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Introduzione
Gli effetti prodotti dall’interazione della radiazione con la materia, ed in particolare, con il tessuto biologico, sono alla base dell’impiego delle radiazioni
ionizzanti in ambito clinico a scopo terapeutico.
Una delle applicazioni fisiche delle radiazioni ionizzanti di primaria importanza per il trattamento dei tumori è la radioterapia. Questa tecnica
sfrutta a scopo terapeutico l’azione biologica delle radiazioni ionizzanti che,
investendo le cellule tumorali, ne provocano la morte o ne inibiscono la riproduzione. In radioterapia si utilizzano fasci collimati di particelle ionizzanti
con un’energia sufficiente a penetrare nel tessuto biologico fino a raggiungere
la zona da irradiare, e si somministrano dosi non letali ad intervalli regolari
di tempo. Trattamenti di questo tipo spesso non risparmiano le cellule sane
in prossimità del target, che vengono in parte colpite dalla radiazione.
Nasce, pertanto, la necessità di conformare con la massima precisione
possibile la distribuzione di dose al volume di interesse, limitando l’irraggiamento dei tessuti sani. Su questa linea nasce in Svezia intorno agli anni
’50 la radiochirurgia stereotassica che, con l’ausilio di strutture per il posizionamento del paziente ad alta precisione, prevede l’utilizzo di alte dosi in
un’unica sessione e con un elevato grado di conformazione della distribuzione
di dose erogata.
Fra i dispositivi radiochirurgici di ultima generazione vi è il CyberKnife R .
Esso, è un sistema robotico per radiochirurgia full-body ad elevata accuratezza che, erogando un campo di radiazione altamente conformato al target
riesce ad ottenere un elevato gradiente di dose entro la lesione preservando
gli organi a rischio circostanti con precisione submillimetrica. Esso, inoltre,
utilizza l’anatomia del paziente come sistema di riferimento per indirizzare
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la radiazione evitando così pratiche invasive di immobilizzazione del paziente
rispetto ad un sistema di riferimento esterno.
Il piano di trattamento da somministrare al paziente, progettato dal fisico sanitario sotto la prescrizione del medico, viene dapprima sviluppato
con un software dedicato fornito direttamente dalla ditta costruttrice del
CyberKnife (Treatment Planning System). Nell’ambito dei controlli di qualità pre-trattamento, il fisico sanitario eroga il piano di trattamento su un
fantoccio che riproduce la densità dei tessuti umani, prima di erogarlo al
paziente. La dose erogata nel piano di trattamento è misurata da opportune
pellicole per la dosimetria 2D, inserite nel fantoccio, ed è poi confrontata con
quanto previsto dal TPS.
Il controllo di qualità della dose erogata nei piani di trattamento, di fatto,
è di estrema importanza per controllare che il target sia opportunamente
irradiato e per minimizzare l’esposizione accidentale degli organi a rischio
(OAR). Questo obiettivo è raggiunto cercando di avere il massimo controllo
sulla distribuzione di dose e confrontando la distribuzione di dose calcolata
dal TPS con la distribuzione di dose misurata nel fantoccio.
Attualmente esistono diversi metodi per confrontare le due distribuzioni di dose (misurata e calcolata) che vanno dalla sovrapposizione delle isodosi estratte dalle due distribuzioni alla definizione di specifici parametri
quantitativi che valutano il grado di accettabilità della distribuzione di dose
misurata.
L’obiettivo di questo lavoro di tesi è quello di implementare una procedura codificata in linguaggio MATLAB che permetta di confrontare due
distribuzioni di dose per ottenere un controllo di qualità della dose erogata
dal sistema CyberKnife.
Nel capitolo 1 verranno descritti i principi fisici alla base dell’impiego
delle radiazioni ionizzanti a scopi terapeutici. Nel capitolo 2 saranno dati dei
cenni di dosimetria riservando particolare attenzione alle tecniche di misura
utilizzate nel presente lavoro. Nel capitolo 3 sarà descritto il dispositivo
radiochirurgico CyberKnife; nel capitolo 4 saranno discussi i vari metodi di
confronto delle distribuzioni di dose, come da letteratura. Infine nel capitolo
5 sarà presentato il codice sviluppato e l’analisi che esso ha permesso di
condurre sulle distribuzioni di dose in esame.

Abbreviazioni ed Acronimi
CT

Tomografia computerizzata

Dm

Distribuzione di dose misurata

Dc

Distribuzione di dose calcolata dal software del TPS

DD

Differenza di dose

DQA

Test di accuratezza dosimetrica Delivery Quality Assurance

DRR

Radiografie ricostruite digitalmente

DTA

Distance to agreement

E2E test

Test di accuratezza geometrico End-to-End

GL

Grey Level

Gy

Gray, unità di misura della dose assorbita nella materia: 1Gy = 1J/kg

LAO

Left anterior oblique

MU o UM

Unità Monitor

OAR

Organi a rischio

OD

Densità Ottica

RAO

Right anterior oblique

ROI

Regione d’interesse

SAD

Source-to-axis distance

SSD

Source-to-surface distance

TPS

Sistema di pianificazione del trattamento
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Capitolo 1

Uso terapeutico dei raggi X
Sin dalla loro scoperta, avvenuta ad opera Röngten nel novembre del 1895,
i raggi X si sono dimostrati un valido strumento nel settore medico, sia
in ambito diagnostico che in ambito terapeutico. Tuttavia, è noto a tutti
che l’esposizione alla radiazione ionizzante costituisce essa stessa un rischio
per la salute. Per questo motivo nell’ambito della ricerca sull’utilizzo di
tali radiazioni in ambito clinico si sono perseguiti due obiettivi: ridurre i
rischi connessi quando sfruttate a fini diagnostici e, viceversa, aumentarne
l’efficacia riducendo l’esposizione degli organi a rischio circostanti quando
sfruttate a fini terapeutici.
All’origine degli effetti osservati nei mezzi attraversati dalle radiazioni
vi sono i processi di ionizzazione ed eccitazione degli atomi e delle molecole
causati dalle radiazioni ionizzanti nella materia. Nel caso dell’organismo
umano, il trasferimento di energia dalle particelle ionizzanti ai vari tessuti
e organi irradiati può dare luogo ad effetti biologici. Tali effetti possono
manifestarsi entro pochi giorni o anche alcune ore (effetti deterministici,
conseguenti a forti irraggiamenti), ovvero nel lungo o lunghissimo periodo,
anni o decine di anni (effetti stocastici, legati ad irraggiamenti deboli), se non
addirittura sulla progenie, quando i danni si manifestano a livello del DNA.
Solo in circostanze del tutto eccezionali (irraggiamenti straordinariamente
forti) si possono osservare effetti immediati.
Per comprendere come avviene il trasferimento di energia dalla radiazione al mezzo attraversato occorre capire quali sono i meccanismi alla base
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dell’interazione della radiazione con la materia.

1.1
1.1.1

Interazione della radiazione con la materia
Le radiazioni ionizzanti

Con il termine radiazioni ionizzanti ci si riferisce alla radiazione, carica o
neutra, in grado di produrre la ionizzazione degli atomi o delle molecole del
mezzo attraversato.
Essa viene solitamente distinta in radiazione direttamente ionizzante e
radiazione indirettamente ionizzante. Della prima categoria fanno parte le
radiazioni cariche (radiazione β, radiazione α, protoni o altri adroni pesanti
carichi). Queste, infatti, essendo cariche, possono interagire direttamente
con gli atomi attraverso l’interazione di Coulomb. Fra le radiazioni indirettamente ionizzanti vi sono, invece, le radiazioni elettromagnetiche (raggi X e
γ) ed i neutroni. Esse possono essere diffuse dagli elettroni o assorbite dagli
atomi del mezzo generando particelle cariche, dette secondarie, che a loro
volta possono ionizzare od eccitare il mezzo.
Fra le radiazioni direttamente ionizzanti, le uniche di nostro interesse
sono le radiazioni β, ovvero quelle costituite da elettroni, essendo questi
ultimi, prodotti secondari dell’interazione dei raggi X con la materia. Tra le
radiazioni indirettamente ionizzanti, invece, verranno prese in considerazione
solo i raggi X.

1.1.2

Interazione degli elettroni

Le particelle cariche interagiscono principalmente mediante interazione di
Coulomb; pertanto, gli elettroni possono interagire sia con gli elettroni orbitali che con il nucleo dell’atomo. Attraverso queste collisioni, l’elettrone
incidente può perdere la propria energia cinetica (perdite radiative e per
collisione) oppure essere semplicemente diffuso in una certa direzione (scattering). Nel primo caso (collisioni anelastiche) l’elettrone incidente, oltre ad
essere diffuso ad un certo angolo, trasferisce la propria energia all’elettrone
orbitale provocando la ionizzazione o l’eccitazione dell’atomo ed emettendo
fotoni per bremsstrahlung. Nel secondo caso (collisioni elastiche) non vi sono
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perdite di energia. Le perdite di energia per collisione vengono descritte dal
cosiddetto stopping power o potere frenante.
Prima di portarsi a riposo gli elettroni subiscono centinaia di urti nell’attraversare il mezzo ed il loro comportamento è descritto da una teoria
statistica di scattering multiplo che comprende le collisioni sia elastiche che
anelastiche [1].
Tipi di interazione
Il tipo di interazione cui sono soggetti gli elettroni dipende dal parametro
d’urto b col quale impattano sull’atomo (figura 1.1).

Figura 1.1: Collisione di un elettrone con un atomo di raggio a con parametro
d’urto b.

Detto a il raggio atomico, se l’urto fra l’elettrone incidente e l’intero
atomo avviene con b  a la collisione si dice soft e vi è solo un piccolo
trasferimento di energia all’elettrone orbitale.
Per b ≈ a l’elettrone subisce una collisione hard con l’elettrone orbitale
ed una quantità significativa di energia viene trasferita a quest’ultimo. Tale
interazione, mediata dal campo coulombiano dei due elettroni, può avere due
risultati:
• ionizzazione dell’atomo in seguito all’espulsione dell’elettrone bersaglio;
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• eccitazione dell’atomo: l’elettrone bersaglio viene promosso ad un livello energetico più alto.
Entrambi i fenomeni contribuiscono ad una perdita di energia per collisione descritta dallo stopping power collisionale.
Infine, se l’urto avviene con b  a l’elettrone incidente subisce una collisione elastica con il nucleo atomico. Per effetto delle collisioni con il nucleo,
l’accelerazione che l’elettrone subisce nel momento della deflessione provoca
l’emissione di radiazione elettromagnetica. Questo meccanismo, che prende il nome di bremsstrahlung, è trascurabile all’energia di qualche MeV, ma
già a qualche decina di MeV diviene comparabile alla normale perdita per
ionizzazione. Il fotone emesso per bremsstrahlung ha energia che varia da
zero all’energia cinetica dell’elettrone incidente. Tale energia dipende dal
parametro d’urto b; in particolare, essa aumenta al diminuire di b. Questo
fenomeno viene descritto dallo stopping power radiativo.
Stopping power
La perdita di energia per collisioni anelastiche di un elettrone che attraversa
un mezzo con densità ρ è ben descritta dal potere frenante massico (S/ρ)tot
che rappresenta la perdita di energia cinetica Ek dell’elettrone incidente per
unità di percorso x divisa per la densità ρ:


 
1
dEk
S
=
−
(M eV · cm2 /g).
ρ tot ρ
dx

(1.1)

Lo stopping power totale consiste di due componenti: lo stopping power collisionale (S/ρ)col , risultante dall’interazione dell’elettrone incidente
con l’elettrone orbitale, e lo stopping power radiativo (S/ρ)rad , risultante
dall’interazione elettrone - nucleo (bremsstrahlung).
A causa delle piccole masse delle particelle in gioco, nel computo dello
stopping power collisionale occorre considerare gli effetti relativistici. Tale
parametro è dato approssimativamente dalla relazione [2]:
 


dEk
Z 1
S
= −
∝ me c2 · · 2 · f (τ )
ρ col
dx col
A β

(1.2)

dove e è la carica elettrica dell’elettrone, Z/A è caratteristico del mezzo, β è
la velocità dell’elettrone ed f è una funzione di τ che rappresenta l’energia
cinetica dell’elettrone espressa in termini di me c2 (τ = Ek /me c2 ).
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Lo stopping power radiativo, invece, dipende direttamente dall’energia
totale dell’elettrone incidente (E = Ek + me c2 ) e dal tipo di materiale
attraverso Z. Esso è descritto dalla relazione:

 

 2 2
S
dEk
e
Z2
= −
∝
·
· E.
2
ρ rad
dx rad
me c
A

(1.3)

In virtù del fatto che per un fascio di elettroni il parametro di impatto
è una quantità continua, lo spettro della radiazione di bremsstrahlung è
continuo. Per particelle pesanti come le α o i protoni, la perdita di energia
per bremsstrahlung è trascurabile. Anche nei mezzi di tessuto equivalente
dove (Z ≈ 7) il bremsstrahlung può essere trascurato, mentre diventa il
fenomeno dominante per materiali ad alto Z.
La dominanza di un fenomeno rispetto all’altro dipende dall’energia ed
è mostrato graficamente in figura 1.2. Il valore di energia per il quale le

Figura 1.2: Confronto tra la perdita di energia per ionizzazione e quella per bremsstrahlung per un elettrone in rame. Per confronto è riportata anche la perdita di
energia per un protone. La (dE/dx)col varia logaritmicamente con E e linearmente
con Z. La (dE/dx)rad cresce linearmente con E e quadraticamente con Z.

perdite per collisione uguagliano le perdite per bremsstrahlung viene detto
energia critica e la sua espressione approssimata dovuta a Bethe e Heitler è:
Ec =

800M eV
.
Z + 1.2
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Gli elettroni secondari messi in moto dall’elettrone incidente per collisioni
anelastiche, detti anche raggi δ, si comportano a loro volta come particelle
primarie innescando nuove ionizzazioni. La distribuzione di queste particelle
lungo una traccia è di primaria importanza nell’interpretazione degli effetti
indotti dalle radiazioni nei materiali biologici, in quanto fornisce informazioni
dirette sul trasporto di energia a distanza.
Quando si è interessati a conoscere le deposizioni di energia in una ben
precisa regione attorno alla traccia delle particelle incidenti si preferisce far
riferimento al linear energy transfer (LET), definito come:


dE
L∆ =
dl ∆

(1.4)

dove dE rappresenta l’energia ceduta localmente per collisioni da una particella carica lungo un segmento di traccia dl, avendo considerato nel computo
di dE solo le collisioni che comportano un trasferimento di energia minore
di ∆ (di solito in eV). Naturalmente, se si prendono in considerazione tutte
le perdite d’energia, senza imporre alcun limite, si ottiene per il LET, che
in questi casi si suole indicare con il simbolo L∞ , lo stesso valore numerico
dello stopping power per collisione. In genere il L100 vale circa il 60% del
L∞ , quindi i raggi δ più energetici sono responsabili del trasporto di circa
il 40% dell’energia totale persa dalla particella lungo la traccia. Il L∞ degli
elettroni varia tra 0.2 e 30keV (µm)−1 [3].

