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1.INTRODUZIONE 

 

Le moderne apparecchiature per radioterapia consentono di erogare 

trattamenti molto performanti, utilizzando alte dosi al target con massimo 

risparmio dei tessuti sani. Ne consegue che, aumentando la dose e la sua 

conformazione sul bersaglio sia necessario assicurare un corretto setup sia del 

paziente che dell’organo irradiato, prima di ogni seduta di radioterapia. Per 

questo motivo le tecniche conformate e modulate non possono essere 

disgiunte dall’utilizzo di imaging di verifica in bunker (Radioterapia Guidata 

dalla Immagini- IGRT) per il controllo della posizione del target prima della 

erogazione del trattamento. 

Ogni distretto e/o organo da irradiare richiederà l’applicazione di appropriati 

protocolli IGRT, in base a intento radioterapico, stato del paziente/ 

collaborazione, caratteristiche del target (grandezza, deformabilità, vicinanza 

a organi cavi, soggetto a movimento respiratorio etc.), distretto anatomico. 

La SOD di radioterapia di Ancona è tra le prime in Italia ad aver implementato 

la tecnica IGRT con l’acquisizione nel 2006 del Linac 21 EX con OBI. 

Da allora sono stati definiti, per i diversi bersagli da trattare, specifici 

protocolli validati su gruppi omogenei di pazienti; l’ultimo aggiornamento 

risale al 2018 dopo l’implementazione del nuovo Linac Truebeam STX   

attrezzato con MLC 2.5 mm, lettino 6 gradi di libertà, sistema Brainlab per 

radiochirurgia brain e spine, CBCT 4D. 

A 4 anni dall’ultimo aggiornamento del documento dedicato ai protocolli 

IGRT si è ritenuto necessario aggiornare /integrare i protocolli già in uso nel 

2018 ed integrare il documento con i protocolli IGRT implementati dopo il 

2018 (radiochirurgia brain, BH lesioni toraciche ed addome superiore, 

stereotassi lesioni epatiche e pancreatiche, stereotassi pelviche, PBI 
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mammella etc.).  

Obiettivo di questa tesi è stato quello di analizzare in particolare il protocollo 

di adaptive off-line replanning, applicato ai pazienti trattati per neoplasia 

prostatica su prostata e vescichette seminali, presso la SOD di radioterapia di 

Ancona, al fine di individuarne i punti di forza e le eventuali criticità per una 

sua successiva ottimizzazione. È stato verificato anche il protocollo applicato 

ai pazienti trattati su sola prostata o prostata + base vescichette seminali senza 

inserimento di markers d’oro.  

 

1.1 IGRT 

 

L’IGRT (Radioterapia immagine guidata) è una tecnica che, attraverso 

l’utilizzo di immagini acquisite all’interno del bunker mentre il paziente è sul 

lettino radioterapico, assicura il corretto set-up del paziente e, di conseguenza, 

della neoplasia da trattare. 

Questa tecnica ha come obiettivo la somministrazione di una dose elevata al 

target ed il risparmio dei tessuti sani circostanti mediante la riduzione delle 

incertezze radioterapiche, ovvero degli errori che si possono presentare di 

posizionamento del paziente o del target, dovuti a errori di set up e di organ 

motion. 

L’acquisizione delle immagini in bunker può essere 2D o 3D a seconda delle 

indicazioni, grazie all’imaging 3D è possibile individuare la reale posizione 

dell’organo target e correggere, o compensare, qualora ce ne sia bisogno 

l’eventuale differenza della sua posizione rispetto alla TC di centraggio 

dovuta a errori di set up e di organ motion. 

L’ICRU 62 definisce un margine tra volume clinico (CTV) e volume 
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geometrico (PTV) che viene definito durante la pianificazione e composto da 

internal margin e set up margin per compensare rispettivamente le incertezze 

di organ motion e di set up. FIG 1 

 

L’internal margin è un margine che viene aggiunto al CTV per comprendere 

i movimenti fisiologici e le variazioni di forma, posizione e dimensione del 

CTV stesso, dovuti per esempio nel caso del trattamento della prostata al 

differente riempimento di vescica e retto. 

 

Il set up margin è, invece, un margine che deve tener conto delle incertezze 

sul posizionamento del paziente a un sistema di riferimento esterno.  

La separazione di questi due margini riflettono le differenze sostanziali che 

esistono tra le diverse fonti di incertezza e la loro combinazione porta 

all’avere un nuovo volume radioterapico chiamato PTV. 

 

Gli errori di set up avvengono a causa della posizione non corretta del 

paziente tra una frazione radioterapica e l’altra, possono essere dovuti a 

diversi fattori come un errore da parte dell’operatore nel posizionamento del 

paziente sul lettino radioterapico o l’allineamento errato dei laser presenti 

sull’apparecchiatura utilizzata con i reperi cutanei tatuati sul paziente in TC 

di simulazione. 

 

Gli errori di organ motion comprendono i movimenti di traslazione e 

cambiamento di forma del CTV che rappresenta il target radioterapico, dovuti 

al diverso grado di riempimento di organi presenti vicino al target (OM 

interfraction) e anche al movimento della lesione durante tutto il trattamento, 

dovuto a movimenti cardiaci e movimenti dovuti alla respirazione (OM 
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intrafraction). 

Sia errori di organ motion che errori di set up possono essere di due categorie: 

-Random, che rappresentano le variazioni che si verificano in ogni frazione   

di trattamento radioterapico e possono essere di due tipi: 

• Inter-fraction, ovvero spostamenti che avvengono tra differenti 

frazioni; 

• Intra-fraction, che sono definiti come una deviazione che avviene 

durante una singola frazione di terapia. 

-Sistematici, che indicano le variazioni che si verificano tra la geometria 

media di irradiazione durante il trattamento e quella del piano di trattamento. 

Sono errori di carattere maggiore rispetto a quelli random in quanto se non 

corretti, si verificano lungo il corso di tutto il trattamento, non riuscendo così 

ad aver un controllo della malattia. 

Alcuni errori di set up sistematici, si possono classificare come errori di 

gruppo, che si verificano per gli stessi differenti pazienti e sono dovuti a un 

errore presente a livello del simulatore o dell’apparecchio radioterapico 

utilizzato per il trattamento; o errori che avvengono ripetutamente in un 

singolo paziente, che avviene ad ogni frazione e quindi non collegato ad altri 

pazienti (per esempio per errato posizione del paziente in fase di 

simulazione). 
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Figura 1: Margini radioterapici secondo l’ICRU 62 

 

1.2 Sistemi OBI 

 

Il sistema OBI (On Board Imaging) presente sulle moderne apparecchiature 

radioterapiche permette un’acquisizione della posizione del paziente e dei 

suoi organi interni prima di effettuare il trattamento radioterapico. 

Si tratta di un sistema tubo-detettore, in grado di produrre immagini 

utilizzando raggi x nel range del kilovoltaggio; questo è montato 

perpendicolarmente all’asse del fascio di terapia ed è dotato di due braccia su 

cui sono montati il tubo radiogeno e il rivelatore. 

L’acquisizione 3D avviene grazie a una tecnica che prevede l’erogazione di 

un fascio conico, chiamato Cone Beam, di raggi x che permettono di irradiare 

e acquisire l’intera zona che si prende in esame.  

Avviene attraverso l’emissione di un’energia pulsata, con emissione ad angoli 

prefissati e discontinua per permettere un risparmio di dose al paziente. 

L’acquisizione avviene grazie al sistema tubo-detettore che compie una 

rotazione completa di 360° attorno al paziente lungo il suo asse longitudinale, 

con il lettino radioterapico che rimane nella stessa posizione. 
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Attraverso dei software specifici, in seguito, il sistema è in grado di eseguire 

una ricostruzione 3D volumetriche, di una qualità sufficiente per permettere 

la visualizzazione delle strutture interne e la localizzazione della lesione. 

Vengono utilizzati anche dei filtri per migliorare la qualità dell’immagine e 

diminuire la dose al paziente e sono due: 

• Half fan, utilizzato soprattutto nel distretto pelvico e nell’addome, con 

questo tipo di acquisizione viene visualizzata solo metà del distretto in 

esame, mentre l’altra metà viene visualizzata dalle proiezioni che 

provengono dalla direzione opposta; 

• Full fan, utilizzato invece soprattutto nei distretti come il testa-collo. 

 

Le immagini ottenute vengono infine sovrapposte a quelle acquisite durante 

la TC di centraggio, si può notare in queste immagini sovrapposte la 

differenza di qualità tra le due, con la Cone Beam che ha un basso contrasto 

rispetto alla TC di centraggio, parametro importante che peggiora in questo 

caso la qualità stessa. 

