

delle unità di Hounsfield dalle scansioni della CT 4D di centraggio con quelle della 

CBCT4D appena ottenute. Si ottiene una scala di colori che va dal rosso 

(movimento differente) al blu (movimento coerente). 
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Figura 31: Esempio dell’uso del “Image difference” sulla Console imaging. 

 

n) Applicazione di eventuali ulteriori spostamenti.  

Se necessario, per adattare i limiti della lesione all’ITV ed al PTV si applicano 

ulteriori spostamenti. 

 

o) Avvio del trattamento. 

 

Il processo viene ripetuto per tutte le sedute. 
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2.3 CASISTICA 
È stata valutato l’utilizzo della CBCT 4D per il trattamento stereotassico di 6 lesioni    

polmonari presso la SOD di Radioterapia degli Ospedali Riuniti di Ancona.  

 

La scelta dei pazienti da tenere in considerazione è stata molto restrittiva poiché sono stati 

scelti solo coloro che avevano una lesione ben identificabile in tutte le fasi di acquisizione 

per avere una più completa e corretta visualizzazione della traiettoria tracciata dalla lesione 

in esame.   

 
 
Di seguito sono riportate le caratteristiche dei casi analizzati: 
 
 

CASO n° SESSO 
SEDE 

PRIMITIVA SEDE TRATTATA 
Protocollo controllo 

OM 

1 M  Polmone 

lesione polmonare 
(adenocarcinoma 

parailare dx) 
Respiro libero 

ITV 

2 M Polmone 

lesione polmonare 
(adenocarcinoma 

parailare dx) 
Respiro libero 

ITV 

3 F Mammella 

lesione polmonare 
(lesione parailare 

dx) 
Respiro libero 

ITV 

4 F 
colon, ca. 

fegato 
lesione polmonare 
(lobo inferiore sx) 

Respiro libero 
ITV 

5 M Colon 

A = lesione 
paracardiaca dx, 

B = Lesione ilare dx   
Respiro libero 

ITV 
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2.4 PROCEDURA DI VALUTAZIONE OFFLINE 

DELL’ADEGUATEZZA DELL’ITV E DEL PTV A COMPENSARE L’ 

OM INTRAFRACTION DELLA LESIONE 
 

Abbiamo quindi studiato offline il match tra TC 4D e CBCT 4D con l’obiettivo di:  

1) Evidenziare il ruolo della CBCT 4D a verificare e correggere, prima di ogni 

seduta, le incertezze di set up e di OM (grazie anche alla disponibilità del 

lettino couch 6 DoF); 

2) Valutare l’errore residuo per la definizione del margine ITV – PTV 

 

Le misurazioni sono state raccolte in ognuna delle 10 fasi. 

I valori sono stati tabulati ed espressi in cm, per ogni direzione CRANIO-CAUDALE (H-

F) sul piano coronale e sagittale, LATERO-LATERALE (R-L) sul piano assiale e coronale 

ed infine sul piano coronale ed assiale le ANTERO-POSTERIORI (A- P).  

Laddove la lesione usciva dal margine ITV è stato necessario controllare anche il margine 

del PTV al fine di verificare l’adeguatezza del trattamento effettuato sul paziente in esame. 

 

Le misurazioni sono state effettuate per mezzo del software di contornazione Eclipse, 

disponibile presso la SOD di Radioterapia degli Ospedali Riuniti di Ancona.  

Il software permette di richiamare in offline l’acquisizione CBCT4D coregistrata all’ 

immagini TC 4D di planning.   

Il movimento della lesione ed i suoi rapporti con ITV e PTV vengono controllati con la 

funzione CINE selezionando PLAY, o scorrendo manualmente step by step le 10 fasi. 

 
 

Figura 32: schermata Eclipse sui tre piani con le tre finestre nelle sezioni assiale, sagittale e coronale del 

torace, evidenziati in verde la barra con le 10 fasi selezionabili e la funzione “play” mentre indicati dalle 

frecce rossa e blu i volumi che sono rispettivamente il PTV e l’ITV. 
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Utile la funzione blend e la scelta “finestra polmone”.  

 

 
Figura 33: esempio dell’uso del blend tra l’acquisizione CBCT4D e la TC4D. 