1.1.3

Interazione di fotoni

I fotoni, particelle costituenti le radiazioni elettromagnetiche (radiazione indirettamente ionizzante), essendo prive di carica non possono interagire con
la materia per mezzo della forza elettrostatica di Coulomb. Un fotone che
attraversa uno spessore di materiale non perde energia in modo continuo all’aumentare della distanza percorsa ma può percorrere una notevole distanza
prima di interagire col materiale. Questa distanza è governata statisticamente dalla probabilità di interazione per unità di percorso che a sua volta
dipende sia dal mezzo attraversato che dall’energia del fotone.
Nell’interazione del fotone con la materia, il fotone può essere completamente assorbito, cedendo al mezzo tutta la sua energia, oppure può essere
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scatterato ad una direzione diversa da quella incidente con o senza perdita di
energia. Pertanto, per un fascio di fotoni si preferisce parlare di attenuazione
piuttosto che di assorbimento. Per i fotoni esistono cinque diverse modalità
di interazione con la materia, e sono:
- effetto fotoelettrico;
- effetto Compton;
- scattering coerente di Rayleigh;
- produzione di coppie;
- reazioni fotonucleari.
La probabilità di ogni processo, espressa mediante la sezione d’urto, dipende tanto dall’energia della radiazione quanto dal tipo di materiale che
costituisce il mezzo attraverso il numero atomico Z [1].
Effetto fotoelettrico
Nell’effetto fotoelettrico, un fotone con energia almeno pari all’energia di
legame di un elettrone orbitale riesce a strappare quest’ultimo dall’atomo
cedendogli completamente la propria energia. Detta Ebind l’energia di legame
dell’elettrone, ovvero l’energia necessaria a strappare l’elettrone dall’atomo,
l’energia cinetica dell’elettrone espulso è data da:
Ek = hν − Ebind .
La probabilità di tale fenomeno è data dalla sezione d’urto del processo
σpe e dipende dal numero atomico del materiale attraversato (Z) e dall’energia del fotone Eγ . Per essa non esiste una espressione analitica valida
per tutte le energie del fotone incidente. Per energie non relativistiche si
può utilizzare l’approssimazione di Born, valida solo per la sezione d’urto
atomica relativa ai fotoelettroni della shell K [2]:
a σK

√
= 4 2α4 Z 5 φ0



me c2
hν

7/2
(1.5)
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dove, α è la costante di struttura fine, me è la massa dell’elettrone e φ0 =
8π 2 /3. Ad energie maggiori la dipendenza dal numero atomico rimane invariata mentre la dipendenza dall’energia diventa funzione di (hν)−1 . La
sezione d’urto totale, cioè relativa a tutte le shell atomiche, invece mostra
una dipendenza dal numero atomico del tipo:
a σpe

∝ Zn

con n compreso fra 4 e 4.6 per energie nel range 0.1 − 2.6MeV.
L’effetto fotoelettrico, dunque, predomina a basse energie e ad alti Z. Per
questo motivo, tale effetto viene sfruttato maggiormente nella diagnostica a
raggi X poco energetici dove la dipendenza superlineare dal numero atomico
aumenta il contrasto fra strutture ossee e tessuti molli, e nella radioprotezione
dove materiali ad alto Z vengono impiegati per progettare le schermature.
Effetto Compton
All’aumentare dell’energia del fotone incidente, l’effetto fotoelettrico diventa
sempre meno probabile ed il principale fenomeno di interazione della radiaione con la materia diventa la diffusione. Questo comporta che a differenza
dell’effetto fotoelettrico dove il fotone scompare completamente (assorbimento), nei fenomeni di diffusione il fotone viene semplicemente diffuso (figura
1.3) perdendo solo parte della sua energia (attenuazione). L’effetto Compton, anche detto scattering Compton, rappresenta proprio il fenomeno di
diffusione di un fotone da parte di un elettrone atomico libero, ovvero con
energia di legame molto più piccola dell’energia del fotone.
L’effetto Compton può essere studiato come un urto elastico classico fra
il fotone incidente con energia Eγ = hν e l’elettrone libero come in figura 1.3.
Applicando le leggi di conservazione per l’energia e l’impulso:


hν + me c2 = hν 0 + E



0
hν
= hνc cos ϑ + pe cos Ψ
c



0

0 = hνc sin ϑ − pe sin Ψ

(1.6)

è possibile ricavare l’energia del fotone diffuso come:
hν 0 =

hν
1+

hν
(1
m e c2

− cos ϑ)

.

(1.7)
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Figura 1.3: Geometria dell’effetto Compton

Dalla (1.7) è possibile inoltre ricavare la variazione di lunghezza d’onda
subita dal fotone come:
∆λ =

hν
(1 − cos ϑ) = λC (1 − cos ϑ)
me c2

(1.8)

dove λC = 0.24 · 10−9 m prende il nome di lunghezza d’onda Compton ed è
una costante universale. L’energia acquisita dall’elettrone, invece è pari a:
E = hν − hν 0 =

γ(1 − cos ϑ)
1 + γ(1 − cos ϑ)

(1.9)

avendo posto γ = hν/me c2 . Dalla (1.9) è evidente che l’energia degli elettroni
secondari è strettamente correlata con l’angolo di diffusione del fotone (e
quindi con l’angolo con cui gli elettroni vengono scatterati); in particolare,
la loro energia cinetica assume valori compresi tra 0, quando il fotone non
interagisce con l’elettrone e prosegue indisturbato nella sua direzione (ϑ ≈
0◦ ), e un’energia massima, quando l’urto è centrale (ϑ ≈ 180◦ ).
La probabilità dell’effetto Compton si ottiene integrando la sezione d’urto
differenziale per angolo solido di Klein - Nishina:


re2
1
γ 2 (1 − cos ϑ)2
dσ
2
=
1 + cos ϑ +
dΩ
2 [1 + γ(1 − cos ϑ)]2
1 + γ(1 − cos ϑ)

(1.10)

che, integrata sull’angolo solido fornisce la probabilità totale di scattering
Compton per singolo elettrone σC . Per γ  1 questa si può approssimare
come [2]:
e σC

≈ 2πre2

1 + 2 log(2γ)
.
2γ

(1.11)
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Come si può vedere, essa dipende solo dall’energia del fotone. Per ottenere
la sezione d’urto totale atomica basta moltiplicare la (1.11) per il numero
atomico Z:
a σC

≈ Ze σC .

(1.12)

É bene ricordare che tale sezione d’urto consta di due componenti: la sezione d’urto di scattering σ s e la sezione d’urto di assorbimento σ a . La prima
esprime la frazione media dell’energia del fotone scatterato rispetto all’energia totale (hν 0 /hν), mentre la seconda esprime frazione dell’energia media
trasferita all’elettrone di rinculo (E/hν). Poiché l’elettrone viene rallentato nel materiale, la sezione d’urto di assorbimento rappresenta la frazione
di energia media assorbita dal mezzo e, pertanto, è la quantità rilevante in
dosimetria. Questa si ricava a partire dalla sezione d’urto di Klein - Nishina
come:

E dσ
dσ a
=
dΩ
hν dΩ

L’energia media dell’elettrone di rinculo per un fotone di energia hν è quindi
data da:
Eave = hν

σa
.
eσ

La probabilità dell’effetto Compton, come si evince da (1.12), cresce linearmente con il numero atomico Z del materiale attraversato e decresce all’aumentare dell’energia del fotone incidente ed il suo andamento è mostrato
in figura 1.4.
L’effetto Compton predomina sugli altri effetti per energie comprese tra
0.8 e 4M eV circa e quindi per applicazioni in campo sanitario esso risulta il
principale meccanismo di interazione fra fotoni e tessuto biologico. In tale
contesto è fondamentale calcolare l’energia trasferita per unità di lunghezza
al tessuto. Questa, come già detto, è l’energia ceduta dai secondari carichi prodotti, in tal caso gli elettroni scatterati, durante il loro percorso. La
frazione di energia del fotone incidente trasformata in energia cinetica degli
elettroni diffusi non è costante, come risulta dalla (1.9). L’andamento dell’energia media e massima dell’elettrone, espressa come frazione dell’energia del
fotone incidente, in funzione dell’energia del fotone incidente è mostrata in
figura 1.5. Come si evince dal grafico, fotoni con bassa energia trasferiscono
solo una piccola frazione di essa e, pertanto, è necessario un gran numero
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Figura 1.4:

Sezione d’urto per elettrone relativa all’effetto Compton.
a

s

evidenziati gli andamenti per le due componenti σ e σ .

Sono
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di collisioni prima che un fascio incidente venga assorbito. Viceversa, per
fotoni ad alta energia buona parte di essa è ceduta all’elettrone come energia
cinetica di rinculo, determinando una più rapida attenuazione del fascio.

Figura 1.5: Andamento dell’energia media e massima dell’elettrone, espressa come frazione dell’energia del fotone incidente, in funzione dell’energia del fotone
incidente per fotoni di energia compresa fra 10keV e 100M eV . I dati sono ottenuti
dal National Institute of Science and Technology (NIST) (www.nist.gov) [1].

Produzione di coppie
La produzione di coppie è un fenomeno che avviene nel campo coulombiano
del nucleo e consiste nella materializzazione di un fotone in una coppia elettrone - positrone. Affinché tale processo possa aver luogo è necessario che il
fotone abbia energia almeno pari a due volte la massa a riposo dell’elettrone, ovvero, Eγ ≥ 2 · 511keV . Pertanto, l’energia cinetica della coppia così
prodotta è data da:
Ek = Eγ − 2me c2 .

(1.13)

La sezione d’urto o la probabilità della produzione di coppie è approssimativamente proporzionale a Z 2 + Z e, pertanto, diventa via via più significativa all’aumentare del numero atomico del mezzo. Essa, invece, cresce
lentamente all’aumentare dell’energia del fotone nel range tra 1.02M eV e
5M eV . Per energie più alte, infine, la sezione d’urto varia logaritmicamente
con l’energia del fotone [4]. Nel range di interesse, essa è approssimata dalla
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relazione:
κ ≈ Eγ Z 2 .

(1.14)

Scattering Rayleigh
Nello scattering coerente di Rayleigh il fotone subisce una diffusione in seguito all’interazione con l’intero atomo. Data la massività del nucleo, il
fenomeno si può considerare come un urto elastico del fotone con l’atomo in
cui il fotone non perde energia e viene diffuso ad un piccolo angolo.
La sezione d’urto dello scattering Rayleigh dipende da Z e da Eγ secondo
la relazione:
σR ∝

Z
.
(hν)2

(1.15)

Nei tessuti umani o nei materiali in tessuto equivalente l’importanza relativa di questo fenomeno rispetto agli altri precedentemente descritti è piccola
dato che esso contribuisce alla sezione d’urto totale di interazione solo per
un qualche percento.
Reazioni fotonucleari
Le reazioni fotonucleari avvengono quando un fotone di alta energia viene
assorbito dal nucleo di un atomo provocando l’emissione di un neutrone
(reazione (x,n)) o di un protone (reazione (x,p)) e la trasformazione del
nucleo in un prodotto di reazione radioattiva [1].
La soglia per una reazione fotonucleare è dell’ordine dei 10M eV o più per
la maggior parte dei nuclei, con l’eccezione del berillio per il quale tale soglia
scende a circa 2M eV . Inoltre la probabilità di tale interazione è molto più
piccola rispetto a quella dei fenomeni descritti in precedenza contribuendo
solo per qualche percento al coefficiente di attenuazione. Per questi motivi,
tale fenomeno può essere trascurato nell’analisi dei processi che coinvolgono
l’interazione della radiazione X con i tessuti umani.
Attenuazione di un fascio di fotoni
Alla luce delle interazioni sin qui descritte è chiaro che durante l’interazione
di un fotone con la materia, il fotone non può essere rallentato dagli atomi
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del mezzo ma, piuttosto, esso viene rimosso dal fascio. Per questo motivo si
parla di attenuazione di un fascio di fotoni, piuttosto che di assorbimento.
Se ci si pone in condizioni di buona geometria 1 , e si plotta, in scala semilogaritmica, la frazione di fotoni trasmessi dN/N0 attraverso uno spessore
sottile di materiale in funzione dello spessore dell’assorbitore, si trova l’andamento mostrato in figura 1.6. L’equazione per le curve continue è del
tipo:
ln(N/N0 ) = −µl
dove µ è la pendenza angolare della retta. Integrando l’equazione precedente si trova il numero di fotoni trasmessi N in funzione dello spessore l
attraversato e del numero di fotoni del fascio incidente N0 :
N = N0 e−µl .

(1.16)

La quantità µl, dovendo essere adimensionale permette di ricavare le dimensioni del coefficiente µ. Infatti, esprimendo lo spessore l in cm deve
risultare [µ] = cm− 1. Tale coefficiente, pertanto, è detto coefficiente di attenuazione lineare, µl . Denotando con a σtot la sezione d’urto atomica totale
di interazione, data da
a σtot

=a σpe +a σC + κ + σR .

il coefficiente di attenuazione lineare è legato a a σtot dalla relazione:
µl = ρ

NA
σtot
A a

(1.17)

dove ρ NAA è il numero di atomi presenti per cm3 del materiale ed è caratteristico del mezzo considerato. Il coefficiente di attenuazione lineare rappresenta, dunque, la frazione di fotoni che interagisce per unità di spessore del
mezzo attraversato.
Per svincolarsi dalla densità del mezzo attraversato, spesso, soprattutto
in dosimetria, si considera il coefficiente di attenuazione lineare massico, dato
dal rapporto tra il coefficiente di attenuazione lineare e la densità del mezzo
1

verificate considerando un fascio di fotoni monoenergetici ben collimato ed un rivela-

tore posto sull’asse del fascio, dietro l’assorbitore, in modo tale che solo i fotoni che non
hanno subito alcuna interazione verranno rivelati da esso.
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Figura 1.6: Attenuazione dei raggi gamma in condizioni di buona geometria. Le
linee continue rappresentano le curve di attenuazione per fotoni monoenergetici di
energia 0.662M eV . La curva tratteggiata, invece, mostra l’attenuazione di un fascio
non monocromatico di fotoni.

(µl /ρ). In questo caso lo spessore del mezzo si esprime in g/cm2 e prende il
nome di spessore equivalente.
Oltre al coefficiente di attenuazione lineare si può definire il coefficiente
di trasferimento di energia massico (µtr /ρ), che tiene conto solo della parte
di energia dei fotoni primari che è stata trasferita come energia cinetica delle
particelle secondarie cariche:
µtr
1 dEtr
=
ρ
ρEN dx
dove

dEtr
EN

(1.18)

è la frazione di energia dei fotoni incidenti trasferita in energia

cinetica dei secondari, a seguito delle interazioni subite nel tratto dx del
mezzo di densità ρ.
Quando invece si è interessati all’energia effettivamente ceduta in un
elemento di volume si deve utilizzare il coefficiente di assorbimento di energia
massico (µen /ρ) definito come:
µen
µtr
=
(1 − g)
ρ
ρ

(1.19)

Effetti biologici delle radiazioni ionizzanti
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dove g è la frazione di energia che i secondari carichi perdono per bremsstrahlung [1]. Il coefficiente di assorbimento di energia massico, dunque, rappresenta la frazione di energia effettivamente depositata in un certo elemento di
volume.

1.2

Effetti biologici delle radiazioni

Fin’ora sono stati descritti gli effetti fisici delle radiazioni ionizzanti con la
materia ordinaria. Ai fini dell’applicazione radioterapica è importante conoscere le conseguenze che tali effetti hanno quando il materiale in questione
è il tessuto biologico. La ionizzazione dovuta al passaggio delle particelle
ionizzanti produce, in questo tipo di tessuti, elementi estremamente instabili che possono legarsi con altri atomi o molecole, inducendo in tal modo
cambiamenti biologicamente significativi. Le alterazioni prodotte possono
portare ad un malfunzionamento delle cellule colpite o, in casi estremi, distruggerle completamente. Il danno ad esse arrecato può provenire da un
effetto indiretto, a seguito della produzione di nuovi elementi chimicamente
attivi, o da un effetto diretto, procurato dalla rottura di un legame di una
molecola di DNA in un cromosoma.
Gli effetti indotti sull’uomo si differenziano a seconda della quantità di
energia rilasciata dalla radiazione nei tessuti e delle modalità con le quali essa viene assorbita. Tale energia, per unità di massa, è conosciuta in ambito
clinico con il nome di dose assorbita 2 . La dose e le altre grandezze dosimetriche verranno descritte più dettagliatamente nel prossimo capitolo. Gli effetti
biologici delle radiazioni ionizzanti vengono distinti in somatici e genetici,
a seconda se si manifestino sull’individuo esposto o sui suoi discendenti. I
primi sono generalmente di tipo deterministico, e sono caratterizzati da una
dose di soglia oltre la quale l’effetto si manifesta. La maggior parte degli
effetti genetici hanno invece carattere stocastico, ed hanno una probabilità
di verificarsi funzione della dose ricevuta [1].
L’entità dei danni provocati al tessuto biologico dipende anche da fattori intrinseci legati alla risposta che diversi tessuti offrono ad una stessa
2

Nel prossimo capitolo tale energia verrà meglio qualificata introducendo il concetto di

dose assorbita
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radiazione, proprietà denominata radiosensibilità. Si è osservato che la radiosensibilità di una cellula è tanto maggiore quanto più elevata è la capacità
di riproduzione del tessuto a cui appartiene. Quindi cellule che hanno un’alta
attività metabolica e che si riproducono più velocemente sono più sensibili
alla radiazione. Un’esposizione duratura a radiazioni ionizzanti può indurre
la nascita di neoplasie, il cui sviluppo consiste di diverse fasi e spesso non ha
un andamento regolare nel tempo.
In relazione alla qualità del fascio radiante e alla radiosensibilità del tessuto irradiato, il danno arrecato può, o non, essere riparato e la velocità con
cui ciò accade dipende dal tipo di tessuto considerato. Nello stesso tessuto,
inoltre, la capacità di riparazione è diversa a seconda che si tratti di cellule
sane o malate. Su questo principio si basa fondamentalmente la radioterapia
che, come sarà descritto in seguito, cerca un equilibrato compromesso tra le
differenti reazioni alla radiazione che esibiscono i tessuti sani e le neoplasie.