 

Prima dell’erogazione della dose, con il paziente sul lettino in posizione di 

trattamento è possibile acquisire immagini radiologiche 2D o 3D Cone Beam 

CT, che consentono di verificare la posizione del paziente rispetto 

all’isocentro e la posizione del target; si può osservare la posizione di reperi 

anatomici o marker rispetto alla TC di simulazione, in modo da eliminare sia 

gli errori di set up e anche quelli di organ motion prima di proseguire con il 

trattamento radioterapico. 

 

L’acquisizione 2D permette di effettuare il match a livello dei reperi ossei, 

confrontando le immagini 2D con le DRR sovrapposte grazie all’utilizzo di 
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un software dedicato. 

Il vantaggio di questa tecnica lo si trova in un risparmio di tempo, in quanto 

è semplice da effettuare e veloce da eseguire, inoltre necessita di una quantità 

inferiore di dose rispetto alla Cone Beam CT. 

 

L’acquisizione 3D avviene grazie a una tecnica che prevede l’erogazione di 

un fascio conico, chiamato Cone Beam, di raggi x che permettono di irradiare 

e acquisire l’intera zona che si prende in esame.  

Il match viene effettuato in questo caso a livello dei tessuti molli, in modo 

tale che il target sia nella stessa posizione che aveva durante la TC di 

centraggio e sia il bersaglio da irradiare durante il trattamento. 

 

Il vantaggio principale di questa tecnica di acquisizione è la visibilità ottimale 

dei tessuti molli presenti nel distretto che deve essere trattato e degli organi, 

quindi di conseguenza tutti i volumi radioterapici, come target e organi a 

rischio presenti in quella zona, per verificare la loro posizione giornaliera e il 

loro movimento. 

 

Questi errori devono essere corretti per garantire la buona esecuzione del 

trattamento radioterapico, la correzione può avvenire in due modi: 

• Online, effettuata direttamente sul paziente posizionato in bunker. 

Viene corretta sempre la posizione (errore di set up) del paziente guardando 

ai reperi ossei. 

L’organ motion inter fraction viene corretto online solo in caso di target 

piccolo e non deformabile dove la correzione della posizione può essere 

effettuata con traslazione e rotazione; 
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• Offline, effettuata in un secondo momento all’infuori della seduta 

radioterapica (dopo avere però garantito la correzione del set up on line).  

È rivolta ai bersagli grandi e deformabili dove l’OM inter fraction potrebbe 

non essere compensabile con uno shift ma viene richiesta la definizione di un 

margine personalizzato (replanning). 
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1.3 Protocolli IGRT 

 

La moderna radioterapia caratterizzata da volumi di alte dosi scolpiti sul 

bersaglio radioterapico deve essere guidata dalle immagini per assicurare la 

corretta irradiazione del target ed il risparmio dei tessuti sani circostanti. 

 

Ogni distretto e/o organo da irradiare richiederà l’applicazione di appropriati 

protocolli IGRT, in base a: 

- Intento radioterapico  

- Stato del paziente/ collaborazione 

- Caratteristiche del target (grandezza, deformabilità, vicinanza organi cavi, 

soggetto a movimento respiratorio etc.) 

- Distretto anatomico. 

 

La SOD di radioterapia di Ancona è tra le prime in Italia ad aver implementato 

la tecnica IGRT con l’acquisizione nel 2006 del Linac 21 EX con OBI. 

Da allora sono stati definiti per i diversi bersagli da trattare specifici 

protocolli, validati su gruppi omogenei di pazienti; l’ultimo aggiornamento 

risale al 2018 dopo l’implementazione del nuovo Linac Truebeam STX (TB 

STX); attrezzato con MLC 2.5 mm, lettino 6 gradi di libertà (6 DOF), sistema 

Brainlab per radiochirurgia brain e spine, CBCT 4D. 

 

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva (tab.1) dei protocolli in uso nel 

2018 al momento della installazione del TB STX; si riferisce a trattamenti da 

effettuare con tecnica IGRT su Linac 21EX e Linac TBSTX. 
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N# Sede 

trattata 

Imaging 21 EX Periodicità Imaging 

TrueBeam STX 

Periodicità Note 

1 Encefalo kV-kV 2D Match Ogni frazione kV-MV 2DMatch Ogni frazione CBCT 3D 
match su 

prescrizione 

del medico 

2 Metastas

i ossee 

kV-kV 2D Match  kV-MV 2D Match   

3 Retto 

Retto+Li

nf 

CBCT 3D Match su 

strutture ossee 

Prime 5 frazioni CBCT 3D Match 

su strutture ossee 

Prime 5 frazioni Eventuale re 

planning 

kV-kV 2D match 
 

Dalla 6a frazione 
3/5 fr  alla sett    

(quando  non 
esegue CBCT) 

kV-kV 2D match 
 

Dalla 6a frazione 
3/5 fr  alla sett    

(quando  non 
esegue CBCT) 

 

CBCT 3D Match su 

strutture ossee e 

verifica target nel 
PTV 

2 /5 fr alla 

settimana 

CBCT 3D Match 

su strutture ossee e 

verifica target nel 
PTV 

2 /5 fr alla 

settimana 

 

4 Utero VEDI RETTO 

5 Testa 

collo 

CBCT 3D Match su 

strutture ossee 

Ogni frazione CBCT 3D Match 

su strutture ossee 

Ogni frazione  

6 Prostata 

(markers 

oro) 

CBCT Marker 

match su semi oro 

  

Ogni frazione CBCT Marker 

match su semi 

oro+ Correzione 6 
gradi di libertà 

Ogni frazione Se non ok  

avvisare il 

medico prima 
di trattare 

7 Prostata(

senza 

markers)  

+ 

Vescicole 

seminali 

CBCT 3D Match su 

strutture ossee 

Prime 5 frazioni CBCT 3D Match 

su strutture ossee 

Prime 5 frazioni Replanning dopo 5 

frazioni per 

geographic missing  

Contouring su 

CBCT (5 frazioni) 

kV-kV 2D match 

 

Dalla 6a frazione 

3/5 fr  alla sett    
(quando  non 

esegue CBCT) 

kV-kV 2D match 

 

Dalla 6a frazione 

3/5 fr  alla sett    
(quando  non 

esegue CBCT) 

Controlla retto 

e vescica 

CBCT 3D Match su 
strutture ossee e 

verifica target nel 

PTV 

2 /5 fr alla 
settimana 

CBCT 3D Match 
su strutture ossee e 

verifica target nel 

PTV 

2 /5 fr alla 
settimana 

7a Prostata(

senza 

markers)  

+/- base 

vescicole 

seminali 

CBCT 3D Match su 

strutture ossee 

Prime 5 frazioni CBCT 3D Match 

su strutture ossee 

Prime 5 frazioni Replanning dopo 5 

frazioni per 

geographic missing  

Contouring su 

CBCT (5 frazioni) 

kV-kV 2D match 

 

Dalla 6a frazione 

3/5 fr  alla sett    
(quando  non 

esegue CBCT) 

kV-kV 2D match 

 

Dalla 6a frazione 

3/5 fr  alla sett    
(quando  non 

esegue CBCT) 

Controlla retto 

e vescica 

CBCT 3D Match su 

strutture ossee e 
verifica target nel 

PTV 

2 /5 fr alla 

settimana 

CBCT 3D Match 

su strutture ossee e 
verifica target nel 

PTV 

2 /5 fr alla 

settimana 

8 Prostata 

loggia+ 

linf 

VEDI RETTO E UTERO 

9 Mammel

la 

kV-MV 2Dmatch Prime 3 frazioni kV-MV 2DMatch Prime 3 frazioni  

1 MV o 1 kV (a 
seconda se mamm 

sn o dx) 

Dalla 4a frazione 
in poi 

1 MV o 1 kV (a 
seconda se mamm 

sn o dx) 

Dalla 4a frazione 
in poi 

10 Mammel

la+ linf 

kV-MV 2D Match 

+ kV AP 

Prime 3 frazioni kV-MV 2DMatch Prime 3 frazioni  

1 MV o 1 kV (a 

seconda se mamm 

sn o dx) + kV AP 

Dalla 4a frazione 

in poi 

1 MV o 1 kV (a 

seconda se mamm 

sn o dx) + kV AP 

Dalla 4a frazione 

in poi 

11 Mammel

la sn 

Breath 

Hold 

Come mammella sn (prot n.9) in inspirazione (BH) 
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12 Torace 

nodulo 

polmonar

e respiro 
libero 

(ITV) 

CBCT 3D match su 
strutture ossee 

Verifica posizione 

nodulo all’interno 
dell’ITV 

Ogni frazione CBCT 3D match 
su strutture ossee 

Verifica posizione 

nodulo all’interno 
dell’ITV 

Ogni frazione  

13 Stereotas

si 

(fino a 5 

frazioni) 

CBCT 3D match su 
strutture ossee o su 

volume / markers 

Ogni frazione CBCT 3D match 
su strutture ossee o 

su volume/ 

markers indicato 
dal medico 

Correzione 6 gradi 

di libertà 

Ogni frazione Il medico deve 
dare 

indicazioni su 

quali strutture 
effettuare il 

match  

Nel caso in cui, il medico abbia la necessità di applicare un diverso protocollo o il trattamento interessi una sede non prevista, specificherà nel 

foglio di trattamento il tipo di protocollo da utilizzare indicando la modalità di imaging e di match, nonché la periodicità. 