 

La valutazione viene effettuata prima in sezione assiale e successivamente nelle altre due 

sezioni sagittale o coronale.  

 

 
Figura 34: schermata Eclipse con le tre finestre nelle sezioni assiale, sagittale e coronale del torace 

sull’acquisizione TC4D, evidenzianti in verde ed in rosso le barre utili per la modifica del filtro di 

visualizzazione per la finestra rispettivamente per l’immagine TC4D e l’immagine CBCT4D.  

 
Per l’analisi del movimento si è utilizzato lo strumento “zoom” del software per ingrandire 

la zona di interesse centrandola poi con gli assi di riferimento in modo da darsi un’idea 

globale potendola centrare anche sulle altre due finestre dei due piani mentre per la 

misurazione lo strumento “righello” con cui si è andati a quantificare lo spostamento della 

CBCT4D CT4D 



 
 

31 

 
 
 
 
 
 
 

lesione al di fuori del margine in questione. La misurazione è stata effettuata per ogni 

direzione nei due versi possibili cercando di misurare rispetto al margine di contornazione 

con perpendicolarità lo spostamento eventuale della malattia. 

 

 
Figura 35: esempio dell’uso sulla lesione dello strumento “zoom” su una sezione assiale con 

sovrapposizione delle scansioni TC4D e CBCT4D coregistrate. 

 

 

 
Figura 36: schermata Eclipse con le tre finestre nelle sezioni assiale, sagittale e coronale del torace 

sull’acquisizione CBCT4D, indicati dalle frecce in blu il risultato nelle finestre sagittale e coronale dello 

spostamento degli assi di sezione della finestra in assiale. 

 

Per la selezione dei volumi da visualizzare si deseleziona la prima casella sotto “Show/hide 

structure” che racchiude tutti i margini compresi gli OAR e si andava invece a spuntare 

solamente la casella dell’ITV e quella del PTV.  
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Figura 37: schermata Eclipse con le tre finestre nelle sezioni assiale, sagittale e coronale del torace, 

evidenziati in giallo gli strumenti utilizzati per la misurazione, in rosso gli strumenti per la visualizzazione 

del movimento, in verde gli strumenti per l’identificazione della lesione ed in blu i volumi da selezionare. 

 

 

Figura 38: schermata Eclipse con le tre finestre nelle sezioni assiale, sagittale e coronale del torace, 

evidenziati in giallo delle misurazioni in assiale e coronale sul lato sinistro. 
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Figura 39: esempio di una misurazione della lesione sulla finestra in assiale sul lato anteriore. 

 

 

Figura 40: esempio di una misurazione della lesione sulla finestra in coronale del torace sul lato craniale. 
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3 - RISULTATI 

Di seguito vengono riportate le tabelle con i valori che esprimono, per ogni paziente, 

l’adeguata posizione della lesione all’interno dell’ITV (grazie alla correzione effettuata con 

CBCT 4D). 

Viene riportato il valore 0 laddove i limiti risultano adeguati; diversamente, viene riportata 

la misura di quanto il limite della lesione supera il limite dell’ITV (valori di errore 

residuo, per ogni lato dell’ITV (cm)). 

Abbiamo calcolato MEDIA, MEDIANA, DEVIAZIONE STANDARD, MASSIMO e 

MININIMO dei valori registrati per ogni direzione. 

 

CASO n° SESSO 
SEDE 

PRIMITIVA SEDE TRATTATA Protocollo IGRT 

DOSE 
TOTALE 

(cGy) n° fr. 

DOSE 
A fr. 
(cGy) 

1 M  polmonare dx 

lesione polmonare 
(adenocarcinoma 

parailare dx) 
Respiro libero 

ITV 5000 5 1000 

Tabella 1: Descrizione del caso clinico n°1. 