1.3

La radioterapia

I diversi tipi di interazione della radiazione con il tessuto biologico, la cui
probabilità dipende, come già detto, dalla composizione chimica del mezzo e
dall’energia del fascio, sono sfruttati in ambito clinico sia a scopo diagnostico
che a scopo terapeutico. Tuttavia, alla luce di quanto descritto finora, è
chiaro che il passaggio di radiazioni ionizzanti attraverso tessuti biologici
induce degli effetti che possono causarne il danneggiamento (con l’eventuale
insorgenza di tumori) o la necrosi.
Nella radioterapia, in particolare, diventa quindi importante conformare
quanto più possibile il campo di radiazione col quale si vuole trattare la lesione, cercando di minimizzare l’esposizione dei tessuti sani circostanti. Questo
scopo viene raggiunto grazie alla diversa risposta alla dose assorbita tra un
tessuto sano ed uno malato. Di fatto, se si prova a graficare le curve doseeffetto (figura 1.7), che per i tessuti affetti da forme tumorali rappresentano
la probabilità di ottenere un controllo sull’espansione del tumore (Tumor
Control Probability TCP), mentre per i tessuti sani prossimi al volume irradiato rappresentano la probabilità di provocare un loro danneggiamento
(Normal Tissue Complication Probability, NTPC) si osserva come, a parità
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di dose assorbita, un tessuto malato ha maggiore probabilità di controllo rispetto alla probabilità di danno di un tessuto sano [1]. Si osserva, inoltre, che
per alte probabilità di controllo della neoplasia, gli effetti indotti sui tessuti
sani sono praticamente inevitabili seppure in proporzioni diverse.

Figura 1.7: Curva dose-effetto per tessuti sani e tessuti malati. A parità di dose assorbita, il tessuto malato subisce un effetto maggior della radiazione rispetto
al tessuto sano: T CP > N T CP . Per un tipico trattamento radioterapico si ha
T CP ≥ 0.5 e N T CP < 0.05 [1].

Sulla diversa risposta alla radiazione da parte dei tessuti si basa lo sviluppo della radioterapia convenzionale, che deve trovare un equilibrato compromesso tra effetto desiderato sul tumore e danno sul tessuto sano circostante.
Inoltre, dall’aver osservato che i processi di riparazione cellulare avvengono con più efficienza nelle cellule sane, è stata sviluppata anche la tecnica
del frazionamento, che prevede la somministrazione di dose non letale ripetuta ad intervalli di tempo fissati. In questo modo, le cellule sane hanno il
tempo per riparare i danni subiti entro il trattamento successivo mentre le
cellule tumorali vengono via via distrutte. Con questa procedura è possibile, per esempio, somministrare una dose complessiva di 60Gy alla regione
interessata frazionandola in 30 sedute da 2Gy per trattamento.

La radiochirurgia stereotassica
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Resta essenziale, comunque, la necessità di progettare macchine sempre
più sofisticate per una conformazione del target quanto più precisa possibile. Una risposta a queste esigenze è stata ottenuta con la nascita della
radiochirurgia stereotassica.

1.4

La radiochirurgia stereotassica

A differenza della radioterapia, la radiochirurgia prevede l’impiego di radiazioni in una o poche sessioni di trattamento (si parla di ipo-frazionamento),
con la somministrazione di un’elevata dose, al fine di ottenere la necrosi cellulare. Questo implica che il campo deve essere conformato al volume bersaglio
con altissima precisione, poiché tutto ciò che viene investito dalla radiazione
nel volume di conformazione è irrimediabilmente distrutto. In altri termini,
mentre in radioterapia è importante il frazionamento e la differente tolleranza di dose tra tessuti sani e malati, in radiochirurgia diventa cruciale la
focalizzazione del fascio ed una elevata precisione spaziale.
Da qui, la nascita della radiochirurgia stereotassica 3 , termine con il quale
si intende la somministrazione di alte dosi ben conformate con l’ausilio di
strutture meccaniche esterne, le quali permettono una precisa localizzazione
nello spazio del bersaglio da colpire. L’accuratezza geometrica dell’individuazione della lesione viene garantita attraverso la definizione di un sistema
di riferimento esterno.
Il primo apparato per radiochirurgia fu introdotto negli anni ‘50 dal neurochirurgo L. Leksell e dal radiobiologo B. Larsson, presso il Karolinska Institute di Stoccolma. Essi svilupparono un dispositivo, il Gamma Knife, in
grado di trattare lesioni intracraniche irradiandole con fotoni di opportuna
energia. Il paziente viene immobilizzato ed il sistema di riferimento esterno
è costituito da un supporto metallico fissato al cranio mediante delle viti.
I vantaggi offerti dal sistema Gamma Knife sono suffragati da oltre un
trentennio di studi e ricerche volte a perfezionare il dispositivo. La possibilità
di raggiungere una precisione millimetrica nella localizzazione della lesione
(entro i 2mm) e di trattare più lesioni intracraniche in un unico trattamento,
inoltre, ha fatto sì che esso sia ancora largamente usato per il trattamento
3

Stereotassia significa proprio organizzazione e disposizione nello spazio.
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delle lesioni cerebrali. D’altra parte l’impossibilità di trattare lesioni in altre
parti del corpo e la necessità di immobilizzare il paziente attraverso una
pratica alquanto invasiva costituiscono i suoi principali svantaggi [6].
La maggior parte della ricerca tecnologica, nell’ambito dei dispositivi
utilizzati in radiochirurgia, hanno avuto come obiettivo principale quello di
migliorare l’accuratezza geometrica dell’individuazione del target cercando al
contempo di abbandonare la necessità di immobilizzare il paziente. Intorno
alla metà degli anni ‘90 il neurochirurgo J. Adler dell’università di Stanford
provò ad abbandonare la necessità di immobilizzare il paziente rinunciando
all’utilizzo del sistema di riferimenti fissato al cranio. Ciò è stato possibile
grazie agli enormi progressi avuti, da un lato nello sviluppo hardware di sistemi di calcolo sempre più potenti, dall’altro nel perfezionamento di sistemi
di imaging che garantiscono una qualità delle immagini sempre più elevata
ed in tempo reale. Il sistema radiochirurgico robotico guidato da immagini
CyberKnife R (Accuray, Inc., Sunnyvale, CA, USA) costituisce l’apice degli
sforzi tesi a combinare i sistemi di imaging di ultima generazione con gli attuali computer ad alta velocità in grado di interpretare, in tempo reale, i dati
di posizione rilevati dal sistema di imaging e contemporaneamente guidare
il robot radiochirurgico al fine di garantire il massimo dell’accuratezza nel
rilascio della radiazione [7].
La definizione di un controllo di qualità geometrico-dosimetrico della dose
erogata dal CyberKnife costituisce l’obiettivo del presente lavoro di tesi.

1.5

Sorgenti di radiazione per radiochirurgia

Nel corso degli anni sono stati sviluppati diversi tipi di acceleratori, rivolti
principalmente alla ricerca nell’ambito della fisica nucleare e delle alte energie. Le diverse tipologie di acceleratori si distinguono per il meccanismo con il
quale producono il campo elettrico responsabile dell’accelerazione delle particelle e si possono raggruppare in due tipologie fondamentali: acceleratori
elettrostatici ed acceleratori ciclici [1].
Negli acceleratori elettrostatici le particelle vengono accelerate da un
campo elettrostatico attraverso una differenza di potenziale costante nel tempo, il cui valore fissa l’energia cinetica massima delle particelle. Infatti, es-
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sendo il campo elettrostatico un campo conservativo, l’energia cinetica che
una particella può acquisire dipende dal punto di partenza e di arrivo e,
pertanto, non può superare l’energia potenziale corrispondente alla massima
d. d. p. presente nel sistema accelerante.
Negli acceleratori ciclici, invece, il campo elettrico applicato è non conservativo ed è associato (forse sarebbe meglio dire: perché indotto da un
campo magnetico variabile) ad un campo magnetico variabile. Ciò costringe
le particelle a percorre traiettorie chiuse lungo le quali la particella acquista
energia cinetica. Se inoltre la particella percorre tali cammini più di una
volta si ottiene un processo di accelerazione graduale che non viene limitato
dalla d. d. p. esistente nella camera accelerante. L’energia cinetica finale della particella è ottenuta sottoponendo la particella alla stessa, relativamente
bassa, d. d. p. un gran numero di volte in modo tale che ad ogni ciclo acquisti
una piccola quantità di energia cinetica.
Fra gli acceleratori ciclici più usati in ambito clinico rientra senz’altro
il LINAC, che verrà descritto in modo più accurato dato che costituisce la
sorgente di radiazione X usata dal sistema CyberKnife.

1.5.1

Il LINAC

I raggi X utilizzati nella radioterapia, detti raggi X terapeutici, generalmente
hanno energie comprese fra i 10kV e i 50M V e sono prodotti da elettroni con
energie cinetiche fra i 10keV e i 50M eV che vengono decelerati in specifici
target metallici. La maggior parte dell’energia cinetica degli elettroni viene
dissipata nel target sotto forma di calore mentre solo una piccola frazione
viene emessa sotto forma di raggi X per bremsstrahlung o caratteristici [1].
I LINAC utilizzati in radioterapia sono in grado di accelerare elettroni
con energie cinetiche da 4 a 25M eV sfruttando campi a radiofrequenza (RF)
a microonde non conservativi con frequenze che vanno dai 103 M Hz (banda
L) - 104 M Hz (banda X) fino ai più diffusi 2856M Hz (banda S).
In un LINAC gli elettroni vengono accelerati lungo percorsi rettilinei in
speciali strutture a vuoto dette guide d’onda acceleranti da campi RF ad
alta potenza prodotti da un magnetron o da un klystron.
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Attualmente in commercio vi sono diversi tipi di LINAC per applicazioni
cliniche. Alcuni sono in grado di produrre solo raggi X mentre altri sono in
grado di produrre sia raggi X che elettroni. Un tipico LINAC ad alta energia
è in grado di produrre fotoni a due distinte energie (6 e 18 MV) ed elettroni
di diverse energie (6, 9, 12, 16 e 22 M eV ).
I LINAC per radioterapia sono solitamente montati in configurazione
isocentrica e tutti i dispositivi che costituiscono il sistema sono distribuiti fra
il gantry e lo stand 4 .. Il gantry è il sistema di puntamento della radiazione
prodotta dall’acceleratore lineare, in grado di ruotare attorno ad un asse
parallelo al pavimento; lo stand è il supporto fisso a cui è vincolato il gantry
(figura 1.8).
I raggi X prodotti da elettroni sottoposti a d. d. p. dell’ordine dei megavolt vengono emessi nella stessa direzione degli elettroni incidenti. Nella
configurazione più semplice e pratica, la sorgente di elettroni (electron gun o
cannone elettronico) ed il target per la produzione dei raggi X sono compresi
nella guida accelerante. Se poi i fotoni hanno energia fra i 4 e i 6MeV essi
sono anche allineati all’isocentro del LINAC ovviando così alla necessità di
un sistema di trasporto degli elettroni (figura 1.8).
Per raggi X più energetici (8 − 30MeV) la maggiore lunghezza necessaria
per la guida d’onda (può arrivare a 150cm) richiede una diversa configurazione del sistema di produzione. In questo caso la guida accelerante viene
montata o nel gantry stesso parallelamente al suo asse di rotazione o nello
stand. In entrambi i casi è necessario un sistema di trasporto degli elettroni
che con opportuni magneti di deflessione e focalizzazione indirizzano il fascio
di elettroni lungo un percorso stabilito prima di giungere sul target.
Nel sistema di nostro interesse, il CyberKnife, i raggi X utilizzati hanno
energie di 6M eV e, sorgente di elettroni, giuda d’onda accelerante e target
sono allineati fra loro ed allineati all’isocentro, definito, in questo caso come
intersezione fra la direzione della radiazione prodotta e l’asse del gantry
(fig. 1.8).
Gli elementi principiali che costituiscono il LINAC sono:
4

Si definisce come isocentro del LINAC il punto di intersezione fra l’asse di rotazione

del gantry e la direzione del fascio.
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Figura 1.8: Assemblaggio della guida accelerante entro il LINAC: configurazione
a linea retta per raggi X di energia fra i 4 − 6MeV.

• il sistema di iniezione;
• la guida d’onda accelerante;
• il generatore di potenza a radiofrequenza;
• la testata di trattamento.
Sistema di iniezione
Il sistema di iniezione è la sorgente di elettroni ed è costituito da un acceleratore elettrostatico detto electron gun o cannone elettronico. Esso contiene
un catodo a filamento che emette elettroni per effetto termoionico ed un anodo a griglia. Gli elettroni emessi dal catodo vengono focalizzati attraverso
un sistema di campi elettrici prima di entrare nella guida d’onda accelerante. L’iniezione degli elettroni nella guida accelerante è controllata da una
d. d. p. impulsata, applicata fra catodo e anodo, sincronizzata con gli impulsi
applicati al generatore a microonde.
Generatore di potenza a radiofrequenza
La radiazione a microonde, utilizzata nella guida d’onda accelerante per accelerare gli elettroni è prodotta da un generatore di potenza a radiofrequenza
che consiste di: una sorgente di potenza a RF e un modulatore di impulsi.
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La sorgente di potenza a RF può essere costituita o da un magnetron o
da un klystron. Entrambi i dispositivi accelerano o decelerano gli elettroni
in un tubo a vuoto al fine di generare campi a RF di alta potenza. Tuttavia il loro principio di funzionamento è completamente diverso. Mentre
il magnetron è una vera e propria sorgente di campi a RF , il klystron è
piuttosto un amplificatore di potenza che amplifica il campo a RF generato
da un oscillatore.
Il modulatore di impulsi, invece produce gli impulsi ad alto voltaggio
(≈ 100kV), alta corrente (≈ 100A) e di breve durata (≈ 1s) richiesti dalla
sorgente di potenza a RF e dal sistema di iniezione.
Guida d’onda accelerante
Le guide d’onda sono strutture metalliche usate per la trasmissione delle microonde. Esse possono essere a sezione rettangolare o circolare. Nella guida
d’onda accelerante è praticato il vuoto, per permettere la libera propagazione degli elettroni, i quali vengono accelerati attraverso il trasferimento di
energia dal campo a RF prodotto dal generatore di potenza prima descritto.
Nella sua configurazione più semplice, una guida d’onda è ottenuta aggiungendo una serie di dischi con un buco circolare centrale posizionati ad
una ben definita distanza lungo un tubo. I dischi servono a suddividere la
guida in una serie di cavità cilindriche che servono per:
- accoppiare e distribuire la potenza a microonde fra le cavità adiacenti;
- fornire la geometria opportuna di campo elettrico per accelerare gli
elettroni.
Vi sono due tipi di guide d’onda acceleranti:
• travelling wave;
• standing wave.
Nella struttura a travelling wave le microonde entrano nella guida dalla parte
dell’electron gun e raggiungono la parte opposta della guida dove o vengono
assorbite senza riflessione o fuoriescono dalla guida per essere assorbite su
un carico resistivo o rientrare nelle guida. In questa configurazione, solo
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una cavità su quattro è in grado di produrre l’accelerazione necessaria agli
elettroni fornendo un campo elettrico nella direzione di propagazione.
Nella struttura ad onda stazionaria, le estremità della guida sono chiuse
su un carico costituito da un disco metallico che riflette le microonde generando un incremento delle onde stazionarie sostenute dalla guida. In questa
configurazione ogni seconda cavità (in entrambe le direzioni) non trasporta
campo elettrico e non produce alcun guadagno di energia per gli elettroni.
Queste cavità, perciò, sono solo di accoppiamento con le altre cavità. La
sezione di una standing wave da 6MV è mostrata in figura 1.9.