 

 

Tab.1- Tabella riassuntiva dei protocolli IGRT della SOD di Radioterapia di Ancona 

aggiornati al 2018 

 

A 4 anni dall’ultimo aggiornamento del documento dedicato ai protocolli 

IGRT si ritiene necessario: 

- Integrare il documento con i protocolli IGRT implementati dopo il 2018 

(radiochirurgia brain, BH lesioni toraciche ed addome superiore, 

stereotassi lesioni epatiche e pancreatiche, stereotassi pelviche, PBI 

mammella etc.); 

- Aggiornare /integrare i protocolli già in uso nel 2018. 

 

Tra i protocolli in uso nel 2018 e riportati nel documento è stata evidenziata 

la necessità di rivalutare ed eventualmente ottimizzare il protocollo numero 7 

(protocollo replanning) rivolto al trattamento dei pazienti affetti da neoplasia 

Abbreviazione Descrizione 

TSRM Tecnico Sanitario di Radiologia Medica 

OBI On Board Imager- sistema di acquisizione delle immagini applicato all’acceleratore 

IGRT Radioterapia Guidata dalle Immagini 

3DCRT Radioterapia Conformazionata 3D 

IMRT Radioterapia ad Intensità Modulata 

kV Immagini 2D acquisite con tubo radiogeno e detettore flat panel 

MV Immagini 2D acquisite con l’acceleratore lineare e detettore Epid   

CBCT Cone Beam CT- imaging 3D acquisite con tubo radiogeno e detettore flat panel 

ARIA Software di gestione dei trattamenti radioterapici degli acceleratori Varian (tra cui 21 EX e 
TrueBeam) 
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prostatica che per presentazione di malattia devono essere trattati sia sulla 

ghiandola prostatica che sulle vescichette seminali. 

 

Obiettivo di questa tesi è stato quello di analizzare il protocollo di 

replanning (n 7) applicato ai pazienti trattati per neoplasia prostatica su 

prostata e vescichette seminali, presso la SOD di radioterapia di Ancona, al 

fine di individuarne i punti di forza e le eventuali criticità per una sua 

successiva ottimizzazione. 

Viene verificato anche il protocollo 7a applicato ai pazienti trattati su sola 

prostata o prostata + base vescichette seminali senza inserimento di 

markers d’oro (diversamente dal protocollo n° 6). 

  



15 

 

1.4 Protocollo IGRT per la radioterapia di prostata e 

vescicole seminali 

 

In ambito radioterapico l’avvento di nuove tecniche come la radioterapia 

conformazionale 3D CRT e l’IMRT, ha fatto sì che alte dosi curative 

potessero essere somministrate in modo selettivo sul bersaglio prostatico, 

risparmiando i tessuti sani circostanti.  

L’implementazione della Image Guided  RadioTherapy (IGRT), 

caratterizzata dall’impiego in bunker di imaging 3D come la Cone Beam 

CT (CBCT), ha reso possibile il controllo del noto movimento di prostata 

e vescichette seminali dovuto a variazione di riempimento di retto e 

vescica tra una frazione e l’altra (OM inter -fraction).   

Molti studi presenti in letteratura sono stati dedicati a misurare e 

compensare questa incertezza di posizione del target; inoltre, la 

disponibilità dell’imaging in bunker ha consentito di registrare un diverso 

comportamento tra la prostata e le vescichette seminali.  

Infatti, se il movimento della ghiandola prostatica può essere 

prevalentemente legato ad una sua “traslazione”, con piccolo contributo 

in termini di “tilt” e “deformazione” (schiacciamento antero -posteriore), 

quello delle vescichette seminali (VS) è più complesso, ed è 

caratterizzato da “tilt” e “deformazioni”, a volte ampie ed indipendenti 

dalla variazione di posizione della prostata.  

Il diverso comportamento della prostata rispetto alle vescichette seminali 

ha portato a definire protocolli IGRT differenziat i laddove il bersaglio 

sia la sola prostata oppure prostata + VS. 

Nel primo caso, la correzione è rappresentata, dopo analisi della CBCT, 

da una traslazione /shift del bersaglio stesso. L’impianto intraprostatico 
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di 3 markers radiopachi (surrogato di posizione della prostata) aiuta a 

definirne la posizione ed a correggerla “on–line”, in bunker, prima di ogni 

trattamento. 

Diversamente, lo spostamento delle VS non compensabile con una 

semplice traslazione, richiede uno studio “off–line” dell’imaging 

acquisito in bunker e già usato “on-line” per la correzione dell’errore di 

set up, per la costruzione di un margine personalizzato per ogni paziente 

(protocollo di re-planning). 

Il protocollo di re-planning, che tiene conto della variazione di posizione 

del bersaglio prostata + VS nelle prime 5 frazioni di trattamento, ne 

garantisce la precisa irradiazione pur comportando un “extra tempo” di 

lavoro per fisici e medici.  

 

 

1.5 Protocollo adaptive-offline replanning 

 
 

Come già introdotto, la prostata è un organo che risente molto della 

variazione di forma e posizione degli organi limitrofi, soprattutto in 

relazione ad un diverso grado di riempimento o vuotamento del retto e 

della vescica, tanto da subire una deformazione o uno spostamento.  Il 

movimento della prostata (parliamo così di organ motion interfraction) è 

un evento che si manifesta tra una seduta e l’altra, soprattutto se il 

paziente non è in grado di seguire le indicazioni su svuotamento rettale e 

riempimento vescicale.  

La posizione della prostata con retto vuoto e vescica piena sembra essere, 

infatti, la più stabile e facilmente riproducibile.  
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La tecnica IGRT (Image Guided Radio Therapy) consente l’acquisizione 

di   un’immagine   2D (Fig.2) o 3D (Fig.3) del la pelvi del paziente, 

direttamente in bunker, prima di ogni trattamento giornaliero.   

 

 

Figura 1: Match 2D effettuato con l'immagine Kv in bunker e la DRR. 
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Figura 2: IGRT. Rappresentazione del match 3D tra CBCT e TC di centraggio. 

 

Grazie all’imaging 3D prodotto in bunker è possibile individuare la reale 

posizione dell’organo bersaglio e correggere, o compensare, in breve 

tempo l’eventuale differenza dalla posizione di centraggio, dovuta ad 

errori di set up o di organ motion. 

Con la CBCT, infatti, si ha la possibilità di confrontare le immagini TC 

di simulazione con quelle di pianificazione, con algoritmi automatici o in 

maniera manuale.   

È fondamentale acquisire le CBCT con lo stesso spessore della TC di 

centraggio per effettuare un accurato match.    

L'aumento dell'accuratezza di irradiazione, merito dell'IGRT, ha 

consentito la somministrazione puntuale di dose al bersaglio e il 

risparmio dei tessuti sani adiacenti.  

La letteratura propone diversi metodi per   compensare lo spostamento 

del bersaglio prostatico al fine di ottimizzare il trattamento radiante.  
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Presso la nostra SOD di RADIOTERAPIA di ANCONA, per il 

trattamento della sola prostata ci si avvale della collaborazione degli 

urologi che inseriscono con procedura eco-guidata, 3 markers d’oro nel 

parenchima prostatico.  

La loro funzione è quella di “surrogato” di posizione della prostata, e 

rendono possibile la correzione della sua traslazione e/o rotazione con 

accuratezza millimetrica e con ottimi risultati sia in termini di controllo 

locale di malattia che di tolleranza dei tessuti sani.  

 

Nel caso in cui vengono considerate anche le vescichette seminali, il 

metodo di correzione è diverso in quanto questa parte di bersaglio ha un 

movimento totalmente differente e indipendente dalla prostata, non 

compensabile con la semplice traslazione/rotazione  

 

In questi casi presso la radioterapia di Ancona è stato applicato il 

protocollo Adaptive off –line “re-planning” che prevede una eventuale 

ripianificazione di volumi e dosi dopo la quinta giornata di trattamento, 

così come spiegato nel dettaglio nella Fig.4 e Fig.5 
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Figura 4: Protocollo di replanning e descrizione dei diversi passaggi che portano alla 

creazione del re-PTV. 
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Figura 5: Protocollo di replanning con creazione del re-PTV. 

 

 

Nel protocollo “re-planning” la variazione di posizione delle vescichette 

seminali viene tenuta in considerazione nella costruzione di un PTV 

adattato al singolo paziente.    

L’uso della CBCT è stato fondamentale perché ha favorito la creazione 

di un margine di trattamento adeguato a contenere tutti i movimenti.  