 Valori di errore residuo, per ogni lato dell’ITV (cm) 
DATE DELLE 

SEDUTE A P H F R L 

30/09/19 0,19 0,13 0 0,17 0 0,18 

01/10/19 0,44 0 0 0,41 0,22 0 

02/10/19 0,49 0,20 0 0,21 0,32 0,17 

03/10/19 0,41 0 0 0,23 0,37 0 

04/10/19 0,33 0,24 0 0,28 0 0 

MEDIA  0,37 0,11 0 0,26 0,18 0,07 

MEDIANA  0,41 0,13 0 0,23 0,22 0 
DEVIAZIONE 
STANDARD 0,12 0,11 0 0,09 0,17 0,10 

MAX 0,49 0,24 0 0,41 0,37 0,18 

MIN 0,19 0 0 0,17 0 0 

Tabella 2: tabulazione dei dati raccolti ed elaborati lungo gli spostamenti nelle direzioni anteriore, 

posteriore, craniale, caudale, destro e sinistro del margine ITV del caso n°1 con calcolo della MEDIA, 

MEDIANA, DEVIAZIONE STANDARD, MASSIMO E MINIMO.   
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CASO n° SESSO 
SEDE 

PRIMITIVA SEDE TRATTATA Protocollo IGRT 

DOSE 
TOTALE 

(cGy) n° fr. 

DOSE 
A fr. 
(cGy) 

2 M Polmonare dx 

lesione polmonare 
(adenocarcinoma 

parailare dx) 
Respiro libero 

ITV 5000 5 1000 

Tabella 3: Descrizione del caso clinico n°2. 

 Valori di errore residuo, per ogni lato dell’ITV (cm) 
DATE DELLE 

SEDUTE A P H F R L 

30/09/19 0 0 0,22 0 0 0 

01/10/19 0,40 0 0 0 0,25 0 

02/10/19 0,43 0 0 0,21 0 0 

03/10/19 0 0 0 0 0,36 0 

04/10/19 0 0 0 0 0,30 0 

MEDIA  0,17 0 0,04 0,04 0,18 0 

MEDIANA  0 0 0 0 0,25 0 
DEVIAZIONE 
STANDARD 0,23 0 0,10 0,09 0,17 0 

MAX 0,43 0 0,22 0,21 0,36 0 

MIN 0 0 0 0 0 0 

Tabella 4: tabulazione dei dati raccolti ed elaborati lungo gli spostamenti nelle direzioni anteriore, 

posteriore, craniale, caudale, destro e sinistro del margine ITV del caso n°2 con calcolo della MEDIA, 

MEDIANA, DEVIAZIONE STANDARD, MASSIMO E MINIMO. 
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CASO n° SESSO 
SEDE 

PRIMITIVA SEDE TRATTATA Protocollo IGRT 

DOSE 
TOTALE 

(cGy) n° fr. 

DOSE 
A fr. 
(cGy) 

3 F mammella 

lesione polmonare 
(lesione parailare 

dx) 
Respiro libero 

ITV 5600 8 700 

Tabella 5: Descrizione del caso clinico n°3. 

 Valori di errore residuo, per ogni lato dell’ITV (cm) 
DATE DELLE 

SEDUTE A P H F R L 

30/09/19 0 0 0 0 0 0 

01/10/19 0 0 0 0 0 0 

02/10/19 0 0 0,32 0 0 0 

03/10/19 0 0 0,35 0 0 0 

04/10/19 0 0 0 0 0 0 

07/10/19 0 0 0 0 0 0 

08/10/19 0 0 0 0 0 0 

09/10/19 0 0 0 0 0 0 

MEDIA  0 0 0,08 0 0 0 

MEDIANA  0 0 0 0 0 0 
DEVIAZIONE 
STANDARD 0 0 0,16 0 0 0 

MAX 0 0 0,35 0 0 0 

MIN 0 0 0 0 0 0 

Tabella 6: tabulazione dei dati raccolti ed elaborati lungo gli spostamenti nelle direzioni anteriore, 

posteriore, craniale, caudale, destro e sinistro del margine ITV del caso n°3 con calcolo della MEDIA, 

MEDIANA, DEVIAZIONE STANDARD, MASSIMO E MINIMO. 
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CASO n° SESSO 
SEDE 

PRIMITIVA SEDE TRATTATA Protocollo IGRT 

DOSE 
TOTALE 

(cGy) n° fr. 

DOSE 
A fr. 
(cGy) 

4 F 
colon, ca. 

fegato 
lesione polmonare 
(lobo inferiore sx) 

Respiro libero 
ITV 5000 5 1000 

Tabella 7: Descrizione del caso clinico n°4. 