Figura 1.9: Sezione trasversale di una guida d’onda stazionaria da 6MV. Sono
evidenti le quattro cavità sull’asse centrale.

La testata di trattamento
La testata del LINAC contiene diverse componenti che influenzano, sagomano e monitorano il fascio di elettroni e i fotoni prodotti (figura 1.10). Gli
elettroni, prodotti dal sistema di iniezione, accelerati nella guida d’onda e
trasportati dal sistema di trasporto incidono sul target situato nella testata
del LINAC per produrre raggi X terapeutici.
Fra le componenti fondamentali che si trovano nella testata vi sono:
• il filtro di appiattimento che attenua la parte centrale del fascio in
modo da produrre un campo piatto su tutta la regione di interesse del
fascio;
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• una serie di collimatori fissi che definiscono un campo circolare massimo che viene poi ulteriormente troncato da collimatori rettangolari
secondari e regolabili per produrre un campo finale con una dimensione
massima di 40 × 40cm2 nell’isocentro del LINAC;
• una coppia di camere a ionizzazione per monitorare l’output del LINAC
sia in intensità che in distribuzione spaziale.

Figura 1.10: Element presenti nella testata di trattamento di un LINAC.

Capitolo 2

Elementi di dosimetria delle
radiazioni
2.1

Dosimetria

La dosimetria è una branca della fisica che si occupa di misurare quantitativamente la radiazione ionizzante al fine di stabilire una relazione tra la
radiazione e gli effetti fisici, chimici e biologici indotti in un mezzo.
Per determinare le grandezze dosimetriche è necessario conoscere anche le
caratteristiche del campo di radiazione presente, ovvero il tipo e il numero di
particelle che si propagano, l’energia che trasportano e a quale rate. Queste
caratteristiche sono descritte dalle grandezze radiometriche o grandezze di
campo.
Le relazioni che intercorrono tra le grandezze dosimetriche e le relazioni
che legano tali grandezze a quelle radiometriche sono notevolmente semplificate quando ci si pone in particolari condizioni sperimentali: si parla di
equilibrio di radiazione in un certo punto quando la quantità di energia radiante che entra in un volume infinitesimo centrato in quel punto è uguale
alla quantità di energia radiante1 che ne esce [3]. Ovviamente uno strumento di misura ha sempre dimensioni finite e, per verificare questa condizione,
deve essere tale da perturbare il campo in maniera trascurabile.
1

dove l’energia radiante è pari all’energia delle particelle (esclusa quella di quiete)

emessa, trasferita o ricevuta.
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In molti casi le condizioni di equilibrio suddette possono non essere verificate, ma ci si può trovare comunque in una condizione valida per un particolare gruppo di particelle. Se queste ultime sono particelle cariche, allora
si parla di equilibrio di particelle cariche: il numero, l’energia e la direzione
delle particelle cariche (primarie e secondarie) si mantengono costanti nel
volume d’interesse. Un caso di questo tipo è quello dei fotoni che, a causa
del loro elevato libero cammino medio, difficilmente verificano le condizioni
di equilibrio di radiazione. Per fotoni con energie non superiori a 3M eV
ci si trova nella seconda condizione di equilibrio che, in questo caso particolare, prende il nome di equilibrio elettronico dal momento che le uniche
particelle cariche presenti sono gli elettroni e i positroni secondari prodotti
dall’interazione dei fotoni con la materia.
L’equilibrio di particelle cariche sussiste certamente quando l’elemento
di volume considerato è immerso in una porzione di materia di dimensioni
non inferiori al percorso massimo dei secondari carichi e a condizione che la
fluenza di energia (Ψ) non vari apprezzabilmente su distanze dell’ordine di
tale percorso2 .
La grandezza dosimetrica di nostro interesse è la dose assorbita che sarà
descritta nel prossimo paragrafo insieme al suo processo di misura.
2

Si definisce fluenza di energia la quantità di energia radiante che attraversa l’unità di

superficie posta ortogonalmente alla direzione di propagazione del fascio. Per un fascio di
fotoni monoenergetici, essa è data dal prodotto tra il numero di fotoni che attraversano
l’unità di superficie Φ = dN/dA per l’energia dei fotoni stessi.
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2.2

Dose assorbita

Il danno provocato dalla radiazione3 dipende dal tasso di assorbimento di
energia dalla radiazione ed è approssimativamente proporzionale alla concentrazione media di energia assorbita nel tessuto irradiato. Per questo motivo, l’unità basilare della dose assorbita (o semplicemente dose) è espressa
in termini energia assorbita per unità di massa del tessuto:
D=

∆E
.
∆m

(2.1)

Nel Sistema Internazionale, l’unità di misura della dose assorbita è il
Gray, definito come la dose assorbita di radiazione che deposita nel mezzo
un joule per chilogrammo:
1Gy =

1J
.
kg

(2.2)

Il gray è applicabile a tutti i tipi di radiazioni ionizzanti, dai raggi X ai
raggi γ agli elettroni.
Il calcolo della dose assorbita in un punto rappresenta uno dei problemi
più controversi della dosimetria e non sempre è di facile soluzione. Se si è
in presenza di equilibrio di particelle cariche le espressioni si semplificano
notevolmente e le grandezze dosimetriche si possono mettere in relazione fra
loro e con quelle di campo. In tali condizioni e supponendo di avere un fascio
di fotoni monoenergetici con fluenza energetica Ψ, si può dimostrare (si veda
[1]) che la dose assorbita dal mezzo è data da:


µen
Ψ
Dmed =
ρ med

(2.3)

essendo µen /ρ è il coefficiente di assorbimento di energia massico (1.19).
3

In realtà, il danno provocato dalle radiazioni ionizzanti è descritto dalla dose equiva-

lente H, una grandezza dosimetrica che tiene conto della diversità degli effetti indotti nel
caso di radiazioni di diversa tipologia. Essa è legata alla dose assorbita (D) dalla relazione
H = QD, dove Q è una quantità adimensionale detta fattore di qualità della radiazione.
Particelle con elevato stopping power, come le particelle cariche pesanti, hanno grandi
fattori di qualità (per le particelle α, ad esempio, Q = 20), mentre fotoni ed elettroni
hanno Q = 1, che viene considerato come valore di riferimento. Poiché nell’ambito del
presente lavoro di tesi sono state considerate sole le radiazioni X, ai nostri fini, la dose
equivalente coincide con la dose assorbita.
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La misura della dose assorbita in un punto di un mezzo attraversato da radiazione può essere eseguita, in linea di principio, studiando direttamente
l’effetto della radiazione sul materiale in esame e mettendo in relazione l’assorbimento dell’energia in una data regione del mezzo con una variazione di
una sua grandezza.
Su questo principio si basano i principali dosimetri. Poiché, l’effetto
dell’interazione fra la radiazione e la materia può presentarsi sotto diverse
forme, esistono diversi tipi di dosimetro:
• calorimetro: misura gli incrementi della temperatura indotti nel mezzo
dalla radiazione;
• camera a ionizzazione: misura la carica prodotta per effetto della
ionizzazione del materiale;
• dosimetro a termo luminescenza: misura la radiazione emessa in seguito all’eccitazione degli elettroni dalla banda di valenza alla banda
di conduzione;
• pellicole radiografiche: misurano le reazioni chimiche provocate entro
opportuni materiali.
Fra questi, quelli più utilizzati in ambito clinico sono la camera a ionizzazione, usata come dosimetro assoluto dal momento che permette una misura
diretta della dose, e le pellicole radiocromiche evoluzione tecnologica delle
pellicole radiografiche, impiegate come dosimetri relativi poiché consentono
una misura indiretta della dose assorbita legata al grado di annerimento del
film. Tale strumento va dunque calibrato attraverso un dosimetro assoluto
prima di poter leggere il valore della dose assorbita.
Nel caso della camera a ionizzazione, tuttavia, sorgono alcune complicazioni nel processo di misura, prima fra tutte il fatto che, generalmente, il
materiale utilizzato nella cavità (G) è diverso da quello di cui è composto il
mezzo attraversato (M) e ciò perturba il campo esistente. Il problema viene
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affrontato facendo ricorso al principio di Bragg - Gray, che sta alla base della
maggior parte delle misure di dosimetria eseguite in campo medico [1].
Si consideri la cavità suddetta riempita di materiale G e ricavata all’interno di un mezzo omogeneo di materiale M, attraversato da un fascio di
fotoni. Questi interagiscono con gli atomi del materiale, producendo elettroni che a loro volta ionizzano, lungo il loro percorso, il mezzo M e il materiale
G contenuto nella cavità (figura 2.1). L’introduzione della cavità modifica la

Figura 2.1:

Rappresentazione di una cavità di Bragg - Gray in un mezzo

attraversato da elettroni secondari carichi.

fluenza della radiazione incidente, restituendo una misura di dose DG sostanzialmente diversa da quella che si sarebbe misurata nel materiale considerato
(DM ). É necessario, allora, introdurre un fattore correttivo f , la cui determinazione costituisce il principale obiettivo della teoria di Bragg - Gray (o
teoria della cavità). Questa teoria si differenzia a seconda della grandezza
della cavità la quale, come si intuisce dalla figura 2.1, perturba il campo in
misura tanto minore quanto più ridotte sono le sue dimensioni. Si consideri
pertanto di essere in questa condizione, dove per cavità “piccola” si intende
una cavità per la quale siano verificate le ipotesi seguenti:
• le sue dimensioni sono tali che i secondari carichi messi in moto nel
mezzo M perdono in essa solo una piccola frazione della loro energia;
• le sue dimensioni sono sufficientemente ridotte rispetto al libero cam-
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mino medio dei fotoni primari, da poter trascurare le interazioni che
questi subiscono nella cavità.
Sotto queste condizioni, la ionizzazione all’interno della cavità dipende
esclusivamente dai secondari provenienti dal materiale circostante (date le
piccole dimensioni della cavità, si può ragionevolmente assumere che i fotoni
“non interagiscono” all’interno di essa) e il campo di radiazione dei fotoni
non è perturbato da essa. Quindi la ionizzazione in essa prodotta risulta
essere proporzionale alla dose ricevuta dal materiale circostante che, per le
ipotesi fatte, è identica a quella che avrebbe ricevuto il materiale nella zona
occupata dalla cavità, se questa non fosse stata inserita. La costante di
proporzionalità è espressa dalla relazione di Bragg - Gray:
DM =

1
DG
G
SM

(2.4)

G rappresenta il rapporto tra i valori medi del potere frenante
dove il fattore SM

massico collisionale (eq. (1.2)) nei due mezzi M e G:
G
SM
=

(S/ρ)col,M
(S/ρ)col,G

(2.5)

e la media si intende effettuata sullo spettro di rallentamento dei secondari
carichi. Questo principio, descritto nel caso di raggi X o gamma, può essere
applicato anche ad elettroni e a particelle cariche pesanti.
Oltre alle ipotesi precedentemente fatte, è importante che la parete delimitante la cavità sia costituita da un materiale avente lo stesso numero
atomico efficace4 Zef f e la stessa densità del mezzo o che tale parete sia
talmente sottile da rendere irrilevanti le interazioni delle particelle con essa.
Le condizioni necessarie per la validità del principio di Bragg-Gray non
sempre sono verificate nella pratica sperimentale, anche perché a volte le
ridotte dimensioni del dosimetro non forniscono la sensibilità adeguata. In
questi casi è possibile introdurre delle correzioni all’espressione trovata al fine
di tener conto delle approssimazioni effettuate, correzioni che dipendono dal
contesto specifico in cui si esegue la misura e che sono stabilite da protocolli
internazionali e vengono fornite dalla ditta costruttrice del dosimetro.
4

Materiali aventi stesso Zef f si comportano come “mezzi equivalenti” in rapporto alle

interazioni dei fotoni.
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Nell’ambito del presente lavoro di tesi le misure della dose erogata dal
sistema in esame, il CyberKnife, sono state eseguite mediante una camera a
ionizzazione e delle pellicole radiocromiche che, pertanto, saranno descritti
nel dettaglio nei seguenti paragrafi.

2.4

Camera a ionizzazione

Uno dei dosimetri utilizzati per le misure dosimetriche utili ai fini della tesi
è la camera a ionizzazione. Il suo principio di funzionamento, esempio di
applicazione del principio di Bragg - Gray, si basa sulla misura indiretta
dell’energia rilasciata dalla radiazione nella camera attraverso la misura della
carica generata per ionizzazione nel gas contenuto nella camera stessa. A
tale scopo è necessario conoscere l’energia media necessaria per creare una
coppia di ioni nel gas, WG . Questa quantità dipende dal tipo di gas con
cui è riempita la camera e si può considerare, con buona approssimazione,
indipendente dall’energia della radiazione.
La misura della dose assorbita può essere effettuata applicando il principio di Bragg - Gray al caso in questione. Indicata con ∆EG l’energia spesa
dai secondari carichi prodotti dalla radiazione primaria nella massa ∆mG di
gas e con ∆nG il numero di coppie di ioni conseguentemente create, la dose
assorbita nel gas è data da:
DG =

WG ∆nG
∆EG
=
= WG JG
∆mG
∆mG

avendo indicato con JG = ∆nG /∆mG la ionizzazione specifica del gas. La
relazione di Bragg - Gray (2.4) diventa, quindi:
DM = s̄M,G WG JG
G.
dove si è posto s̄M,G = 1/SM

In definitiva, dunque, una camera a ionizzazione, per fornire informazioni
sull’energia ceduta da un fascio di particelle ionizzanti che la attraversa, deve
riuscire a dare informazioni sul numero di ioni prodotti al suo interno in un
determinato intervallo di tempo.
Le camere ionizzazione attualmente sono disponibili in varie forme e dimensioni a seconda dello scopo cui sono destinate ma, in generale, sono tutte
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Figura 2.2: Rappresentazione schematica di una camera a ionizzazione cilindrica
di tipo Farmer, utilizzata per la calibrazione del fascio.

costituite da una cavità a pareti conduttrici contenente un gas, o una miscela di gas, sul cui asse è disposto un filo conduttore mantenuto a tensione
positiva (anodo) rispetto alle pareti (catodo). Tra catodo e anodo viene
mantenuto un isolamento elettrico per evitare correnti di perdita che possono modificare la misura (figura 2.2). Per ridurre ulteriormente tali correnti
di perdita, entro la cavità sono disposti degli elettrodi di guardia che servono
a raccogliere eventuali cariche spurie prima che queste giungano all’anodo
collettore. Essi inoltre permettono di mantenere uniforme il campo entro il
volume sensibile della cavità migliorando la raccolta di carica.
Il sistema di lettura della misura è costituito poi da un elettrometro che
permette di misurare correnti molto piccole anche inferiori ai 10−9 A.
La camera a ionizzazione utilizzata per la misura della dose erogata dall’acceleratore del CyberKnife è la camera a ionizzazione di tipo Farmer che
ha un volume di 0.6cm3 . Essa è stata impiegata come dosimetro assoluto. Il
suo volume attivo ha la forma di un ditale ed è schematicamente rappresentato in figura 2.2. Le pareti del volume sensibile sono costituite da uno strato
di 0.335mm di polimetilmetacrilato (C5 H2 O8 ) con densità pari a 1.19g/cm3
(tessuto-equivalente) ed uno strato più in interno di spessore pari a 0.03mm
in grafite (ρ = 1.85g/cm3 ). Nel complesso la camera cilindrica possiede un
raggio di 3.05mm ed una lunghezza di 23.0mm. L’elettrodo cetrale, invece, possiede un diametro di 1.1mm ed è costituito di alluminio. Essa ha
una camera ad aria libera, nel senso che il gas contenuto nella camera non
è ermeticamente sigillato e, pertanto, risente della temperatura, pressione e
umidità dell’ambiente circostante.
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Figura 2.3: Camera a ionizzazione di tipo Farmer.