L’adeguatezza di copertura del CTV PROSTATA + VESCICHETTE 

SEMINALI è stata verificata mediante acquisizione di CBCT 

GIORNALIERA. 

Ovviamente questa tecnica ha comportato maggior tempo di contouring e di 

pianificazione.  

Cruciale è risultata la sorveglianza dello stato di riempimento di retto e vescica. 
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Nel caso in cui il retto è pieno (in seguito alla presenza di aria e feci) con uno 

spostamento marcato della prostata e delle vescichette in senso anteriore è 

necessario chiedere il suo svuotamento prima di proseguire; è necessario anche 

insistere sulla educazione del paziente a tenere il retto vuoto e la vescica piena. 

 

1.6 Evoluzione del protocollo replanning 

 

L’evoluzione della tecnica radioterapica insieme a studi condotti sui pazienti 

trattati con protocollo “replanning” presso la SOD di radioterapia di Ancona ha 

favorito una sua semplificazione, come schematizzata nella tabella 2 

 

N# Sede trattata Imaging TrueBeam STX Periodicità Note 

7 Prostata(senz

a markers) +/- 

Vescicole 

seminali o 

base VS 

CBCT 3D Match  

su strutture ossee 

Prime 5 frazioni - Verifica target nel PTV  

- Replanning dopo 5 frazioni 

se geographic missing con 

Contouring su prime 5 CBCT  
kV-kV 2D match 

 
 

Dalla 6a frazione 3/5 fr alla 

sett    (quando  non esegue 
CBCT) 

Controlla retto e vescica 

CBCT 3D Match su 
strutture ossee e verifica 

target nel PTV 

Dalla 6a frazione 2 /5 fr alla 
settimana 

 

Tabella 2: Evoluzione protocollo IGRT adaptive offline replanning  

 

In particolare  

- L’introduzione della tecnica VMAT vs 3DCRT ha garantito una 

distribuzione di dose più conformata sul target con risparmio dei tessuti 

sani vicini; 

- Studi che prevedevano acquisizione di imaging 2D e 3D per lo stesso 

paziente, nella stessa seduta, hanno verificato che l’accuratezza di 
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correzione del set up mediante kV non è significativamente diversa da 

quella ottenuta con CBCT; 

- L’adeguatezza del PTV replanning a contenere i movimenti di prostata + 

VS nel mediante l’acquisizione di CBCT giornaliera, nei primi 50 

pazienti trattati con questo protocollo, ha confermato la validità statistica 

di planning sulle CBCT acquisite nei primi 5 giorni; 

- L’ottimizzazione del protocollo di preparazione del paziente con 

svuotamento del retto e riempimento della vescica con mezzo litro di 

acqua 30-40 min prima della Tc e di ogni seduta di RT, ha contribuito a 

ridurre l’OM interfraction del target. 

 

 

2. MATERIALI E METODI 

 

Per questo studio sono stati presi in considerazione pazienti affetti da 

neoplasia prostatica trattati su prostata e vescichette seminali negli ultimi 3 

anni  

 

Tutti i pazienti   trattati su CTV prostata + vescichette seminali seguono il 

seguente planning radioterapico 

• Immobilizzazione 

• Acquisizione TC di simulazione 

• Contornazione 

• Planning 

• Delivery dopo acquisizione di imaging di verifica in bunker 
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Al fine di eseguire una corretta TC di centraggio ed ottenere un buon 

trattamento, il paziente viene adeguatamente istruito in modo da avere una 

condizione di retto vuoto e vescica piena. 

Il paziente viene posto in posizione supina sul lettino della TC, al fine di 

ottenere una posizione facilmente riproducibile e comoda. Questo è stato 

possibile con l’ausilio di un sistema di immobilizzazione appropriato. Sia il 

paziente che il sistema di immobilizzazione sono allineati con i sistemi di 

puntamento laser.  

La scansione TC della pelvi è eseguita in modalità assiale a spessore 2 mm. 

Il volume di acquisizione ha coperto l’intera pelvi, almeno 10 cm 

cranialmente e caudalmente alla prostata e, possibilmente, a comprendere 

l'intera vescica.  

Terminata la scansione, si realizzano 4 tatuaggi sulla cute del paziente, 

corrispondenti all'incrocio dei laser di allineamento: il tatuaggio dello 0TC, 

in corrispondenza della sinfisi pubica, 2 tatuaggi laterali e un tatuaggio di 

allineamento con lo 0TC posto all'altezza dello sterno.  

Sulle immagini della TC il Radioterapista effettua la contornazione, 

individuando prostata, vescichette seminali, vescica, retto, teste femorali, 

bulbo e cavità peritoneale, genitali esterni. 

Dopo l’elaborazione del piano di trattamento il paziente inizia la terapia. 

Il trattamento prevede una dose totale di 70 Gy distribuiti in 28 frazioni e (2,5 

Gy a seduta) eseguito su un acceleratore lineare Varian, TBSTX, dotato di 

OBI.   

 

 

Una volta in bunker, il paziente viene riposizionato sul lettino con lo stesso 

sistema di immobilizzazione e le stesse accortezze utilizzate durante il 
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centraggio, in modo da riprodurre la medesima posizione. Per allinearlo 

vengono usati   i tatuaggi cutanei. 

Prima dell’erogazione della dose viene verificata la corretta posizione del 

bersaglio sull’imaging acquisito in bunker rispetto a quella fotografata sulla 

TC di simulazione. Viene pertanto applicato il protocollo IGRT di correzione 

dell’errore di set up sui reperi ossei e quindi il protocollo di replanning off-

line per la compensazione dell’Organ Motion interfraction. 

 

 

Il protocollo di replanning prevede i seguenti step: 

• In fase di contouring, applicazione di un margine standard (0,5 cm 

prostata; 1 cm VS) al CTV per le prime 5 sedute e pianificazione; 

• Acquisizione delle CBCT pretrattamento ricostruite a 2 mm; 

• Confronto tra la TC di centraggio e la CBCT con match 3D/3D sulle 

strutture ossee al fine di correggere l’errore di setup; 

• Applicazione degli spostamenti attuando una correzione automatica del 

setup; 

• Impiego off-line, su TPS Eclipse, della CBCT per definire la posizione 

giornaliera del CTV; 

• Verifica dell’adeguata posizione del CTV nel PTV STANDARD sulle 

prime 5 CBCT ed eventuale costruzione del PTV re-planning (che tiene 

conto delle variazioni di posizione del target sulle prime 5 CBCT) in caso 

di missing; 

o Se re-planning:  

• Aggiunta di 2mm che tengono in considerazione le incertezze della 

macchina e della contornazione (Fig.xx);  

• Ripianificazione. 
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• prosecuzione RT con nuovo piano 

o Se NO re-planning: prosecuzione con volume standard 

• Per entrambe le situazioni, dalla 6 seduta si procede con l’acquisizione di 

imaging 2D per 3 giorni a settimana, alternati a CBCT 2 volte a settimana. 

Vengono intensificate le CBCT in caso di riscontro di anatomia 

sfavorevole o scarsa collaborazione da parte del paziente. 

 

2.1 Casistica 

 

Per questo studio sono stati individuati e analizzati 75 pazienti (tab.3) poi 

suddivisi in 3 categorie per differente volume RT (CTV) 

• 41 pazienti hanno effettuato il trattamento sulla sola prostata (CTV P),  

• 22 pazienti su prostata e base delle vescicole seminali (CTV P+BV), 

• 12 pazienti su prostata e vescicole seminali (CTV PV),  

tutti trattati con tecnica IGRT secondo il protocollo 7 e 7a. 

Nella tabella seguente (tabella 3) si riportano i dati di trattamento dei singoli 

pazienti presi in esame: 

 

Paziente Data Inizio RT Data Fine 

RT 

CTV Dose 

tot. 