 Valori di errore residuo, per ogni lato dell’ITV (cm) 
DATE DELLE 

SEDUTE A P H F R L 

26/07/19 0,23 0 0,35 0,24 0 0,29 

29/07/19 0 0,28 0,31 0,42 0,35 0 

30/07/19 0 0,33 0,35 0,31 0 0 

31/07/19 0,42 0 0,19 0,37 0 0 

01/08/19 0,38 0 0,33 0,28 0,18 0,28 

MEDIA  0,21 0,12 0,31 0,32 0,11 0,11 

MEDIANA  0,23 0 0,33 0,31 0 0 
DEVIAZIONE 
STANDARD 0,20 0,17 0,07 0,07 0,16 0,16 

MAX 0,42 0,33 0,35 0,42 0,35 0,29 

MIN 0 0 0,19 0,24 0 0 

Tabella 8: tabulazione dei dati raccolti ed elaborati lungo gli spostamenti nelle direzioni anteriore, 

posteriore, craniale, caudale, destro e sinistro del margine ITV del caso n°4 con calcolo della MEDIA, 

MEDIANA, DEVIAZIONE STANDARD, MASSIMO E MINIMO. 
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CASO n° SESSO 
SEDE 

PRIMITIVA SEDE TRATTATA Protocollo IGRT 

DOSE 
TOTALE 

(cGy) n° fr. 

DOSE 
A fr. 
(cGy) 

5 M Colon 

A = lesione 
paracardiaca dx, B 
= Lesione ilare dx 

Respiro libero 
ITV 

A = 4800,  
B = 4800 8 600 

Tabella 9: Descrizione del caso clinico n°5. 

 Lesione A: Valori di errore residuo, per ogni lato dell’ITV(cm) 
DATE DELLE 

SEDUTE A P H F R L 

12/06/19 0 0 0 0 0 0 

13/06/19 0 0 0 0 0 0 

14/06/19 0 0 0 0 0 0 

17/06/19 0 0 0 0 0 0 

18/06/19 0 0 0 0 0 0 

19/06/19 
non 

coregistrata 
non 

coregistrata 
non 

coregistrata 
non 

coregistrata 
non 

coregistrata 
non 

coregistrata 

20/06/19 0,18 0 0 0 0 0 

21/06/19 0 0 0 0 0 0 

MEDIA  0,03 0 0 0 0 0 

MEDIANA  0 0 0 0 0 0 
DEVIAZIONE 
STANDARD 0,07 0 0 0 0 0 

MAX 0,18 0 0 0 0 0 

MIN 0 0 0 0 0 0 
 

Tabella 10: tabulazione dei dati raccolti ed elaborati lungo gli spostamenti nelle direzioni anteriore, 

posteriore, craniale, caudale, destro e sinistro del margine ITV del caso n°5 sulla lesione ilare con calcolo 

della MEDIA, MEDIANA, DEVIAZIONE STANDARD, MASSIMO E MINIMO. 
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 Lesione B: Valori di errore residuo, per ogni lato dell’ITV(cm) 
DATE DELLE 

SEDUTE A P H F R L 

12/06/19 0 0 0 0,18 0 0,36 

13/06/19 0,18 0 0 0,15 0 0,34 

14/06/19 0 0,25 0 0 0 0,27 

17/06/19 0 0,36 0 0,25 0 0,35 

18/06/19 0 0,30 0 0,14 0 0,26 

19/06/19 
non 

coregistrata 
non 

coregistrata 
non 

coregistrata 
non 

coregistrata 
non 

coregistrata 
non 

coregistrata 

20/06/19 0 0,26 0 0,24 0 0,31 

21/06/19 0 0,30 0 0,14 0 0,26 

MEDIA  0,03 0,21 0 0,16 0 0,31 

MEDIANA  0 0,26 0 0,15 0 0,31 
DEVIAZIONE 
STANDARD 0,07 0,16 0 0,09 0 0,04 

MAX 0,18 0,36 0 0,25 0 0,36 

MIN 0 0 0 0 0 0,26 
 

Tabella 11: tabulazione dei dati raccolti ed elaborati lungo gli spostamenti nelle direzioni anteriore, 

posteriore, craniale, caudale, destro e sinistro del margine ITV del caso n°5 sulla lesione paracardiaca con 

calcolo della MEDIA, MEDIANA, DEVIAZIONE STANDARD, MASSIMO E MINIMO. 
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Di seguito si inseriscono in un'unica tabella, tutti i valori GTV - ITV misurati lungo 

ciascuna direzione (valori di errore residuo, per ogni lato dell’ITV). 