Infine, è importante sottolineare che per questi strumenti, per i quali la
parete non si può considerare trascurabile, le condizioni per poter applicare
ad esse il principio di Bragg - Gray sono verificate se lo spessore della parete
è maggiore del range degli elettroni secondari. In questo caso, la ionizzazione
misurata nella cavità di aria è dovuta agli elettroni secondari prodotti dentro
la parete, che rappresenta di fatto il mezzo circostante. Per questo motivo
le pareti esterne devono essere costituite da materiale tessuto equivalente.

2.4.1

Dosimetria di fotoni ad alta energia

Come già osservato, la camera a ionizzazione viene impiegata in dosimetria
come dosimetro assoluto in quanto è opportunamente calibrata da laboratori
accreditati che forniscono il fattore di calibrazione per convertire la lettura
dello strumento (M) in dose:
D = kM.

(2.6)

Il fattore di calibrazione è calcolato seguendo opportuni protocolli che
includono diverse procedure da seguire in relazione al tipo di radiazioni
utilizzate, all’energia delle stesse e al metodo di misura applicato.
Per la dosimetria dei fotoni di alta energia, è stato seguito il protocollo
internazionale TRS-398 dell’IAEA (International Atomic Energy Agency),
riguardante le misure di dose assorbita in fasci esterni per la Radioterapia
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[5]. Secondo questo protocollo, la dose assorbita in acqua ad una profondità
di riferimento zref per un fascio di qualità Q (si veda la nota 3) è data da:
Dw,Q = MQ ND,w,Q0 kQ,Q0

(2.7)

dove MQ è la lettura della camera posizionata a distanza zref dalla sorgente
nelle condizioni di lavoro, ND,w,Q0 è il fattore di calibrazione in termini di
dose assorbita in acqua per un fascio di radiazione di riferimento di qualità Q0
e kQ,Q0 è un fattore caratteristico della camera che corregge la differenza fra
la qualità del fascio di riferimento e la qualità del fascio che si sta utilizzando.
Poiché la camera impiegata in laboratorio è calibrata su un fascio di fotoni
da decadimento del
60 Co

60 Co,

la qualità del fascio di riferimento è quella del

ed i fattori ND,w,Q0 e kQ,Q0 si denotano semplicemente con ND,w e kQ .

Pertanto la (2.6) diventa:
Dw,Q = MQ ND,w kQ .

(2.8)

Nella maggior parte dei casi, non si lavora in condizioni di riferimento
e, se il dosimetro in questione può essere influenzato dalla variazione di tali
condizioni, è necessario introdurre alcuni fattori di correzione alla lettura
MQ . É questo il caso della maggior parte delle microcamere usate per misure
di dosimetria le quali, essendo generalmente ad aria libera (come la camera
usata in laboratorio), danno risposte diverse in base alla pressione, umidità e
temperatura esterna. Inoltre, occorre correggere anche per la polarizzazione
della camera e le eventuali perdite di raccolta. La (2.8) diventa allora:
Dw,Q = MQ ND,w kQ

Y

ki

(2.9)

i

dove ki sono i diversi fattori di correzione da considerare. Nel caso in esame, i
fattori di correzione considerati, oltre al kQ calcolato in base alle indicazioni
fornite dal costruttore, sono quelli legati alla polarizzazione della camera
(kpol ), alla ricombinazione (ks ) e alle condizioni atmosferiche dell’ambiente
(kT,P ). In definitiva, quindi, la dose misurata dalla camera nelle nostre
condizioni sperimentali, è data da:
Dw,Q = MQ ND,w kQ kpol ks kT,P .

(2.10)
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Il fattore kT,P si introduce come correzione ai valori di pressione, temperatura e umidità dell’aria. Per quanto riguarda quest’ultima, nessuna
correzione é necessaria quando si lavora in ambienti con umidità relativa
compresa tra il 20% e l’80%. Relativamente agli altri due, si ha:
kT,P =

273.2 + T P0
273.2 + T0 P

(2.11)

dove, dove T e P sono la temperatura e la pressione dell’aria al momento
della misura e T0 e P0 sono i valori in condizioni di riferimento (20◦ C e
101.3kP a).
Il fattore kpol tiene conto degli effetti di polarizzazione dovuti al campo
elettrico prodotto all’interno della camera per la raccolta degli ioni ed è dato
da:

|M+ | + |M− |
(2.12)
2M
dove |M+ | e |M− | sono le letture dell’elettrometro ottenute al polo positikpol =

vo e negativo rispettivamente, ed M è la lettura dell’elettrometro ottenuta
alla polarità usata solitamente. É da sottolineare che le misure vanno eseguite allo stesso potenziale utilizzato per la calibrazione presso i Laboratori
Accreditati.
Infine, il fattore ks che corregge per la non completa raccolta di carica a
causa della ricombinazione, è dato da:




M1 2
M1
+ a2
ks = a0 + a1
M2
M2

(2.13)

dove i coefficienti ai sono tabulati in [5], mentre M1 e M2 è la lettura dell’elettrometro rispettivamente alle tensioni V1 e V2 , dove V1 è il potenziale di polarizzazione solitamente utilizzato, V2 è un potenziale arbitrario di
intensità minore.

2.5

Pellicole radiocromiche

Nelle applicazioni delle radiazioni in radioterapia, e, soprattutto in radiochirurgia dove l’obiettivo è erogare dosi elevate in regioni circoscritte del
tessuto preservando gli OAR, non è sufficiente conoscere la dose rilasciata
in un punto. Diventa, invece, di fondamentale importanza conoscere la distribuzione spaziale della dose erogata. Tra dosimetri che consentono una
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misura bidimensionale della dose assorbita vi sono le pellicole radiocromiche.
Essi tuttavia sono dosimetri relativi e necessitano di una calibrazione con un
dosimetro assoluto per poter convertire la misura nel corrispondente valore
di dose.
Per definizione, una reazione radiocromica consiste nella colorazione diretta di un mezzo in seguito all’esposizione a radiazione ionizzante o a radiazione UV che non necessita di alcun processo chimico, ottico o termico
di sviluppo dell’immagine latente [9] come invece è richiesto nelle pellicole
radiografiche di precedente generazione.
Le pellicole radiocromiche utilizzate nella pratica clinica sono costituite
da una un materiale plastico tessuto equivalente, ovvero con densità, potenziale medio di ionizzazione e rapporto Z/A prossimi a quelli del tessuto
umano o dell’acqua. Esse hanno una risposta lineare in funzione della dose
assorbita, indipendente dal tipo e dall’energia del fascio e permettono una
risoluzione spaziale sufficiente a riprodurre in maniera accurata le zone ad
alto gradiente di dose.
Le pellicole radiocromiche usate per misurare la distribuzione di dose
erogata dal CyberKnife sono le Pellicole Gafcromiche R EBT3 della ISP. Esse sono costituite da uno substrato attivo di 28µm racchiuso fra due strati
di poliestere di spessore 120µm (figura 2.4) per uno spessore complessivo
di circa 0.27mm con una composizione tessuto equivalente (9.0%H, 60.6%C,
11.2%N e 19.2%O). In commercio sono disponibili pellicole di diverse dimensioni, a seconda degli scopi cui sono destinate. Le pellicole da noi utilizzate
hanno forma quadrati di lato pari a 6.35cm.

Figura 2.4: Struttura a strati della pellicola gafcromica EBT3.
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Al passaggio di particelle ionizzanti le pellicole subiscono un processo
di polimerizzazione che induce una colorazione stabile del film, con diverse gradazioni del blu a seconda della quantità di dose assorbita. Quindi,
dall’intensità della colorazione si può risalire alla dose assorbita in un determinato punto, poiché la quantità di polimeri prodotti risulta proporzionale
all’energia rilasciata.
Grazie alla loro struttura simmetrica esse permettono la scansione del
film da entrambe le facce. Inoltre, la presenza di particelle di silicio tra il
substrato in poliestere e la pellicola protettiva esterna (figura 2.5), che garantisce un gap molto maggiore della lunghezza d’onda della luce (di circa 5µm),
fa sì che si evitino effetti di interferenza al momento della digitalizzazione
del film mediante lo scanner.

Figura 2.5: Introduzione di un gap λluce per ridurre gli effetti dell’interferenza
al momento dell’acquisizione del film mediante scanner.

Per avere informazioni quantitative sul fascio di radiazioni è necessario
definire una relazione tra l’intensità della colorazione o, anche, grado di annerimento e la dose assorbita. L’annerimento viene misurato facendo incidere
sul film un fascio di luce di una certa intensità e determinando la frazione
della luce trasmessa dopo aver attraversato il film. Lo strumento utilizzato
a questo scopo è un fotodensitometro, con il quale si ottiene una misura di
assorbanza o densità ottica (OD) definita come:
 
I0
OD = log
It

(2.14)

avendo indicato con I0 l’intensità della luce incidente sul film e con It l’intensità della luce trasmessa dal film. Una volta nota la densità ottica, si può
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ottenere il relativo valore di dose ad essa associato tramite una calibrazione
del film con un dosimetro assoluto di riferimento, eseguita esponendo diversi
film a dosi note crescenti. Dal grafico della densità ottica in funzione della
dose assorbita si ottiene la curva caratteristica o curva di calibrazione.

2.5.1

Lo scanner Epson Perfection V700

Nel caso in esame l’acquisizione delle pellicole radiocromiche è stata eseguita
mediante un scanner Epson Perfection V700. Tale scanner garantisce una
elevata risoluzione (6.400 dpi × 9.600 dpi5 - orizzontale × verticale), con
una profondità di colore di 16 bit per canale, quindi, 48 bit per immagini a
colori RGB. Il suo principio di funzionamento si basa sulla misura della luce
trasmessa dal film quando illuminato con la lampada propria dello scanner.
Lo scanner Epson V700 è dotato di lampada fluorescente allo xenon.
La pellicola acquisita mediante scanner viene memorizzata come una immagine RGB a 48 bit in formato TIFF e può essere processata con programmi
opportuni. Nel nostro caso le immagini così acquisite sono state processate
in MatLab.

2.5.2

Risposta del film

Diversi studi condotti sulla risposta del film in fase di digitalizzazione hanno
dimostrato che essa dipende da numerosi fattori quali la lunghezza d’onda
della lampada dello scanner, l’orientazione con cui si esegue la scansione, la
posizione della pellicola sul piano dello scanner ed altre condizioni [8, 9].
Senza entrare troppo nello specifico è bene far osservare, in particolare,
che le misure di assorbanza dipendono dalla frequenza della luce prodotta
dallo strumento utilizzato poiché essa non è costante sullo spettro della luce. In figura 2.6 è mostrato lo spettro di assorbimento della pellicola nella
regione del visibile dopo l’esposizione a diverse dosi. Dal grafico si nota la
presenza di due picchi di assorbimento: uno principale in corrispondenza di
una lunghezza d’onda pari a 675nm ed uno secondario in corrispondenza del5

dpi è l’acronimo di dot per inch e rappresenta il numero di punti visualizzati in una

riga lunga un pollice (2.54cm)
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la lunghezza d’onda 617nm. La presenza del picco principale nella regione
del rosso suggerisce di analizzare solo il canale rosso della pellicola acquisita.
Di fatto, analizzando la risposta della pellicola, intesa come livello di
grigio (GL), in funzione della dose (figura 2.7) si osserva che il il canale
rosso offre una maggiore sensibilità alla dose, dal momento che la sua curva
caratteristica mostra una pendenza più pronunciata rispetto agli altri due
canali.
In figura 2.8 è mostrata la risposta della pellicola gafcromica in funzione
della dose per due distinte orientazioni della pellicola sul piano dello scanner.
Le due orientazioni sono definite a seconda dell’orientazione della pellicola
rispetto alla direzione di scorrimento della lampada dello scanner (figura
2.9). Della risposta in funzione dell’orientazione della pellicola si terrà conto
al momento della calibrazione della pellicola EBT3 (cf. 5.1).

42

Pellicole radiocromiche

Figura 2.6: Spettro di assorbimento della pellicola gafcromica nella regione del
visibile dopo l’esposizione. Si nota un picco di assorbimento nella regione del rosso.
Ciò giustifica l’estrazione del canale rosso nell’analisi della pellicola [9].

4

4.5

x 10

Rosso
Verde
Blu

Risposta della pellicola espressa in GL

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0

500

1000

1500

Dose cGy

Figura 2.7: Risposta della pellicola in funzione della dose per ognuno dei tre canali
RGB. La risposta è espressa in termini di livello di grigio.
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Figura 2.8: Risposta della pellicola, in termini di livelli di grigio, in funzione della
dose per le due diverse orientazioni della pellicola sul piano dello scanner.

Figura 2.9: Definizione dell’orientazione delle pellicole rispetto alla direzione di
scansione dello scanner.

Capitolo 3

Il sistema robotico di
radiochirurgia CyberKnife
3.1

R

Il sistema CyberKnife R

Il sistema CyberKnife R prodotto dalla Accuray Inc. è un sistema robotico
per radiochirurgia full-body estremamente accurato. Grazie al sistema di
guida mediante immagini, alla tecnologia robotica e al tracking dinamico
dei bersagli che si muovono col respiro, il sistema CyberKnife permette di
ottenere un’accuratezza sub-millimetrica ed un elevato gradiente di dose, in
modo da colpire il bersaglio con dosi elevate e salvaguardare allo stesso tempo
gli organi critici circostanti. È così possibile trattare con estrema precisione,
oltre alle lesioni intracraniche, anche aree cliniche critiche quali la spina
dorsale, i polmoni, il fegato, il pancreas e la prostata. La guida mediante
immagini del sistema robotico, inoltre, elimina la necessità di sistemi invasivi
di immobilizzazione del paziente, dal momento che il sistema di riferimento
che determina il punto verso cui indirizzare la radiazione viene aggiornato di
volta in volta grazie alle immagini acquisite in tempo reale. In questo modo,
viene utilizzata come sistema di riferimento l’anatomia del paziente.
Le componenti principali del CyberKnife sono: il sistema robotico di erogazione del trattamento (treatment delivery system) ed il sistema di tracking
guidato da immagini (figura 3.1). Entrambi i sistemi e gli altri componenti
del CyberKnife verranno descritti nel seguito per come appaiono nell’ultima
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TM

versione del sistema, CyberKnife R VSI

(fig. 3.1), rilasciata nel settembre

del 2009 ed installata per la prima volta nell’aprile 2010 [10].

Figura 3.1: Il sistema CyberKnife R VSI

3.1.1

TM

.

Il treatment delivery system

Il treatment delivery system è costituito da due componenti principali, l’acceleratore lineare LINAC ed il sistema robotico.
L’acceleratore lineare del sistema CyberKnife possiede la particolare caratteristica di essere leggero e compatto; ciò gli permette di essere manovrato
dal braccio robotico. La sorgente è costituita da un acceleratore da 9.5GHz
X-band che produce raggi X da 6M V usando un target fisso costituito da
una lega di tungsteno [12]. Esso sfrutta una cavità risonante magnetron ed
un generatore di onde stazionarie, accoppiato ad una guida d’onda accelerante per produrre raggi X di 6M V con un rate di dose pari a 600cGy/min.
Il fascio di raggi X così prodotto viene collimato attraverso una serie di
collimatori primari fissi e una serie di dodici collimatori secondari intercambiabili, che permettono di ottenere fasci a sezione circolare con diametro da
5mm a 60mm definiti ad una distanza dalla sorgente (source-to-axis distance
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SAD) di 800mm. In alternativa è possibile utilizzare un unico collimatore
a diametro circolare variabile (Iris

TM

), per poter sfruttare diverse aperture

per diversi fasci all’interno di uno stesso trattamento, senza dover cambiare
collimatore ed erogando il miglior piano possibile nel minor tempo possibile.
Il LINAC è montato sul sistema robotico KR240 − 2 (Serie 2000, Kuka
Robert GMbH, Augusta, Germania) che è in grado di muoversi con sei gradi
di libertà nello spazio riuscendo ad ottenere una accuratezza di riposizionamento inferiore a 0.12mm (figura 3.2). La mobilità del robot è simile a

Figura 3.2: Sistema robotico del sistema CyberKnife. Sono evidenziati i 6 gradi
di libertà di movimento del braccio che manovra il LINAC.

quella di un braccio, e può posizionare il LINAC in circa 130 posizioni diverse intorno al paziente, dette nodi. Da ciascuna posizione il fascio è, a sua
volta, indirizzabile in 12 direzioni diverse, per un totale di più di 1500 fasci
con diversa orientazione (fig. 3.3). Tra questi numerosi fasci a disposizione,
il software di pianificazione del trattamento sceglie un set di 150 fasci, mediamente, per un singolo trattamento. Grazie ai sei gradi di libertà del robot
è possibile raggiungere qualsiasi parte del corpo e nel caso di lesioni che si
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muovono con il respiro, è possibile sincronizzare il movimento del LINAC
con quello del bersaglio.