Dose fr. N° fr 

A.M. 01/07/2021 28/07/2021 P 60 3 20 

A.S. 18/08/2020 25/09/2020 P 70 2,5 28 

A.C. 27/01/2021 04/03/2021 P 70 2,5 28 

A.M. 08/07/2020 25/08/2020 P+BV 76 2 38 

A.L. 11/02/2020 30/03/2020 P 76 2 38 

A.M. 08/01/2021 01/03/2021 P 70 2,5 28 

A.P. 31/12/2020 08/02/2021 PV 70 2,5 28 
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A.G. 01/07/2020 10/08/2020 P+BV 70 2,5 28 

A.A. 04/01/2021 15/02/2021 P 70 2,5 28 

A.G. 18/06/2020 23/07/2020 P 70 2,5 28 

B.G. 01/03/2022 07/04/2022 P+BV 70 2,5 28 

B.E. 05/02/2021 17/03/2021 P 70 2,5 28 

V.E 15/03/2022 12/05/2022 P 70 2,5 28 

T.R. 22/06/2020 24/07/2020 P+BV 70 2,5 28 

T.S. 26/05/2021 23/06/2021 P 70 2,5 28 

T.P. 02/03/2020 09/04/2020 P+BV 70 2,5 28 

T.C. 02/03/2021 02/04/2021 P 70 2,5 28 

T.G. 17/04/2020 03/06/2020 P 60 2 30 

T.V. 02/03/2021 08/04/2021 P 70 2,5 28 

S.G. 10/05/2021 17/06/2021 PV 70 2,5 28 

S.E. 02/07/2021 09/08/2021 PV 70 2,5 28 

S.A. 09/04/2021 17/05/2021 P+BV 70 2,5 28 

S.A. 16/10/2020 19/11/2020 P 70 2,5 28 

S.S. 09/02/2021 17/03/2021 P 70 2,5 28 

S.S. 04/09/2020 09/10/2021 P 70 2,5 28 

S.A. 01/09/2020 07/10/2020 PV 70 2,5 28 

S.G. 29/10/2021 03/12/2021 P 70 2,5 28 

S.I. 10/11/2021 21/12/2021 PV 70 2,5 28 

S.N. 04/09/2020 13/10/2020 P 70 2,5 28 

R.S. 30/06/2020 19/08/2020 P+BV 70 2,5 28 

R.L. 14/09/2020 20/10/2020 P+BV 70 2,5 28 

R.A. 22/06/2020 29/07/2020 P+BV 70 2,5 28 

Q.I. 06/09/2021 13/10/2021 PV 70 2,5 28 

P.M. 30/07/2020 03/09/2020 P+BV 70 2,5 28 

P.A. 30/04/2021 11/06/2021 P 70 2,5 28 

N.U. 11/02/2020 17/03/2020 P 70 2,5 28 

N.S. 14/03/2022 15/04/2022 P 70 2,5 28 

M.V 05/04/2022 12/05/2022 P 70 2,5 28 
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M.A 05/01/2022 08/02/2022 P+BV 70 2,5 28 

M.G 21/04/2021 01/06/2021 P 70 2,5 28 

M.R 18/08/2020 23/09/2020 P+BV 70 2,5 28 

M.E 03/02/2021 11/03/2021 PV 70 2,5 28 

M.F. 27/01/2021 05/03/2021 P 70 2,5 28 

M.F. 10/04/2020 22/05/2020 P+B 70 2,5 28 

M.M. 18/11/2020 28/12/2020 P 70 2,5 28 

L.L. 13/03/2020 05/05/2020 PV 76 2 38 

L.F. 17/01/2022 21/02/2022 P 70 2,5 28 

G.G. 17/05/2021 22/06/2021 P 70 2,5 28 

G.G. 14/07/2021 19/08/2021 P 70 2,5 28 

G.G. 17/11/2020 22/12/2020 P+BV 70 2,5 28 

G.G. 29/11/2021 19/01/2022 P 70 2,5 28 

G.G. 08/02/2021 11/03/2021 P 70 2,5 28 

G.G. 30/08/2021 21/09/2021 P 70 2,5 28 

G.P. 23/01/2020 28/02/2020 P+BV 45 3 15 

G.R. 27/02/2020 06/04/2020 P+BV 70 2,5 28 

F.S. 17/11/2021 21/12/2021 P 70 2,5 28 

F.G. 08/04/2022 19/05/2022 P 70 2,5 28 

F.G. 26/06/2020 30/07/2020 P 70 2,5 28 

F.T. 25/05/2021 01/07/2021 P 70 2,5 28 

F.D. 02/09/2020 08/10/2021 P+BV 70 2,5 28 

F.F. 07/06/2021 13/07/2021 P 70 2,5 28 

F.F. 06/11/2020 10/12/2020 PV 70 2,5 28 

D.C.L. 08/01/2020 11/02/2020 P+BV 70 2,5 28 

D.M.G. 16/02/2021 25/03/2021 P 70 2,5 28 

D.A.A. 09/08/2021 29/09/2021 P 76 2 38 

C.G. 09/03/2021 16/04/2021 P 70 2,5 28 

C.F. 22/06/2020 28/07/2020 P+BV 70 2,5 28 

C.P.G. 21/10/2020 25/11/2020 P 70 2,5 28 

C.L. 22/03/2021 27/04/2021 PV 70 2,5 28 
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C.G. 06/02/2020 13/03/2020 P+BV 70 2,5 28 

B.E. 20/12/2021 25/01/2021 P 70 2,5 28 

B.A. 23/07/2021 31/08/2021 P+BV 70 2,5 28 

B.N. 27/05/2021 05/07/2021 PV 70 2,5 28 

B.B. 02/01/2020 11/02/2020 P+BV 70 2,5 28 

B.V. 15/06/2021 02/08/2021 PV 70 2,5 28 

B.G. 29/09/2020 12/11/2020 P 70 2,5 28 

 

Tabella 3: Pazienti dei analizzati presso la SOD di Radioterapia di Ancona, con il 

target radioterapico e le dosi erogate a ciascuno 

 

2.2 Metodologia 

 

Le CBCT acquisite per ogni paziente sono state studiate su TPS Eclipse dove 

risultano co-registrate con la TC di simulazione perfettamente come applicato 

in fase di match 3D on line in bunker. 

Su ogni CBCT   sono stati valutati i seguenti parametri: 

o Correzione Set up 

o Correzione / compensazione OM interfraction 

o Adeguato stato di riempimento di retto e vescica 

o Rispetto delle cadenze di acquisizione delle CBCT in rispetto del 

protocollo 

o Individuazione di situazioni critiche con esecuzione giornaliera di 

>1 CBCT 

 

- Il set up è stato considerato adeguato (1) se i limiti ossei sulla CBCT sono 

perfettamente allineati a quelli della TC di simulazione; 



30 

 

    

- Per verificare l’adeguatezza del PTV rispetto al CTV PV, si costruisce un 

nuovo volume PTV IGRT costituito dalla somma di PTV PROSTATA e 

PTV VS. Il PTV IGRT deve contenere la posizione del giorno di prostata 

+ VS (1), sulla CBCT   già corretta per il set up. 

(Per i pazienti trattati su sola prostata o prostata + base vescichetta 

seminale, il CTV è rappresentato da un solo volume CTV P o CTV 

P+BVS;   

- Lo stato del retto deve essere vuoto (1);   

- Il riempimento della vescica deve essere sovrapponibile a quello 

acquisito su TC di simulazione (1). 

   

  

      

La tabella seguente (tab.4) è esemplificativa dei dati registrati durante 

l’analisi di ogni CBCT:   

           Con 1 si intende valutazione positiva-adeguata 
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           Con 0 si intende valutazione negativa-inadeguata 

    

 

 

Data 

acquisizione 

CBCT 

ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

DATA 1 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA 2 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA 3 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA 4 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA 5 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA 6 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA 7 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA 8 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA 9 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA 10 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA 11 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA ... 1/0 1/0 1/0 1/0 

DATA n° 1/0 1/0 1/0 1/0 

 

    Tabella 4: Esempio paziente n. 

 

3. RISULTATI 

Per questo studio sono stati individuati e analizzati 75 pazienti di cui 41 

pazienti hanno effettuato il trattamento sulla sola prostata (CTV P), 22 su 

prostata e base delle vescicole seminali (CTV P+BV) e 12 pazienti su prostata 

e vescicole seminali (CTV PV) 

Tutti i pazienti sono stati trattati con tecnica IGRT secondo il protocollo 7 e 
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7a, di ADAPTIVE OFF LINE - REPLANNING 

 

Un totale di 1006 CBCT, acquisite durante il trattamento radiante dei 75 

pazienti, sono state valutate sul treatment planning system (TPS) Eclipse.  

Nello specifico, per la valutazione del protocollo n°7 per CTV PV, sono state 

studiate 168 CBCT. 

 

Di seguito si riportano i risultati in termini di adeguatezza di set up, PTV, 

stato retto e vescica, per ogni CBCT acquisita, per ognuno dei 12 pazienti 

trattati su prostata + VS. 

 

Il numero 1 indica che il parametro analizzato risulta adeguato mentre 0 

risulta non adeguato allo standard stabilito nel protocollo della SOD. 

 

PAZIENTE 1   

Data 

acquisizione 

CBCT 

ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

31/12/2020 1 1 1 1 

04/01/2021 1 1 1 1 

05/01/2021 1 1 1 1 

07/01/2021 1 1 1 1 

08/01/2021 1 1 1 1 

14/01/2021 1 1 1 1 

21/01/2021 1 1 1 1 

25/01/2021 1 1 1 1 

27/01/2021 1 1 0 1 

01/02/2021 1 1 0 1 

02/02/2021 1 1 0 1 

05/02/2021 1 1 0 1 



33 

 

08/02/2021 1 1 0 1 

 

Nel caso del paziente n°1, sono state effettuate un totale di 13 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in tutte le CBCT; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in tutte le 

CBCT; 

• In 8 CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; in 5 casi era 

pieno di aria e feci che comunque non hanno modificato la posizione 

del target; 

• La vescica era adeguatamente riempita in tutte le CBCT confrontabile 

con quella di centraggio. 

Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 

nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 8 CBCT, con una 

media di 2 CBCT a settimana. 

 

PAZIENTE 2 

Data 

acquisizione 

CBCT 

ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

15/06/2021 1 1 1 1 

16/06/2021 1 1 1 1 

17/06/2021 1 1 1 1 

18/06/2021 1 1 1 1 

21/06/2021 1 1 0 0 

23/06/2021 1 1 1 1 

28/06/2021 1 1 1 1 

01/07/2021 1 1 1 0 

06/07/2021 1 1 1 1 
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13/07/2021 1 1 1 1 

14/07/2021 1 1 1 1 

15/07/2021 1 1 1 1 

20/07/2021 1 1 1 1 

21/07/2021 0 1 1 1 

27/07/2021 1 1 1 1 

02/08/2021 1 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°2, sono state effettuate un totale di 16 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in 15 delle 16 CBCT, in una invece il CTV non 

era contenuto nel PTV contornato dal medico radioterapista sulla TC 

di centraggio; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in tutte le 

CBCT; 

• In 15 CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; in una 

invece era pieno di aria e feci che comunque non hanno modificato la 

posizione del target; 

• La vescica era adeguatamente riempita in 14 delle 16 CBCT 

confrontabile con quella di centraggio, in una CBCT la vescica era in 

una posizione differente per via del riempimento del retto sopra 

riportato, in un'altra CBCT, invece, è risultata con un maggior 

riempimento che però non ha influenzato la posizione del target. 

 

Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 

nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 11 CBCT, con 

una media di 2 CBCT a settimana. 
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PAZIENTE 3 

CBCT ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

27/5/2021 1 1 1 1 

28/5/2021 1 1 1 1 

31/5/2021 1 1 1 1 

01/6/2021 1 1 1 1 

03/06/2021 1 1 1 1 

08/06/2021 1 1 1 1 

11/06/2021 1 1 1 1 

17/06/2021 1 1 1 1 

22/06/2021 1 0 0 1 

23/06/2021 1 1 1 1 

24/06/2021 1 1 1 1 

29/06/2021 1 1 1 1 

05/07/2021 1 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°3, sono state effettuate un totale di 13 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in tutte le CBCT; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in 12 delle 

13 CBCT, in una sola CBCT questo parametro non è risultato adeguato 

perché le vescicole seminali erano solo parzialmente contenute 

all’interno del PTV; 

• In 12 CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; in una 

CBCT non lo era per via della presenza di aria all’interno di esso, 

causando lo spostamento delle vescicole seminali che non sono 

rientrate del tutto nel PTV; 

• La vescica era adeguatamente riempita in tutte le CBCT confrontabile 
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con quella di centraggio. 

Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 

nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 8 CBCT, con una 

media di 2 CBCT a settimana. 

 

PAZIENTE 4 

CBCT ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

22/03/2021 1 1 1 1 

23/03/2021 1 1 1 1 

24/03/2021 1 1 1 1 

25/03/2021 1 1 1 1 

26/03/2021 1 1 1 1 

29/03/2021 1 1 1 1 

02/04/2021 1 1 1 1 

08/04/2021 1 1 1 1 

14/04/2021 1 1 1 1 

20/04/2021 1 1 1 1 

27/04/2021 1 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°4, sono state effettuate un totale di 13 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in tutte le CBCT; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in tutte le 

CBCT;  

• In tutte le CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; 

• La vescica era adeguatamente riempita in tutte le CBCT confrontabile 

con quella di centraggio. 
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Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 

nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 6 CBCT, con una 

media di 1,3 CBCT a settimana. 

 

PAZIENTE 5 

CBCT ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

06/11/2020 1 1 1 1 

09/11/2020 1 1 1 1 

10/11/2020 1 1 1 1 

11/11/2020 1 1 1 1 

11/11/2020 1 0 0 1 

12/11/2020 1 1 1 1 

16/11/2020 1 1 1 1 

18/11/2020 1 1 1 1 

20/11/2020 1 1 1 1 

24/11/2020 1 1 1 1 

26/11/2020 1 1 0 1 

27/11/2020 1 1 0 1 

01/12/2020 1 1 1 1 

03/12/2020 1 1 0 1 

07/12/2020 0 1 1 1 

10/12/2020 1 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°5, sono state effettuate un totale di 16 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in 15 CBCT, in una invece il paziente era ruotato 

rispetto alla posizione prefissata; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in 15 delle 

16 CBCT, in una CBCT invece il target era fuori dal margine del PTV; 
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• In 12 CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; in 3 CBCT 

era pieno di aria, e in questi giorni il retto spostava leggermente il 

target fuori dai margini del CTV, ma risultava sempre all’interno dei 

margini del PTV, in una CBCT invece il retto era pieno di aria che 

però ha modificato la posizione del target che non rientrava più nei 

margini del PTV; 

• La vescica era adeguatamente riempita in tutte le CBCT confrontabile 

con quella di centraggio. 

 

Nella prima settimana sono state effettuate 6 CBCT, in un giorno sono state 

effettuate 2 CBCT per via della presenza di aria che aveva modificato la 

posizione del target, in questo caso il trattamento non poteva essere eseguito; 

quindi, si è proceduto con lo svuotamento dell’aria da parte di una sonda per 

poter proseguire con la seduta di radioterapia. 

Nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 10 CBCT, con 

una media di 2,5 CBCT a settimana. 
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    PAZIENTE 6 

CBCT ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

13/03/2020 1 1 1 1 

16/03/2020 1 1 1 1 

17/03/2020 1 1 1 1 

18/03/2020 1 1 1 1 

19/03/2020 1 1 1 1 

24/03/2020 1 1 1 1 

27/03/2020 1 1 1 1 

01/04/2020 1 1 1 1 

03/04/2020 1 1 0 1 

06/04/2020 1 1 0 1 

08/04/2020 1 1 1 1 

14/04/2020 1 1 1 1 

17/04/2020 1 1 0 1 

21/04/2020 1 1 1 1 

24/04/2020 1 1 1 1 

28/04/2020 1 1 0 1 

05/05/2020 1 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°6, sono state effettuate un totale di 17 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in tutte le CBCT; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in tutte le 

CBCT;  

• In 13 delle 17 CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; in 

2 giorni nel retto era presente più aria che però non modificava la 

posizione del target, in altre 2 CBCT invece, era presente ancor più 

aria tale da spostare il target e da non farlo rientrare all’interno del 
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CTV ma sempre nei margini del PTV; 

• La vescica era adeguatamente riempita in tutte le CBCT confrontabile 

con quella di centraggio. 

 

Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 

nelle 5 settimane successive sono state eseguite un totale di 12 CBCT, con 

una media di 2,4 CBCT a settimana. 

 

    PAZIENTE 7 

CBCT ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

03/02/2021 1 1 1 1 

04/02/2021 1 1 1 1 

05/02/2021 1 1 1 1 

08/02/2021 1 1 0 1 

09/02/2021 1 1 1 1 

15/02/2021 1 1 1 1 

19/02/2021 1 1 1 1 

24/02/2021 1 1 1 1 

25/02/2021 1 1 0 1 

02/03/2021 1 1 1 1 

04/03/2021 1 1 1 1 

08/03/2021 1 1 1 1 

11/03/2021 1 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°7, sono state effettuate un totale di 13 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in tutte le CBCT; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in tutte le 
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CBCT;  

• In 11 delle 13 CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; in 

2 giorni nel retto era presente più aria che però non modificava la 

posizione del target; 

• La vescica era adeguatamente riempita in tutte le CBCT confrontabile 

con quella di centraggio. 

 

Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 

nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 8 CBCT, con una 

media di 2 CBCT a settimana. 

 

PAZIENTE 8 

CBCT ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

06/09/2021 1 1 1 1 

07/09/2021 1 1 0 1 

08/09/2021 1 1 0 1 

09/09/2021 1 1 1 1 

10/09/2021 1 1 1 1 

14/09/2021 1 1 1 0 

20/09/2021 1 1 1 1 

22/09/2021 1 1 1 1 

27/09/2021 1 1 1 1 

30/09/2021 1 1 1 1 

05/10/2021 1 1 1 1 

08/10/2021 1 1 1 0 

13/10/2021 1 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°8, sono state effettuate un totale di 13 Cone Beam 
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CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in tutte le CBCT; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in tutte le 

CBCT;  

• In 11 delle 13 CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; in 

2 giorni nel retto era presente più aria che però non modificava la 

posizione del target; 

• La vescica era adeguatamente riempita in 11 CBCT confrontabile con 

quella di centraggio, in 2 CBCT invece aveva un riempimento minore 

che però non ha influito sulla posizione del target. 