 

Successivamente i valori di errore residuo vengono analizzati per gruppi >0cm; >=0,1cm; 

>=0,2cm; >=0,3cm; >=0,4cm; >=0,5cm. 

 

 

 

 

 TOTALE DEI VALORI DI ERRORE RESIDUO, PER OGNI LATO DELL’ITV (cm) 

 A P H F R L 

 0,19 0,13 0 0,17 0 0,18 

 0,44 0 0 0,41 0,22 0 

 0,49 0,2 0 0,21 0,32 0,17 

 0,41 0 0 0,23 0,37 0 

 0,33 0,24 0 0,28 0 0 

 0 0 0,22 0 0 0 

 0,40 0 0 0 0,25 0 

 0,43 0 0 0,21 0 0 

 0 0 0 0 0,36 0 

 0 0 0 0 0,30 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0,32 0 0 0 

 0 0 0,35 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 
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 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0,23 0 0,35 0,24 0 0,29 

 0 0,28 0,31 0,42 0,35 0 

 0 0,33 0,35 0,31 0 0 

 0,42 0 0,19 0,37 0 0 

 0,38 0 0,33 0,28 0,18 0,28 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0,18 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0,18 0 0,36 

 0,18 0 0 0,15 0 0,34 

 0 0,25 0 0 0 0,27 

 0 0,36 0 0,25 0 0,35 

 0 0,30 0 0,14 0 0,26 

 0 0,26 0 0,24 0 0,31 

 0 0,30 0 0,14 0 0,26 

numero di 
sedute 37 
numero 
totale dei 
valori 222 

 
Tabella 12: tabulazione dei valori di errore residuo registrato, per ogni lato dell’ITV. 
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 A P H F R L 
Totale 

n 
Totale 

% 
numero 
spostamenti >0cm 
per lato (X) 12 10 8 17 8 11 

66/222 30 

% tra gli 
spostamenti (X/66) 18% 15% 12% 26% 12% 17% 

 

Tabella 13: errore residuo >= 0 cm, per ogni lato dell’ITV. A=anteriore, P= posteriore, H=craniale, F= 

caudale, R=destra, L= sinistra.  

 

 A P H F R L 
Totale 

n 
Totale 

% 
numero 
spostamenti 
>=0,1cm per lato (X) 12 10 8 17 8 11 

66/222 30 

% tra gli 
spostamenti 
>=0,1cm (X/66) 18% 15% 12% 26% 12% 17% 

 

Tabella 14: errore residuo >= 0,1 cm, per ogni lato dell’ITV. A=anteriore, P= posteriore, H=craniale, F= 

caudale, R=destra, L= sinistra. 

 

 A P H F R L 
Totale 

n 
Totale 

% 
numero 
spostamenti 
>=0,2cm per 
lato (X) 9 9 7 12 7 9 

53/222 24 

% tra gli 
spostamenti 
>=0,2cm 
(X/53) 17% 17% 13% 23% 13% 17% 

 

Tabella 15: errore residuo >= 0,2 cm, per ogni lato dell’ITV. A=anteriore, P= posteriore, H=craniale, F= 

caudale, R=destra, L= sinistra. 
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 A P H F R L 
Totale 

n 
Totale % 

numero 
spostamenti 
>=0,3cm per lato 
(X) 8 4 6 4 5 4 

31/222 14 

% tra gli 
spostamenti 
>=0,3cm (X/31) 26% 13% 19% 13% 16% 13% 

 

Tabella 16: errore residuo >= 0,3 cm, per ogni lato dell’ITV. A=anteriore, P= posteriore, H=craniale, F= 

caudale, R=destra, L= sinistra. 