Figura 3.3: Esempio di posizioni nodali disponibili entro una superficie sferica
attorno al paziente per un trattamento radiochirurgico al cranio.

3.1.2

Il tracking guidato da immagini

Il sistema di tracking guidato da immagini è la vera peculiarità del sistema
CyberKnife e garantisce una somministrazione di dose con elevata accuratezza senza la necessità di immobilizzare il paziente rispetto ad un sistema
di riferimento esterno [12].
Il sistema di tracking guidato da immagini è costituito da due tubi radiogeni (range di energie fino a 150kV p) fissati al soffitto che erogano due
campi di radiazione quadrati inclinati a 45◦ dalla verticale. Nel punto in
cui i due fasci si intersecano, il campo di radiazione ha le dimensioni di circa 15 × 15cm2 . La sorgente dei raggi X è costituita da un tubo radiogeno
convenzionale ad anodo rotante dotato di un filtro aggiuntivo in alluminio
di 2.5mm. La tensione di lavoro del tubo varia da 40 a 125kV e la corrente
anodica da 25 a 300mA.
I detector, invece, sono dei pannelli piatti costituiti da uno scintillatore
a ioduro di cesio depositato direttamente su fotodiodi al silicio amorfo. Essi

Il sistema CyberKnife R

48

sono montati direttamente sul pavimento ed hanno una regione sensibile di
41 × 41cm2 ed una risoluzione di 1024 × 1024 pixel. Dato che i componenti
principali del sistema di imaging sono rigidamente fissati nella stanza di
trattamento, la loro geometria ottica è calibrata e nota a priori nel sistema
di riferimento della stanza di trattamento.
Questo sistema fornisce immagini radiografiche del paziente nelle posizioni del trattamento. Il monitoraggio del target durante l’intero trattamento
viene garantito confrontando le immagini ottenute in tempo reale da questo sistema (ogni 30 − 60 secondi) con le radiografie ricostruite digitalmente
(DRR) precedentemente acquisite via tomografia computerizzata. La frequenza delle acquisizioni viene adattata per tutta la durata del trattamento
a seconda della stabilità del target. In genere, all’inizio del trattamento,
l’operatore specifica un intervallo temporale massimo fra due acquisizioni.
Le correzioni da apportare alla posizione del paziente sono di volta in volta
mostrate graficamente sul monitor della console di comando dopo ogni acquisizione. Usando queste informazioni, l’operatore è in grado di modificare
la frequenza di acquisizione in modo tale che essa sia più alta quando la
posizione del target è maggiormente instabile e viceversa. Il sistema va in
protezione o si blocca quando gli spostamenti traslazionali e rotazionali del
paziente sono superiori rispettivamente a 10mm e 1◦ .
Il confronto tra le immagini radiografiche prodotte ortogonalmente dal
sistema di localizzazione (Left Anterior Oblique, LAO, e Right Anterior Oblique, RAO) e le DRR nelle stesse posizioni è altamente accurato ed elimina la
necessità di un trattamento stereotassico a sistema di riferimento fisso, avendo come riferimento l’anatomia del paziente. Ciò è reso possibile grazie a
degli algoritmi di registrazione delle immagini. Questi algoritmi garantiscono il tracking del bersaglio da irradiare e si differenziano tra loro a seconda
della regione da trattare. I metodi di tracking, di cui è dotato il sistema
CyberKnife presso la clinica Mater Dei di Bari, sono: il 6D Skull Tracking, il
Xsight Tracking Spinale, il Fiducial Marker Tracking ed il sistema Synchrony.
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6D Skull Tracking
Questo metodo di localizzazione è utilizzato nel caso di lesioni intracraniche,
cioè per lesioni che si possono considerare fisse rispetto alla struttura cranica.
In questo caso la struttura cranica è utilizzata come sistema di riferimento
per localizzare la lesione. L’elevato contrasto radiografico prodotto dalla
struttura ossea, infatti, permette di localizzare immediatamente la posizione
del cranio rispetto alle immagini acquisite in fase di pre-trattamento via
CT. Il confronto fra queste immagini è in grado di estrarre le differenze di
posizione e fornisce una serie di coordinate che vengono passate al robot per
correggere la sua posizione prima di erogare il trattamento (fig. 3.4).

Figura 3.4: Screenshot dell’interfaccia grafica per l’algoritmo di localizzazione 6D
Skull Tracking.

Xsight Tracking Spinale
Questo metodo può essere usato per localizzare lesioni lungo la spina dorsale
o in prossimità di essa. In questo caso si definisce una ROI che comprende
la lesione e la vertebra ad essa più vicina. Il calcolo dello spostamento locale
della lesione viene poi eseguito per ogni punto di una griglia sovrapposta alla
ROI (fig. 3.5).
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Figura 3.5: Screenshot dell’interfaccia grafica per l’algoritmo di localizzazione
Xsight Tracking Spinale. È evidenziata la griglia sovrapposta alla ROI.

Fiducial Marker Tracking
Questo metodo viene utilizzato per localizzare lesioni presenti entro i tessuti
molli e che non si possono considerare fisse né rispetto al cranio, né rispetto
alla spina dorsale; è il caso, ad esempio della prostata, del pancreas o del
fegato. In questo caso, dei marcatori radiopachi (detti fiducials), vengono
impiantati entro la lesione o adiacenti ad essa. I fiducials sono costituiti
solitamente da piccoli semi di oro o piccole viti in acciaio, delle dimensioni di
circa 0.8−1.2mm di diametro e 3−6mm di lunghezza, che vengono impiantati
per via percutanea solitamente una settimana prima del trattamento. In
questo modo i fiducials possono stabilizzare la propria posizione all’interno
dell’organo. La posizione dei fiducials viene quindi localizzata nelle DRR e
nelle radiografie e confrontata per garantire l’allineamento ottimale.
Il sistema Synchrony
Quando le lesioni riguardano organi soggetti al movimento con il respiro occorre aggiornare costantemente la posizione della lesione. Tradizionalmente,
per compensare il disallineamento dovuto al respiro venivano considerati fino
a 2cm o più di margini di sicurezza per il piano di trattamento. Questi margini vengono sensibilmente ridotti grazie al sistema di tracking respiratorio
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Figura 3.6: Screenshot dell’interfaccia grafica per il tracking dei bersagli.
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Synchrony che fornisce un sistema di monitoraggio in tempo reale. Per ottenere ciò, l’idea di base è sincronizzare il movimento del robot con i movimenti
respiratori.
Il concetto su cui il sistema si basa è la correlazione tra la posizione della
lesione e la posizione di alcuni marker esterni. Per minimizzare l’esposizione
del paziente, l’acquisizione cadenzata delle immagini a raggi X viene combinata con il monitoraggio continuo dei movimenti respiratori grazie ad un
segnale esterno prodotto da alcuni LED posizionati in punti strategici sul
petto o sull’addome del paziente. Il segnale emesso da questi LED viene
raccolto da tre camere CCD alloggiate su una singola struttura montata al
soffitto. Le camere CCD rivelano il segnale dovuto ai LED con una frequenza di circa 30Hz. All’inizio del trattamento la posizione della lesione
viene acquisita in più istanti successivi dal sistema di imaging a raggi X ed
il software estrae un modello di predizione che gli permette di calcolare la
posizione della lesione successivamente alla posizione nota (fig. 3.7).

Figura 3.7: Principio di funzionamento del sistema Synchrony.
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Il sistema di pianificazione del trattamento

Il sistema di pianificazione del trattamento (treatment planning system,
TPS) ha la funzione di programmare la distribuzione di dose ottimale che
il sistema robotico deve erogare al paziente. Il TPS permette di simulare
diverse combinazioni geometriche del fascio e calcolare la distribuzione di
dose risultante rilasciata al target. Il piano di trattamento ottimale, seguendo le indicazioni cliniche del medico, è quello in cui è massimizzata la dose
rilasciata al target e, allo stesso tempo, minimizzata la radiazione ai tessuti
normali.
Il piano di trattamento si sviluppa su un’immagine CT del paziente in
cui vengono individuati e delineati il volume del target e gli OAR adiacenti.
Il medico radioterapista contorna la lesione da trattare ed il fisico sanitario sviluppa il piano di trattamento rispettando le prescrizioni del medico
(fig. 3.8). Il TPS consente, infatti, di calcolare la dose rilasciata attraverso
due algoritmi: il ray-tracing ed il Monte Carlo. Il piano di trattamento così
progettato viene tradotto in un insieme di traiettorie che il sistema robotico
deve seguire.

3.3

Vantaggi del sistema CyberKnife rispetto alla
radioterapia convenzionale

Da quanto detto, emerge che la radiochirurgia stereotassica ottenibile grazie
al sistema CyberKnife può vantare diversi vantaggi rispetto alla radiochirurgia tradizionale. Di fatto, il sistema CyberKnife consente di ottenere una
distribuzione di dose altamente conforme al volume ed alla forma della lesione da trattare preservando al tempo stesso gli organi a rischio circostanti.
Ciò, infatti, permette di somministrare dosi elevate a target localizzati con
precisione sub-millimetrica, limitando così il numero di sessioni necessarie
per completare il trattamento.
Questo approccio comporta alcune differenze fondamentali con i sistemi di radiochirurgia tradizionali a sistema di riferimento fisso. Primo fra
tutti è proprio la capacità del CyberKnife di riferire la posizione del target
all’anatomia interna del paziente grazie alle strutture ossee o ai fiducials pre-
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Figura 3.8: Screenshot del software TPS MultiPlan per un piano di trattamento
erogato su un fantoccio. É evidente la geometria dei fasci in 3D e le curve di isodose
per le tre orientazioni del fantoccio.
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cedentemente impiantati piuttosto che attraverso un sistema di riferimento
stereotassico esterno.
Inoltre, l’acquisizione periodica di radiografie a raggi X durante l’intero trattamento, consente di localizzare la lesione da trattare in tempo reale
permettendo di riposizionare in modo dinamico il robot prima di somministrare il fascio di raggi X terapeutici prodotto dal LINAC. Questo concetto
fa sì che si possa rinunciare alla necessità di immobilizzare il paziente, come
avviene nella radiochirurgia stereotassica standard, in quanto anche il più
piccolo spostamento viene subito corretto riposizionando il robot.
Infine, la possibilità del CyberKnife di poter indirizzare ogni fascio generato dal LINAC in modo indipendente e non isocentrico garantisce una
distribuzione di dose altamente conforme alla geometria del target [19].

3.4

Controlli di qualità

L’accuratezza geometrica del trattamento è uno dei punti chiave del funzionamento del sistema CyberKnife, anche perché, le dosi erogate sono molto
elevate (fino a 50 − 60Gy). Il corretto funzionamento del sistema CyberKnife
è verificato con frequenza regolare (giornaliera, settimanale, mensile, annuale) dal fisico sanitario attraverso dei controlli di qualità. Tali controlli sono
specifici per ogni componente del sistema e sono regolati da precisi protocolli
redatti da gruppi di lavoro dedicati.
Gli obiettivi dei controlli di qualità del sistema CyberKnife sono i seguenti
[11]:
• garantire l’accuratezza meccanica dei movimenti del robot;
• garantire la qualità delle immagini prodotte dal sistema di imaging;
• verificare le caratteristiche dosimetriche del fascio rilasciato dall’acceleratore lineare e la sua capacità di localizzare il bersaglio.
Nell’ambito del presente lavoro di tesi verranno descritti i controlli di
qualità della dose erogata nei piani di trattamento. Tali controlli rientrano
fra i controlli di qualità di accuratezza del sistema di targeting e consentono
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di verificare che il piano di trattamento erogato sia compatibile con il piano
di trattamento sviluppato dal fisico sanitario.
Il test principale per verificare l’accuratezza geometrica del rilascio di dose è il test isocentrico End-to-End (E2E). Per l’esecuzione del test è utilizzato
un fantoccio antropomorfo che riproduce l’anatomia del cranio comprese le
prime sette vertebre cervicali (per test di accuratezza geometrica e dosimetrica del targeting della spina dorsale) (fig. 3.9(a) e 3.9(b)). Il fantoccio è
dotato di due alloggiamenti, uno nel cranio e uno nella spina dorsale, in cui
sono posizionate due scatole cubiche costituite da un polimero termoplastico
(acrilonitril butadien stirene). All’interno delle due scatole è presente una
sfera, concentrica con la scatola, di materiale acrilico che serve a simulare la
lesione. L’attenuazione dei raggi X da parte della sfera, riproduce esattamente l’attenuazione nei tessuti biologici caratteristici del corpo umano. La
ball-cube che simula lesioni intracraniche ha il lato di dimensione 63.5mm e
la sfera acrilica che contiene ha diametro di 31.75mm; la ball-cube per lesioni
spinali ha invece un lato di 31.75mm con una sfera concentrica di diametro
pari a 19mm.
All’interno della ball-cube sono inserite due pellicole radiocromiche (pellicole pre-tagliate Gafchromic R , EBT3 ) ortogonalmente l’una all’altra ed in
posizione nota rispetto a centro della sfera.

3.4.1

Test isocentrico End-to-End

Una volta assemblato il fantoccio si può procedere con le misure di interesse
per verificare l’accuratezza geometrica e dosimetrica del piano di trattamento. Per far ciò viene innanzitutto eseguita una TAC del fantoccio. L’immagine CT viene quindi importata in formato DICOM1 nel TPS. La sfera che
simula la lesione viene contornata attraverso il TPS e viene sviluppato un
piano di trattamento in modo che l’isodose relativa al 70% della dose totale
1

Lo standard DICOM (Digital Imaging and COmmunications in Medicine) definisce i

criteri per la comunicazione, la visualizzazione, l’archiviazione e la stampa di informazioni
di tipo biomedico quali ad esempio immagini radiologiche. La sua diffusione si rivela
estremamente vantaggiosa perché consente di avere una solida base di interscambio di
informazioni tra apparecchiature di diversi produttori, server e PC, specifica per l’ambito
biomedico.
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(a)

(b)

Figura 3.9: Fantoccio antropomorfo per controlli di qualità di accuratezza geometrica del sistema CyberKnife.3.9(a): ball-cube per lesioni intracraniche; 3.9(b):
mini slot per ball-cube per lesioni spinali.