 

Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 

nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 8 CBCT, con una 

media di 2 CBCT a settimana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



43 

 

PAZIENTE 9 

CBCT ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

10/11/2021 0 1 1 1 

11/11/2021 1 1 1 1 

12/11/2021 1 1 1 1 

15/11/2021 1 1 1 1 

16/11/2021 1 1 1 1 

23/11/2021 1 1 0 1 

25/11/2021 1 1 1 1 

30/11/2021 0 1 1 1 

01/12/2021 0 1 1 1 

02/12/2021 1 1 1 1 

03/12/2021 0 1 1 1 

06/12/2021 0 1 1 1 

07/12/2021 0 1 0 1 

09/12/2021 0 1 1 1 

10/12/2021 0 1 1 1 

13/12/2021 0 1 1 1 

15/12/2021 0 1 1 1 

16/12/2021 1 1 1 1 

20/12/2021 0 1 1 1 

21/12/2021 0 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°9, sono state effettuate un totale di 20 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in 8 CBCT, in 7 CBCT il posizionamento del 

paziente non era confrontabile con quello della TC di centraggio ed è 

stato registrato uno spostamento <0,8 cm, ma nonostante questo il 

target rimaneva all’interno del volume del PTV, in 5 sedute, invece, lo 
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spostamento del paziente è stato maggiore (da 0,8 a 1,5 cm di 

spostamento antero-posteriore) e il target non rientrava perfettamente 

nel volume del CTV ma in quello del PTV si; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in 15 delle 

20 CBCT, in 5 sedute il target risultava fuori dai margini del PTV per 

via del set-up;  

• In 18 delle 20 CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; in 

2 giorni nel retto era presente più aria che modificava la posizione del 

target; 

• La vescica era adeguatamente riempita in tutte le CBCT confrontabile 

con quella di centraggio. 

 

Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 

nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 15 CBCT, con 

una media di 3,7 CBCT a settimana. 
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    PAZIENTE 10 

CBCT ADEGUATEZZA 

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

31/08/2020 1 1 0 1 

01/09/2020 1 1 0 1 

02/09/2020 1 1 0 1 

03/09/2020 1 1 1 1 

04/09/2020 1 1 1 1 

09/09/2020 1 1 1 1 

15/09/2020 1 1 0 1 

21/09/2020 1 1 1 1 

24/09/2020 1 1 1 1 

29/09/2020 1 1 1 1 

01/10/2020 1 1 0 1 

07/10/2020 1 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°10, sono state effettuate un totale di 12 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in tutte le CBCT; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in tutte le 

CBCT;  

• In 7 delle 12 CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; in 

5 sedute, invece, nel retto era presente più aria che però non 

modificava la posizione del target; 

• La vescica era adeguatamente riempita in tutte le CBCT confrontabile 

con quella di centraggio. 

 

Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 

nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 7 CBCT, con una 
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media di 1,8 CBCT a settimana. 

 

PAZIENTE 11 

CBCT ADEGUATEZZA  

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

02/07/2021 1 1 1 1 

05/07/2021 1 1 1 1 

06/07/2021 1 1 1 1 

07/07/2021 0 1 1 1 

08/07/2021 1 1 1 1 

13/07/2021 1 1 1 1 

20/07/2021 1 1 1 1 

23/07/2021 1 1 1 1 

28/07/2021 0 1 1 1 

30/07/2021 1 1 1 1 

04/08/2021 1 1 1 1 

09/08/2021 1 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°11, sono state effettuate un totale di 12 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in 10 CBCT, nelle restanti due sedute, è stato 

registrato uno spostamento di 1 cm rispetto alla TC di centraggio; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in tutte le 

CBCT;  

• In tutte le CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; 

• La vescica era adeguatamente riempita in tutte le CBCT confrontabile 

con quella di centraggio. 

 

Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 
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nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 7 CBCT, con una 

media di 1,8 CBCT a settimana. 

 

PAZIENTE 12 

CBCT ADEGUATEZZA  

SET-UP CTV/PTV RETTO VESCICA 

10/05/2021 1 1 1 1 

12/05/2021 1 1 1 1 

13/05/2021 1 1 1 1 

14/05/2021 1 1 1 1 

15/05/2021 1 1 1 1 

20/05/2021 1 1 1 1 

24/05/2021 1 1 1 1 

26/05/2021 1 1 1 1 

31/05/2021 1 1 1 1 

03/06/2021 1 1 1 1 

08/06/2021 1 1 1 1 

11/06/2021 1 1 1 1 

17/06/2021 1 1 1 1 

 

Nel caso del paziente n°12, sono state effettuate un totale di 12 Cone Beam 

CT, e secondo i parametri valutati: 

• Il set-up era adeguato in tutte le CBCT; 

• Il PTV conteneva in modo adeguato il movimento del CTV in tutte le 

CBCT;  

• In tutte le CBCT il retto era vuoto come nella TC di centraggio; 

• La vescica era adeguatamente riempita in tutte le CBCT confrontabile 

con quella di centraggio. 
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Nella prima settimana sono state effettuate 5 CBCT come da protocollo, e 

nelle 4 settimane successive sono state eseguite un totale di 7 CBCT, con una 

media di 1,8 CBCT a settimana.  



Tabella 5: tipologia e frequenza dell’imaging acquisito in bunker per ogni paziente 

studiato 

 

 
Nella tab.5 si riportano i dati relativi alla frequenza di acquisizione 

settimanale delle CBCT coi i quali è stata valutata l’aderenza al protocollo 

IGRT per ognuno dei 12 pazienti studiati. 

 

Considerando: 

- Aderenza ottimale: 2 CBCT/settimana sulle 4 settimane centrali del 

trattamento (si escludono la prima in cui si eseguono 5 CBCT e l’ultima 

che potrebbe prevedere meno di 5 sedute); 

- Deviazione minore: 2 CBCT /settimana almeno su 3 settimane centrali 

del trattamento; 

PAZ 
FX 
N° 

KV tot 
N° 

CBCT 
tot N° 

CBCT 
primi 

5 
giorni 

N° 

 
CBCT 
>5GG 

N° 

 

CBCT 

 

2° sett 

 

N° 

 

CBCT 

 

3° sett 

 

N°. 

 

CBCT 

 

4° sett 

 

N°. 

 

CBCT 

 

5° sett 

 

N° 

 

CBCT 

 

6° sett 

 

N°. 

CBCT 
>5GG 

media/ 
sett N° 

1 28 15 13 5 8 1 1 2 3 / 1,6 

2 28 12 16 5 11 2 2 3 2 / 2,2 

3 28 15 13 5 8 2 1 3 2 / 1,8 

4 28 17 11 5 6 2 1 1 1 / 1,2 

5 28 13 15 5 10 3 3 2 2 / 2,5 

6 38 21 17 5 12 2 2 2 2 3 1,7 

7 28 15 13 5 8 2 2 2 2 / 2,0 

8 28 15 13 5 8 1 2 2 2 / 1,6 

9 28 8 20 5 15 2 4 4 4 2 3,2 

10 28 16 12 5 7 1 1 2 2 / 1,4 

11 28 16 12 5 7 1 2 2 1 / 1,4 

12 28 15 13 5 8 2 2 2 2 / 1,8 
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- deviazione maggiore: 2 CBCT /settimana solo su 2 o <2 settimane 

centrali del trattamento. 

Si evidenzia che in 4/12 pazienti la frequenza di acquisizione presenta una 

deviazione maggiore. 

 

 

Le tabelle 6, 7, 8 riportano una sintesi dei risultati ottenuti  dall’analisi delle 

CBCT acquisite nei pazienti studiati. 