 

 

 

 A P H F R L 
Totale 

n 
Totale 

% 

numero spostamenti 
>=0,4cm per lato (X) 6 0 0 2 0 0 

8/222 4 

% tra gli spostamenti 
>=0,4cm (X/8) 75% 0% 0% 25% 0% 0% 

 

Tabella 17: errore residuo >= 0,4 cm, per ogni lato dell’ITV. A=anteriore, P= posteriore, H=craniale, F= 

caudale, R=destra, L= sinistra. 

 

 

 

 A P H F R L 
Totale 

n 
Totale 

% 
numero 
spostamenti 
>=0,5cm per lato (X) 0 0 0 0 0 0 

0/222 0 

numero totale degli 
spostamenti 
>=0,5cm 0 

 
Tabella 18: errore residuo >= 0,5 cm, per ogni lato dell’ITV. A=anteriore, P= posteriore, H=craniale, F= 

caudale, R=destra, L= sinistra. 
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Successivamente abbiamo valutato gli errori secondo gli assi con segno positivo (+) o il 

segno negativo (-) come segue: 

 +A=anteriore, -P= posteriore, +H=craniale, -F= caudale, -R=destra, +L= sinistra, 

 

Abbiamo riportato in una tabella a tre colonne la somma degli spostamenti lungo H+/F-, 

A+/P-, L+/R- che per convenzione verranno nominati rispettivamente come A’, B’, C’.  

A completamento di questo studio si elaborano la MEDIA e la DEVIAZIONE 

STANDARD dei valori tabulati per indicarci quale sia l’asse in cui si ha maggior stabilità 

e quello con più discordanza. 

 

 

 

 

 SOMMA ERRORI LUNGO GLI ASSI 

 
A' 

(H+/F-) 
B' 

(A+/P-) 
C' 

(L+/R-) 

 -0,17 0,06 0,18 

 -0,41 0,44 -0,22 

 -0,21 0,29 -0,15 

 -0,23 0,41 -0,37 

 -0,28 0,09 0 

 0,22 0 0 

 0 0,40 -0,25 

 -0,21 0,43 0 

 0 0 -0,36 

 0 0 -0,30 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0,32 0 0 

 0,35 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 
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 0 0 0 

 0 0 0 

 0,11 0,23 0,29 

 -0,11 -0,28 -0,35 

 0,04 -0,33 0 

 -0,18 0,42 0 

 0,05 0,38 0,10 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0 0 

 0 0,18 0 

 0 0 0 

 -0,18 0 0,36 

 -0,15 0,18 0,34 

 0 -0,25 0,27 

 -0,25 -0,36 0,35 

 -0,14 -0,30 0,26 

 -0,24 -0,26 0,31 

 -0,14 -0,30 0,26 

MEDIA (cm) -0,05 0,04 0,02 

DEVIAZIONE STANDARD 0,16 0,22 0,20 
 

Tabella 19: tabulazione delle somme degli errori residui secondo un sistema di riferimento lungo ognuno dei 

tre assi cranio-caudale (A’), antero-posteriore (B’) e latero-laterale (C’).  

Con elaborazione dei dati tramite MEDIA e DEVIAZIONE STANDARD. 
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Per dare una più approfondita idea del tipo di movimento che la lesione subisce durante la 

respirazione, ci siamo avvalsi del Test di Fisher, test statistico che permette di stabilire a 

priori se due campioni provengono da popolazioni aventi la stessa varianza. Il test F 

è stato elaborato nel nostro caso con il programma Excel facendo coppie degli assi 

A’, B’, C’ e tabulando poi i risultati (p-value) ottenuti nella tabella seguente. Il 

livello di significatività del test è stato fissato a 0,05. 

 
 

 

 

A'/B' A'/C' B'/C' 

0,0321 0,1666 0,4382 
 

Tabella 20: tabulazione a coppie degli assi per confronto con il test F. 

 

 

Dai risultati dalla tabella 18 possiamo affermare che il margine ITV - PTV di 0,5 cm 

(standard per stereotassi polmonare con trattamento a respiro libero) è adeguato in quanto 

nessun valore ha superato questa soglia. 

 

Visto che nel 96% dei casi (tabella 17), la lesione rientrava nel margine di 0,4 cm potrebbe 

essere presa in considerazione una riduzione del PTV di 0,1cm rispetto allo standard.  