(a)

(b)

Figura 3.10: 3.10(a): elementi costitutivi della ball-cube con le pellicole radiocromiche che vanno inserite per misure dosimetriche. 3.10(b): assemblaggio della
ball-cube.
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da rilasciare al target si sovrapponga esattamente al contorno della lesione
evidenziata. Il piano progettato è poi erogato sul fantoccio. Le pellicole
radiocromiche sono auto sviluppanti e, dopo l’irradiazione, si effettua una
scansione attraverso uno scanner ottico dedicato. Le immagini così acquisite (risoluzione spaziale orizzontale pari a 11.71pixel/mm e verticale pari a
11.81pixel/mm, in formato uint16 a scala di grigio) vengono memorizzate
nel sistema in formato TIFF e calibrate in modo da associare alla densità
ottica della pellicola il relativo valore di dose rilasciata. La densità ottica
netta della pellicola irradiata è ottenuta sottraendo pixel per pixel la densità
ottica del background [11]. Dalla pellicola irradiata e calibrata si estraggono
poi le isodosi relative ai livelli di interesse.
L’accuratezza geometrica viene quindi misurata come la distanza fra il
centro dell’isodose relativa al 70% della dose complessiva erogata al target
rispetto al centro geometrico della sfera, ovvero, come distanza fra il centro
della distribuzione di dose calcolata e prevista dal software e il centro della
distribuzione di dose misurata dopo l’irradiazione del fantoccio. Come suggerito dal Task Group 135 in [12], la massima distanza fra i due centri non
deve superare 0.95mm per trattamenti statici e 1.5mm per trattamenti con
tracking dinamico del bersaglio. Un sistema CyberKnife ben calibrato, produce un risultato del test E2E entro i 0.3 − 0.7mm [12]. Tale controllo di
qualità viene eseguito mensilmente.

3.4.2

Delivery Quality Assurance

Il test per verificare l’accuratezza dosimetrica dell’erogazione del trattamento
è il delivery quality assurance. In questo controllo di qualità, la distribuzione
di dose prevista dal TPS è confrontata con la distribuzione di dose erogata al
fantoccio. Tale confronto viene condotto sia sul piano spaziale che sul piano
della dose. Una volta fissati dei criteri per la distanza spaziale e la distanza dosimetrica tra le due distribuzioni di dose, il test DQA viene ritenuto
accettabile se almeno il 90% dei punti nella distribuzione misurata verifica
tali criteri. Per il sistema Synchrony, per esempio, il criterio di accettabilità per la distanza dosimetrica è pari al 3% della dose calcolata, mentre la
tolleranza sulla distanza spazialie è pari a 3mm. Il TG 135 raccomanda di
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eseguire questo test per alcuni dei primi pazienti trattati e, successivamente,
di ripeterlo a scadenza mensile o ogni volta che il software viene aggiornato.

Capitolo 4

Confronto fra distribuzioni di
dose
Il calcolo della dose erogata durante un piano di trattamento radioterapico
è uno dei compiti più importanti richiesti ad un sistema di pianificazione del
trattamento (TPS).
Il progresso tecnologico sviluppatosi negli ultimi decenni, sia sotto il profilo dell’hardware che sotto il profilo dei software utilizzati per modellare
i fasci utilizzati durante il trattamento, ha imposto un altrettanto rapido
sviluppo di programmi che permettano non solo una analisi quantitativa accurata della distribuzione di dose in 3D ma anche di confrontare il piano di
trattamento previsto e calcolato con quello effettivamente erogato [14]. Tale
confronto tra la distribuzione di dose calcolata e la distribuzione di dose misurata non è un un compito banale, dato che, affinché abbia una rilevanza
clinica, esso va condotto sia nel dominio della dose che nel dominio spaziale.
Nel corso degli anni sono stati sviluppati vari metodi di confronto fra
le distribuzioni di dose, metodi sia qualitativi basati sulla sovrapposizione
automatica delle isodosi estratte, che quantitativi basati sulla definizione di
determinate tolleranze spaziali o di dose e di altre quantità (come il parametro γ) che potessero tener conto della distanza fra le due distribuzioni nel
dominio dose-spazio.
Nel presente capitolo saranno descritti i diversi metodi di confronto più
diffusi con i rispettivi vantaggi e criticità. Tali metodi saranno poi imple-
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mentati in linguaggio Matlab per poter analizzare le distribuzioni di dose
prodotte dal sistema CyberKnife, fine ultimo del presente lavoro di tesi.

4.1

Confronto qualitativo: sovrapposizione delle distribuzioni di dose

Una delle tecniche più usate dai fisici sanitari per confrontare due distribuzioni di dose è la sovrapposizione implementata mediante software delle
distribuzioni in esame.
Questa tecnica, sebbene presenti il vantaggio di essere immediata e veloce, è fortemente basata sull’esperienza del medico nel riconoscere le regioni
di marcata discrepanza. Inoltre, non offrendo la possibilità di presentare
numericamente e, quindi, confrontare quantitativamente la differenza fra le
due immagini, deve essere seguita da una analisi più accurata.
Il confronto fra le isodosi estratte e fra i profili di dose sono due strumenti
che permettono un’analisi qualitativa del grado di corrispondenza fra le due
distribuzioni in esame [15].

4.1.1

Confronto delle isodosi

Questo confronto richiede dapprima l’estrazione delle isodosi dalle due distribuzioni di dose. Una volta estratte le isodosi sia dalla pellicola irradiata, che
costituisce la distribuzione misurata, sia dalla distribuzione di dose fornita
dal TPS, queste possono essere mostrate in un unica immagine al fine di evidenziarne le differenze. Un esempio del confronto tra due isodosi è mostrato
in figura 4.1 e 4.2.
Sebbene la sovrapposizione fornisca informazioni solo lungo le isodosi,
questo metodo è molto utile per valutare visivamente le regioni di maggior
discrepanza fra le due distribuzioni.

4.1.2

Confronto del profilo di dose

Nel caso in cui la sovrapposizione delle isodosi mostri delle differenze locali
in una particolare regione detta regione di interesse (ROI), è utile estrarre
il profilo di dose lungo una linea che intersechi l’area critica. Tipicamente,
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(b)

(c)

Figura 4.1: 4.1(c) Confronto fra le isodosi estratte dalla distribuzione di dose misurata 4.1(a) e la distribuzione di dose calcolata dal TPS 4.1(b). Le curve
tratteggiate rappresentano le isodosi calcolate[15].
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Figura 4.2: Ulteriore rappresentazione del confronto fra le isodosi misurate e le
isodosi calcolate [15].

la ROI è una regione che circonda un hot spot, ovvero un picco della dose
erogata, entro il target o entro un’area critica. Un esempio di confronto fra
i profili di dose, sempre in riferimento a [15] è mostrato in figura 4.3.
Dall’immagine del confronto dei profili di dose è possibile anche ricavare
con più dettaglio la regione che presenta le maggiori differenze.

(a)

(b)

Figura 4.3: Confronto fra i profili di dose riferiti alla figura 4.2. 4.3(a): Profilo
di dose in corrispondenza di y = 0.25cm. 4.3(b): Profilo di dose in corrispondenza
di x = 0.0cm, [15].
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I metodi di valutazione quantitativa, confrontano direttamente i valori delle
due distribuzioni offrendo, così, un metodo più obiettivo e diretto per verificare l’accettabilità di un piano di trattamento da erogare. Tuttavia, questi
necessitano di strumenti software in grado di elaborare l’ingente quantità di
dati prodotta dagli attuali sistemi di pianificazione.
Van Dyk et al. in [16], hanno descritto le procedure per il confronto fra
le distribuzioni di dose suggerendo di usare due distinte quantità a seconda
che si confrontino regioni ad alto o a basso gradiente di dose. In regioni
a basso gradiente di dose, infatti, è sufficiente confrontare punto per punto
il valore della dose nelle due distribuzioni, ma in regioni ad alto gradiente,
anche il più piccolo disallineamento fra le due immagini, può portare ad una
differenza di dose clinicamente irrilevante. Nelle regioni ad alto gradiente,
pertanto, ha più senso valutare la distanza spaziale fra i pixel con stesso
livello di dose definendo una distance-to-agreement (DTA). La DTA, d’altra
parte, mostra le sue criticità nelle regioni a basso gradiente di dose dove anche
la più piccola differenza di dose fra le due distribuzioni può corrispondere
ad una grande distanza spaziale. Per superare le criticità dei due metodi e
poter confrontare le due distribuzioni contemporaneamente nel dominio dosespazio è stata sviluppata l’analisi composita adatta a regioni sia a basso che
ad alto gradiente di dose e che mostra semplicemente le regioni in cui sia la
differenza di dose che la DTA falliscono. Tuttavia, poiché essa si presenta
come una mappa binaria pass-fail, questa analisi resta piuttosto qualitativa.
Per avere un riscontro quantitativo, invece, sia nel dominio della dose che in
quello spaziale, l’analisi più opportuna è l’analisi γ che definisce la distanza
fra le due distribuzioni nel dominio dose-spazio.
Nel seguito saranno descritti da letteratura i metodi accennati, ma, prima
di cominciare, è bene ricordare che d’ora in avanti si assumerà come:
- distribuzione di riferimento Dr , la distribuzione calcolata fornita dal
software TPS;
- distribuzione da valutare De , la distribuzione misurata irradiando, con
il piano di trattamento fornito dal software, un fantoccio di tessuto
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equivalente.

4.2.1

Differenza di dose

Si consideri la figura 4.6 nella quale:
• l’origine degli assi cartesiani rappresenta il punto di confronto Dr (~rr ),
ovvero un punto nella distribuzione di riferimento individuato dalla
posizione ~rr avente dose Dr (~rr );
• gli assi x ed y rappresentano il piano spaziale;
• l’asse δ rappresenta la dose.
Preso poi un punto ~re nella distribuzione da valutare, si definisce differenza
di dose tra il punto ~re ed il punto ~rr la quantità
δ(~re , ~rr ) = De (~re ) − Dr (~rr ).

(4.1)

Per avere tuttavia un confronto nel piano della dose è opportuno valutare
la differenza di dose nello stesso punto spaziale. Si ottiene così la differenza
di dose assoluta come
∆D(~rr ) = Dr (~rr ) − De (~rr )

(4.2)

Questo metodo è computazionalmente immediato perché basta sottrarre
punto per punto le due immagini. L’insieme di questi valori al variare del
punto di confronto nella distribuzione di riferimento può essere rappresentata come una immagine a colori o in scala di grigio. Un esempio di tale
rappresentazione, estratto dal [15], è mostrato in figura 4.4 dove i pixel più
luminosi e più scuri appaiono in corrispondenza dei bordi della regione critica a causa dell’alto gradiente di dose ivi presente che evidenzia anche il
minimo disallineamento fra le due distribuzioni.
Spesso però è più utile normalizzare la differenza di dose alla distribuzione
di riferimento ed esprimerla in percentuale. In questo caso si parla di differenza di dose relativa e può essere rappresentata attraverso un istogramma.
Un esempio tratto dal [15] è mostrato in figura 4.5.
Il vantaggio di considerare la differenza di dose relativa sta nel poter
confrontare questo valore con la soglia di tolleranza prevista. Il criterio per
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Figura 4.4: Immagini della differenza di dose assoluta ottenuta sottraendo la
distribuzione misurata (fig. 4.1(a)) alla distribuzione calcolata (fig. 4.1(b)).

Figura 4.5: Istogramma della differenza di dose relativa [15].
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l’accettabilità del confronto viene infatti fornito in termini di differenza di
dose percentuale, per esempio ∆D = 3%. Una volta stabilito il criterio
e calcolata la differenza di dose percentuale per ogni pixel della matrice
di riferimento, si può costruire una mappa binaria del tipo pass-fail che
evidenzi in bianco i pixel che soddisfano il criterio ed in nero i pixel che non
lo verificano.

Figura 4.6: Rappresentazione geometrica del confronto fra due distribuzioni di
dose nel dominio dose-spazio. Gli assi x ed y rappresentano il piano spaziale, l’asse
δ rappresenta la dose.

4.2.2

Distance to agreement

Il test della differenza di dose perde di significatività in regioni ad alto gradiente di dose. In queste regioni è infatti più conveniente confrontare le due
distribuzioni nel domino spaziale. A tale scopo si considera dapprima la distanza spaziale fra due punti r~e e r~r , rispettivamente nella distribuzione da
valutare e nella distribuzione di riferimento come (figura 4.6) [13]:
∆d(r~e , r~r ) = |r~e − r~r |

(4.3)

e si definisce poi la distance to agreement DTA come la minima distanza spaziale fra un pixel nella distribuzione di riferimento ed un pixel nella
distribuzione da valutare con stesso valore di dose:
DT A(r~r ) = min{∆d(r~e , r~r )} ∀r~e : De (r~e ) = Dr (r~r ).

(4.4)

Stabilito un criterio di accettabilità per la distance to agreement, per
esempio δd = 3mm, come prescritto da Van Dyk et al. in [16], è possibile
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realizzare una mappa binaria per evidenziare in modo immediato le regioni
in cui tale criterio non viene rispettato.
Il grafico in figura 4.7, tratto da [15], mostra come si collocano i punti
della distribuzione di riferimento rispetto al relativo valore di differenza di
dose e DTA. Nel grafico sono evidenziati i criteri di accettabilità, ∆D =
DD = 2% e ∆d = DT A = 2mm. In questa analisi il 65% dei pixel soddisfa
il criterio dosimetrico, il 75% dei pixel soddisfa il criterio spaziale mentre il
91% dei pixel verifica entrambi i criteri (regione C nel grafico in figura 4.7). I
punti appartenenti alla regione con alto DTA e bassa DD (regione A) hanno
una buona probabilità di essere originati da zone a basso gradiente di dose.
Viceversa, i punti presenti nella regione B è più probabile che derivino da
zone ad alto gradiente di dose.

Figura 4.7:

Grafico che evidenzia la distribuzione dei pixel in funzione del

rispettivo valore di differenza di dose e DTA.

4.2.3

Analisi composita

Le due tipologie di analisi, nel dominio della dose e nel dominio spaziale, finora descritte, mostrano delle inadeguatezze rispettivamente nelle re-
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gioni ad alto e a basso gradiente di dose, risultando perciò perfettamente
complementari l’un l’altra.
Di conseguenza, uno dei primi criteri proposti per condurre l’analisi nel
dominio dose-spazio è considerare la distribuzione composita [14]. Essa è
una distribuzione binaria costituita da tutti i punti che violano sia la tolleranza spaziale che la tolleranza di dose e viene in genere formalizzata
nell’espressione:
c(~rr ) = ∆d(~re , ~rr ) × ∆D(~rr ),
dove:


0
∆d(~re , ~rr ) =
1

0
∆D(~rr ) =
1

se |∆d(~re , ~rr )| ≤ ∆d

(4.5)

(4.6)

se |∆d(~re , ~rr )| > ∆d
se |∆D(~rr )| ≤ ∆D

(4.7)

se |∆D(~rr )| > ∆D

Dunque, se si conviene di assumere lo 0 come “condizione verificata”, la
(4.5) è soddisfatta se almeno una fra (4.6) e (4.7) dà 0, ovvero se almeno uno
dei due criteri è soddisfatto. Per questo tipo di analisi è più utile, dunque,
una rappresentazione binaria di tipo pass-fail. Si noti comunque che si perde
l’informazione su quale dei due criteri è soddisfatto e quale no.

4.2.4

Analisi γ

L’analisi composita appena descritta risulta essere di non immediata comprensione presentandosi ancora una volta come una analisi qualitativa piuttosto che quantitativa. Essa infatti non conduce ad un unico indice numerico
che permetta una misura della qualità del confronto. Un passo verso questa
direzione si compie introducendo l’analisi γ. Tale analisi è stata introdotta
per la prima volta da D. A. Low et al. in [13] e consiste nel definire, nel
dominio dose-spazio, la regione di accettabilità come un ellissoide centrato
nel punto di riferimento (~rr , Dr (~rr )) di equazione:
s



∆D(~rr , ~r) 2
∆d(~rr , ~r) 2
+
1=
∆d
∆D
dove, δr0 e δD0 sono i criteri di accettabilità e:
∆d(~rr , ~r) = |~r − ~rr |

∆D(~r,~r) = De (~r) − Dr (~rr ).

(4.8)
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Se la superficie che rappresenta la distribuzione di dose da valutare interseca in un punto qualsiasi la superficie dell’ellissoide (4.8), allora il confronto
è ritenuto accettabile nel punto ~r (figura 4.6).
L’aver definito una regione di accettabilità nel dominio dose-spazio permette di condurre un confronto più generale fra le due distribuzioni tenendo
in considerazione entrambi i criteri. Inoltre, la quantità a secondo membro
nella (4.8) può essere utilizzata per definire un indice di qualità, γ, per ogni
punto della distribuzione di riferimento ~rr :
γ(~rr ) = min{Γ(~rr , ~re )} ∀{~re } ∈ De
essendo:

s
Γ(~rr , ~re ) =

∆d(~rr , ~re )
∆d

2


+

∆D(~rr , ~re )
∆D

(4.9)

2
.