 

Per ogni paziente si riporta: 

- frequenza imaging 

- adeguatezza set up 

- adeguatezza PTV 

- adeguato stato di retto e vescica 

 

Nella tab 6. si riportano i dati dei 12 pazienti trattati su prostata e 

vescichette seminali (CTV PV) secondo il protocollo adaptive off line 

replanning (protocollo N° 7) 
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Nei 12 pazienti sottoposti a radioterapia su CTV PV secondo protocollo 

IGRT adaptive offline replanning:  

- il set up è risultato allineato nel 92,53% delle CBCT (range 40-100);  

       i risultati risentono delle problematiche riscontrate nel paz N°9;  

- il PTV ha coperto adeguatamente il CTV PV nel 99,36% delle CBCT 

(range 92,31-100); 

- il retto è in condizioni adeguate in 86,42% dei controlli sulle CBCT 

(range 58,33-100); 

- la vescica è risultata piena in modo adeguato nel 96,39% dell’imaging 

esaminato (range 84,61 – 100). 
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Nella tab. 7 si riportano i dati dei 22 pazienti trattati su prostata e base 

vescichette seminali (CTV P+ BV) secondo il protocollo adaptive off line 

replanning (protocollo N° 7a) 

 

 

Nei 22 pazienti sottoposti a radioterapia su P+BV secondo il protocollo IGRT 

adattive offline replanning: 

- il set up è risultato allineato nel 99,28% delle CBCT (range 90,91-100);  

- Il PTV ha coperto adeguatamente il CTV P+BV nel 98,87% delle CBCT 

(range 81,82-100); 

- Il retto è stato in condizioni adeguate in 90,47% dei controlli sulle CBCT 

(range 66,67-100); 

- La vescica è risultata piena in modo adeguato nel 99,59% dell’imaging 

esaminato (range 99,59 – 100). 
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Nella tab. 8 si riportano i dati dei 41 pazienti trattati su sola prostata 

(CTV P), senza impianto di markers oro, secondo il protocollo adaptive 

off line replanning (protocollo N° 7a) 

 

Nei 41 pazienti sottoposti a radioterapia su CTV P con protocollo IGRT 

adaptive offline replanning: 

- il set up è risultato allineato nel 98,77% delle CBCT (range 84,62-100);  

- il PTV ha coperto adeguatamente il CTV PV nel 99,49% delle CBCT 

(range 86,67-100); 
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- il retto è risultato in condizioni adeguate in 92,74% dei controlli sulle 

CBCT (range 50-100); 

- La vescica è risultata piena in modo adeguato nel 98,92% dell’imaging 

esaminato (range 85,71 – 100). 

 

Per l’intero gruppo di 75 pazienti studiati: 

 

- il set up è risultato allineato nel 97,92% delle 1006 CBCT analizzate 

(range 40%-100 %);  

- il PTV ha coperto adeguatamente il CTV nel 99,29 % delle CBCT (range 

81,82%-100%); 

- il retto è risultato in condizioni adeguate in 91,07% dei controlli sulle 

CBCT (range 50%-100%); 

- La vescica è risultata piena in modo adeguato nel 98,71% dell’imaging 

esaminato (range 84,62% – 100%). 

 

Di seguito si riporta una tabella di sintesi dei dati di adeguatezza calcolati: 

 

Protocollo 

 

CTV N° 

pazienti 

Adeguatezza 

Set up 

% 

PTV 

% 

Retto 

% 

Vescica 

% 

N° 7 PV 12 92,53 99,36 86,42 96,39 

N° 7° P+B 22 99,28 98,87 90,47 99,59 

N° 7° P 41 98,77 99,49 92,74 98,92 

       

Totale 75 97,92 99,29 91,07 98,71 

 

 

Per i 4 parametri valutati le condizioni dettate dal protocollo sono state   

rispettate almeno nel 90 % delle CBCT prese in esame.  
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Il target radioterapico (CTV prostata+/- vescichette seminali) è stato coperto 

adeguatamente dal PTV nel 99,29 % dei controlli effettuati; questo ha garantito 

un ottimale trattamento a tutti i pazienti studiati. 

 

Il riempimento vescicale è stato confrontabile con quello della TC di 

simulazione nel 98,7 % delle CBCT analizzate, con una ottima compliance dei 

pazienti al protocollo di riempimento proposto. 

 

Più critica è stata invece l’adesione al protocollo di preparazione del retto che 

nell’8 % di tutta la popolazione e in 12% dei pazienti trattati su prostata e 

vescichette seminali è risultato inadeguato per la presenza di feci e gas. 
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4. DISCUSSIONE E CONCLUSIONI 

 

La SOD di radioterapia di Ancona è tra le prime in Italia ad aver implementato 

la tecnica IGRT con l’acquisizione nel 2006 del Linac 21 EX con OBI. 

Da allora sono stati definiti per i diversi bersagli da trattare specifici 

protocolli, validati su gruppi omogenei di pazienti; l’ultimo aggiornamento 

risale al 2018 dopo l’implementazione del nuovo Linac True beam STX. 

A 4 anni dall’ultimo aggiornamento del documento dedicato ai protocolli 

IGRT si è ritenuto necessario integrarlo   con i protocolli IGRT implementati 

dopo il 2018 (radiochirurgia brain, BH lesioni toraciche ed addome superiore, 

stereotassi lesioni epatiche e pancreatiche, stereotassi pelviche, PBI 

mammella etc.) ma anche aggiornare /integrare i protocolli già in uso nel 

2018. 

Tra i protocolli in uso nel 2018 e riportati nel documento è stata evidenziata 

la necessità di rivalutare ed eventualmente ottimizzare il protocollo numero 7 

(protocollo replanning) rivolto al trattamento dei pazienti affetti da neoplasia 

prostatica che per presentazione di malattia devono essere trattati sia sulla 

ghiandola prostatica che sulle vescichette seminali. 

 

Obiettivo di questa tesi è stato quello di analizzare il protocollo di replanning 

(n 7 del documento 2018) applicato ai pazienti trattati per neoplasia prostatica 

su prostata e vescichette seminali, presso la SOD di radioterapia di Ancona, 

al fine di individuarne i punti di forza e le eventuali criticità per una sua 

successiva ottimizzazione. È stato verificato anche il protocollo 7a applicato 

ai pazienti trattati su sola prostata o prostata + base vescichette seminali senza 

inserimento di markers d’oro.  

A tal fine sono stati individuati e analizzati 75 pazienti di cui 41 pazienti 
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hanno effettuato il trattamento sulla sola prostata (CTV P), 22 pazienti su 

prostata e base delle vescicole seminali (CTV P+BV), 12 pazienti su prostata 

e vescicole seminali (CTV PV); tutti i pazienti sono stati trattati con tecnica 

IGRT secondo il protocollo IGRT adaptive off-line replanning 

 

Le CBCT acquisite per ogni paziente sono state studiate su TPS Eclipse dove 

risultano co-registrate con la TC di simulazione nelle condizioni approvate 

dopo correzione del setup in bunker. 

Su ogni CBCT è stata valutata: 

1. Correzione Set up; 

2. Correzione / compensazione OM interfraction; 

3. Adeguato stato di riempimento di retto e vescica; 

4. Rispetto delle cadenze di acquisizione delle CBCT in rispetto del 

protocollo; 

5. Individuazione di situazioni critiche con esecuzione giornaliera di 

>1 CBCT. 

Un totale di 1006 CBCT, acquisite durante il trattamento radiante dei 75 

pazienti, sono state valutate sul treatment planning system (TPS) Eclipse.  

Nello specifico, per la valutazione del protocollo n°7, sono state studiate 168 

CBCT acquisite nei 12 pazienti trattati su CTV PV. 

 

Per i   parametri 1-3 il nostro studio ha evidenziato aderenza al protocollo 

almeno nel 90 % delle 1006 CBCT prese in esame.  

Il target radioterapico (CTV prostata+/- vescichette seminali) è stato coperto 

adeguatamente dal PTV nel 99,29 % dei controlli effettuati con garanzia di 

un ottimale trattamento.  
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Il riempimento vescicale è stato confrontabile con quello della TC di 

simulazione nel 98,7 % delle CBCT analizzate, con una ottima compliance 

dei pazienti al protocollo di riempimento proposta. 

 

Più critica è stata invece l’adesione al protocollo di preparazione del retto che 

nell’8% circa di tutta la popolazione e in 12% circa dei pazienti trattati su 

prostata e vescichette seminali è stato inadeguato per la presenza di feci e gas. 

 

La frequenza di acquisizione settimanale delle CBCT è risultata mediamente 

inferiore a 2. Se prendiamo in considerazione i 12 pazienti trattati su CTV PV, 

si evidenzia che in 4/12 pazienti la frequenza di acquisizione presenta una 

deviazione maggiore (Aderenza ottimale: 2 CBCT/settimana sulle 4 settimane 

centrali del trattamento; Deviazione minore: 2 CBCT /settimana almeno su 3 

settimane centrali del trattamento; deviazione maggiore: 2 CBCT /settimana 

solo su 2 o <2 settimane centrali del trattamento) 

 

In conclusione di questo lavoro possiamo affermare che 

- Tutti i pazienti sono stati trattati in modo accurato con adeguata copertura 

del bersaglio;  

- Il protocollo di preparazione della vescica attualmente in uso è efficace; 

- La preparazione del retto non è sempre ottimale e proprio su questo punto 

sarà necessario intervenire per stilare un protocollo efficace in tutti i 

pazienti; 

- La frequenza di acquisizione delle CBCT rispetto ai kV è inferiore a 

quella attesa. Sarà pertanto monitorato questo parametro. 

In particolare, considerando il numero esiguo di pazienti con indicazione 

a trattare prostata + intere vescichette seminali, avendo avuto conferma 
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della mobilità delle vescichette soprattutto nei pazienti che non riescono 

a preparare il retto, si proporrà una intensificazione della frequenza di 

acquisizione di CBCT rispetto a kV, eventualmente con cadenza 

giornaliera. 
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