 

Interessante è il valore fornito anche dalla tabella 16 dove si evidenzia che nel 86% dei 

casi la lesione rientra nel margine di 0,3 cm; va considerato il fatto che le misurazioni 

raccolte sono molto cautelative perché non sono state correlate al fattore temporale. È 

molto probabile che la lesione non rimanga al di fuori del margine indicato per tutto il ciclo 

respiratorio ma solamente per un limitato periodo di tempo (10%-20%). 

 

Le media dei valori sugli assi A’, B’, C’ (tabella 19) è tendente allo 0, evidenziando che 

gli errori sono casuali senza significativi errori sistematici.  

 

Dall’analisi dei valori di deviazione standard sugli assi A’, B’, C’ (tabella 19) è emerso 

che, diversamente da quanto riportato in letteratura, l’asse su cui si registra un numero 
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inferiore di errori è quello cranio-caudale (A’), sia rispetto all’ asse antero-posteriore che 

all’asse latero-laterale.  La significatività statistica di questa differenza ci è stata 

confermata dal test di Fisher (tabella 20). Di seguito le ipotesi a sostenere questi risultati: 

 

- l’incertezza registrata sull’asse craniocaudale è dovuta all’OM; l’errore riscontrato 

negli altri due assi AP e LR è dipendente dal set-up.  

-  In fase di contornazione si presta la massima attenzione all’asse craniocaudale e si 

è generosi nella definizione del margine in questa direzione; 

-  In alcuni casi la lesione non compie spostamenti lineari ma lungo una ellisse. 

Questo comporta un possibile errore nella definizione dell’ITV nelle fasi 50-90 in 

direzione latero-laterale ed antero-posteriore. 
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4 - CONCLUSIONI  

 
Obiettivo di questa tesi è stato di presentare le caratteristiche ed i vantaggi apportati 

dall’uso della CBCT 4D nel trattamento stereotassico delle lesioni polmonari. 

 

Da più di 1 anno, presso la SOD di Radioterapia degli Ospedali Riuniti di Ancona, è stato 

messo in esercizio clinico un acceleratore lineare Varian TrueBeamTM STx dotato di un 

sistema On Board Imager con possibilità di acquisire CBCT 4D. 

Sono stati presi in considerazione 5 pazienti sottoposti a radioterapia sterotassica su lesioni 

polmonari con Acceleratore Lineare TrueBeamTM STx nel periodo giugno-settembre 2019; 

per il planning RT è stata sempre acquisita una TC 4D ed è stato definito un ITV 

personalizzato. Il set up del paziente e l’OM prima della delivery è stato sempre controllato 

con CBCT4D. 

La scelta dei pazienti è stata molto restrittiva reclutando solo i pazienti che avevano una 

lesione ben identificabile in tutte le fasi di acquisizione per una più completa e corretta 

visualizzazione della traiettoria tracciata dalla lesione in esame.   

 

Il match tra TC 4D e CBCT 4D (usato per trattare il paziente e registrato sul sistema 

ARIA) è stato valutato offline sul TPS Eclipse.   

È stato studiato il ruolo della CBCT 4D a verificare e correggere, prima di ogni seduta, le 

incertezze di set up e di OM (grazie anche alla disponibilità del lettino couch 6 DoF). 

È stato anche valutato l’errore residuo per la definizione del margine ITV – PTV. 

 

L’impego della CBCT 4D ha consentito al Team costituito da Radioterapisti-Fisici e 

Tecnici di trattare con accuratezza, sicurezza e “confidenza” le lesioni polmonari in 

quanto ha reso possibile controllare prima di ogni seduta che la posizione ed il 

movimento del bersaglio fossero ben contenute nel volume previsto in fase di 

planning. 

Dall’analisi dei tati e delle immagini registrate durante il trattamento dei pazienti in esame   

abbiamo potuto confermare che il margine ITV – PTV di 0,5 cm, in uso presso il Centro di 

radioterapia di Ancona per i trattamenti polmonari stereotassici, è adeguato e che 

potenzialmente può essere valutata una sua riduzione a 0,4 cm. 

 

Da valutare, su una casistica più ampia, la possibile riduzione del margine ITV- PTV a 3 

mm; per questo sarà necessario verificare le fasi del ciclo respiratorio in cui effettivamente 

i margini della lesione risultano essere non contenuti nell’ ITV. 
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