(4.10)

La mappa a colori che si ottiene graficando il parametro γ per ogni punto
della distribuzione di riferimento è mostrata in figura 4.8.

Figura 4.8: Rappresentazione del parametro γ ottenuto con criteri di accettabilità
∆D = 2% e ∆d = 2mm [15].

Anche in questo caso è possibile visualizzare i risultati sotto forma di
mappa binaria introducendo il criterio:
(
γ(~rr ) ≤ 1 il confronto passa
γ(~rr ) > 1 il confronto non passa.
Una importante caratteristica di questo metodo è che, nella valutazione
finale della qualità della distribuzione di dose, il valore di γ(~rr ) può essere
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mostrato evidenziando la distribuzione delle iso-γ. Le regioni in cui risulta
γ > 1 corrisponderanno alle regioni in cui si ha un disaccordo maggiore fra
le due distribuzioni. Inoltre esso permette di prendere velocemente decisioni
riguardo l’accettabilità del trattamento. Infatti, come suggeriscono Caccia
et al. in [18], l’accordo tra le due distribuzioni confrontate può essere espresso come percentuale di punti nella distribuzione misurata in accordo con i
punti nella distribuzione calcolata entro la regione delimitata da una precisa
isodose.
Tuttavia, vi sono anche diversi svantaggi legati all’utilizzo dell’analisi γ.
Uno di questi è, ad esempio, l’impossibilità di discriminare se uno dei due
criteri, sulla dose o sulla distanza, non venga rispettato. Infatti, è possibile
ottenere un valore di γ inferiore all’unità anche se uno dei due parametri,
per esempio la DTA, supera la soglia imposta, purché l’altro parametro resti
ampiamente entro la sua soglia. Per questo motivo è bene, allora, presentare
l’analisi γ in concomitanza con una delle altre analisi descritte in precedenza,
per esempio mostrando il confronto fra i profili di dose estratti nella regione
in cui si hanno valori più elevati di γ [15].

Capitolo 5

Misure e sviluppo del software
5.1

Calibrazione delle pellicole EBT3 con fantoccio
tessuto equivalente

5.1.1

Set-up sperimentale e misure

La calibrazione delle pellicole gafcromiche con un dosimetro assoluto è necessaria al fine di associare al grado di annerimento della pellicola un valore
di dose. La strumentazione utilizzata a tale scopo è la seguente:
1. fantoccio RW 3 costituito da lastre sovrapponibili di dimensione 300mm×
300mm con spessori variabili da 1mm a 10mm. Esso è costituito di
materiale acqua-equivalente (viene anche detto fantoccio di acqua solida) con densità pari a 1.045g/cm3 ed è indicato per dosimetria di
fotoni di alta energia (fino a 25M eV ).
2. camera a ionizzazione di tipo Farmer PTW 30013 (2.4);
3. Pellicole gafcromiche EBT3 (sezione 2.5);
Le condizioni sperimentali in cui sono state eseguite le misure dosimetriche sono:
- LINAC perpendicolare al fantoccio;
- distanza LINAC - rivelatore 800mm (SAD 800), distanza LINAC superficie del fantoccio 775mm (SSD 775), rivelatore al build up.
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Nella realtà, le condizioni di buona geometria non sempre vengono rispettate ed il numero di fotoni rivelati dal rivelatore può risultare sovrastimato
dal conteggio dei fotoni che pur interagendo col mezzo non vengono completamente rimossi dal fascio, giungendo così ugualmente sul rivelatore. Per
tener conto di ciò si introducono dei fattori di build up nella (1.16) che correggono il conteggio dei fotoni rivelati: N = BN0 e−µl , con B sempre maggiore
dell’unità. Ai fini della dose assorbita questo comporta che le ionizzazioni
secondarie misurate entro la cavità del rivelatore aumentino all’aumentare
dello spessore attraversato dalla radiazione prima di raggiungere la condizione di equilibrio elettronico, condizione necessaria per applicare il principio di
Bragg - Gray (cf. capitolo 2). Lo spessore per il quale si raggiunge l’equilibrio
elettronico è detto spessore di build up e nel caso in esame vale 15mm.
Queste condizioni sperimentali sono state scelte perché il LINAC è calibrato in modo tale che, con un collimatore di 60mm, ad una SAD = 800mm
ed al build up, vengano erogati 100cGy per 100U M 1 (la calibrazione è fatta
con una camera Farmer in acqua).
Il fantoccio RW3 è stato posizionato sul lettino di trattamento e con una
livella è stato verificato che il lettino fosse in posizione orizzontale. Quindi
il CyberKnife è stato posizionato perpendicolarmente al lettino. Il sistema
CyberKnife è dotato di un fascio laser (a He − N e) collineare all’asse del
campo di radiazione. La perpendicolarità del LINAC è stata ottenuta facendo incidere il fascio laser su un bicchiere pieno d’acqua con una monetina sul
fondo (figura 5.1(a)). Il fascio laser viene riflesso dalla monetina ed il LINAC
sarà perpendicolare al lettino quando la luce laser riflessa ricadrà nel foro del
collimatore (figura 5.1(b)). Servendosi dei gradi di libertà di movimento del
robot è possibile posizionare in modo corretto il LINAC.
Per la dosimetria con le pellicole gafcromiche, queste sono state posizionate al centro di una lastra e su di essa sono state poggiate due lastre di,
rispettivamente, 10mm e 5mm (figura 5.2). In questo modo la pellicola è
alla profondità di build up (15mm). In questa configurazione sono state ir1

L’unità monitor è una misura dell’output dell’acceleratore usata in radioterapia, ed è

tale che, a fissate condizioni di campo, cioè ad una fissata SAD ed ad una fissata dimensione
del collimatore, a 100U M corrisponda una dose assorbita di 1Gy.
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(a)

(b)

Figura 5.1:
trattamento.

Posizionamento del LINAC perpendicolarmente al lettino di
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radiate 15 pellicole alle seguenti UM: 10, 25, 50, 75, 100, 200, 300, 400, 500,
600, 700, 800, 900, 1000, 1500. Il risultato è mostrato in figura 5.3.

Figura 5.2: Posizionamento della pellicola sulla lastra del fantoccio RW3.

La misura della dose con una camera Farmer nelle stesse condizioni sperimentali, ha permesso di associare alla densità ottica delle pellicole irradiate
la dose corrispondente.
Per quanto riguarda la camera Farmer, il fantoccio RW3 è dotato di una
lastra con un opportuno alloggiamento per il rivelatore. Questo è costruito
in modo tale che dal centro della camera alla superficie della lastra ci siano
7mm di spessore (figura 5.4). Quindi, per raggiungere le condizioni di build
up, sono state posizionate sulla lastra che accoglie la Farmer, tre lastre di,
rispettivamente, 5mm, 2mm e 1mm di spessore, per un totale di 8mm di
spessore. Il LINAC è stato quindi posizionato ad una distanza di 785mm
(detta anche SSD, Source to Surface Distance) dalla superficie del fantoccio.
Questo è stato fatto con l’aiuto del “front pointer”, un puntatore calibrato
in dotazione al CyberKnife, che permette di misurare in modo accurato la
distanza del LINAC dalle superfici di interesse (figura 5.5).
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Figura 5.3: Pellicole gafcromiche irradiate per diverse UM.

Figura 5.4: Lastra del fantoccio RW3 con alloggiamento per camera Farmer con
camera Farmer inserita.
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Figura 5.5: Front Pointer per posizionare il LINAC ad una SSD = 785mm.
Camera Farmer fuori dall’alloggiamento.

Le misure fornite dalla camera Farmer sono riassunte nella tabella 5.1, dove sono elencate le tre letture fornite dall’elettrometro, di cui è stata calcolata
la media, ed il corrispondente valore di dose ottenuto dalla (2.10):
Dw,Q = MQ ND,w kQ kpol ks kT,P .
Nel caso in esame, il kT,P , calcolato dalla (2.11) con T = 21.5◦ C e P =
1007hP a e risultato essere kT,P = 1.011105. I fattori kpol e ks calcolati come
da (2.12) e (2.13) sono risultati essere pari a kpol = 1, ks = 1.005313. Infine
i parametri ND,w e kQ , forniti dal costruttore sono ND,w = 5.349 e kQ =
0.993. Con questi valori è stato calcolato un fattore di calibrazione totale
ktot = 5.39907 che ha permesso di associare alla lettura dell’elettrometro la
dose assorbita come
D = ktot Q.

5.1.2

Calibrazione

Ognuna delle 15 pellicole irradiate, insieme ad una pellicola EBT3 non irradiata dello stesso lotto, sono state acquisite successivamente attraverso lo
scanner Epson Perfection V700 ed elaborate in MatLab per estrarre la curva
di calibrazione e valutare il livello di grigio e la densità ottica associati ad
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UM

Q1 (nC)

Q2 (nC)

Q3 (nC)

Q (nC)

D (cGy)

0

0

0

0

0

0

10

1.815

1.816

1.816

1.816

9.803

25

4.528

4.528

4.525

4.527

24.442

50

9.047

9.047

9.054

9.049

48.858

75

13.58

13.59

13.58

13.583

73.337

100

18.11

18.11

18.11

18.110

97.777

200

36.23

36.23

36.24

36.233

195.626

300

54.39

54.41

54.44

54.413

293.781

400

72.71

72.67

72.68

72.687

392.440

500

90.93

90.99

91.04

90.987

491.243

600

109.3

109.4

109.5

109.400

590.658

700

127.8

127.9

128

127.900

690.541

800

146.9

147

147

146.967

793.483

900

165.6

165.6

165.8

165.633

894.266

1000

184.5

184.6

184.7

184.600

996.668

1500

277.3

277.7

278.1

277.700

1499.322

Tabella 5.1: Misure effettuate con camera Farmer. Sono riportate le UM erogate,
le tre letture dell’elettrometro con la loro media e la corrispondente conversione in
dose.
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ogni UM. Come già descritto nel paragrafo 2.5.2, la curva di calibrazione è
stata estratta solo per il canale rosso, in quanto esso offre una risposta alla
dose più ripida rispetto agli altri due canali e, quindi, è più sensibile alla
variazione di dose. L’estrazione del livello di grigio corrispondente a ciascuna UM è stata eseguita su una ROI quadrata di lato 100 pixel centrata sul
centro della pellicola di cui si è considerato il GL medio. La dimensione della
ROI è stata scelta in modo da considerare la regione della pellicola in cui la
distribuzione di dose si mantiene uniforme.
Inoltre, le scansioni delle 16 pellicole (compresa la pellicola non irradiata),
sono state effettuate nelle due distinte direzioni sullo scanner.
Seguendo, poi, quanto descritto nelle specifiche tecniche delle pellicole,
è stato eseguito il fit sui dati estratti dal canale rosso. La casa costruttrice
suggerisce di estrarre la relazione che lega la densità ottica (OD) alla dose
erogata utilizzando una funzione logaritmica (logaritmo naturale) del tipo:


a + bD
(5.1)
OD(D) = − log
c+D
che può essere invertita in:
D(OD) =

ce−OD − a
b − e−OD

L’elaborazione in Matlab ha prodotto, per l’orientazione landscape:


a = 466.3



b = 0.3284




c = 569.9

(5.2)

(5.3)

con un R2 = 0.9997, mentre, per l’orientazione portrait sono stati trovati i
seguenti coefficienti:


a = 492.7




b = 0.3412




c = 590.7

(5.4)

con un R2 = 0.9999. Il risultato del fit è mostrato in figura 5.6.
In questo caso, i GL estratti dalle pellicole, sono stati trasformati in OD
secondo la relazione (2.14) considerando come I0 il livello di grigio corrispondente ad una immagine acquisita dallo scanner senza pellicola, GL0 , e come
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Figura 5.6: Fit esponenziale eseguito per le due orientazioni.

It il livello di grigio estratto da una ROI sulla pellicola irradiata,GL, sicché
(appendice A):

OD = log10

GL0
GL


.

Una volta nota la relazione che lega la dose alla densità ottica o al livello
di grigio, si può procedere all’analisi della distribuzione di dose erogata sul
fantoccio antropomorfo.

5.2

Misura della distribuzione di dose erogata dal
CyberKnife

Come descritto nel paragrafo 3.4, per verificare l’accuratezza geometricodosimetrica della dose erogata dal CyberKnife, occorre dapprima eseguire
una CT del fantoccio antropomorfo per poter evidenziare la lesione. A questo punto, il fisico sanitario sviluppa un piano di trattamento in modo da
erogare sul bordo della lesione il 70% della dose totale che invece deve cadere
all’interno al target.
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Una volta formulato il piano di trattamento ottimale, questo viene erogato sul fantoccio antropomorfo, nella cui ball-cube sono state inserite due
pellicole gafcromiche ortogonali tra loro. Una schermata del TPS che evidenzia la distribuzione di dose è mostrata in figura 5.7. Per il test E2E la
prescrizione è 420cGy al 70% sul bordo della lesione, individuata dalla sfera
centrale della ball-cube. Questo significa che la dose massima erogata è di
600cGy e cade in un punto interno alla lesione.
Successivamente all’irradiazione, le pellicole vengono estratte dal fantoccio ed acquisite via scanner. L’immagine prodotta dallo scanner, immagine
della distribuzione di dose misurata (formato TIFF, 16bit/ch) viene memorizzata nel computer del laboratorio ed è pronta per essere processata prima
dell’analisi.
L’immagine della distribuzione calcolata dal TPS, invece è in formato DICOM e non necessita di alcun preprocessing, dal momento che essa mostra già in GL la distribuzione di dose, in cui al bianco è associata la massima dose da erogare (600cGy) ed al nero la dose minima pari a
0Gy. Tale formato può essere facilmente acquisito in Matlab con il comando dicomread(’nomefile’) che produce una matrice 4D (immagine della
distribuzione di dose calcolata), in formato uint16 (unsigned integer 16-bit)
la cui quarta dimensione rappresenta il numero del frame2 . Il TPS, infatti,
racchiude in un’unica immagine DICOM le due immagini della distribuzione di dose presente su due slices consecutive che comprendono la pellicola.
Le uniche elaborazioni da eseguire sull’immagine della distribuzione di dose
calcolata, dunque, sono (appendice B):
• estarzione di un frame dall’immagine DICOM;
• trasformazione in double, per agevolare la manipolazione numerica
della matrice;
• ridimensionamento della matrice alla dimensione dell’immagine misurata;
2

Le prime due dimensioni della matrice 4D rappresentano la matrice vera propria del-

l’immagine; la terza dimensione è usata per memorizzare informazioni relative al paziente
ed al piano sviluppato; la quarta dimensione contiene le due slices della CT.
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• normalizzazione dl range dell’immagine a 0 − 600cGy;
• arrotondamento all’intero più vicino.
Le immagini delle due distribuzioni di dose sono mostrate in figura 5.8.

Figura 5.7: Screenshot del TPS che mostra l’erogazione del piano di trattamento
calcolato dal TPS sul fantoccio antropomorfo. La sfera gialla evidenzia la lesione.
Sul suo contorno è presente l’isodose al 70%, come prescritto. Sono anche presenti,
con le diverse colorazioni le isodosi al 90%, interna alla lesione e, fuori da questa,
le isodosi al 60%, 50%, 40%, 30%, 20%, e 10%.

5.3

Pre-processing

Come si evince dalle due immagini delle distribuzioni di dose (5.8(a) e 5.8(b)),
le cui matrici corrispondenti sono denotate con M0 e C, queste non sono immediatamente confrontabili. Di fatto, oltre ad essere una il negativo dell’altra,
nella distribuzione misurata vi sono una serie di artefatti, legati sia al processo di formazione dell’immagine che ai tagli effettuati sulla pellicola originale,
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(a)

(b)

Figura 5.8: Immagini delle distribuzioni di dose misurata (5.8(a)) e calcolata
(5.8(b))

che inficiano la distribuzione di dose e, pertanto, essa va trattata al fine di
rendere più omogenea la distribuzione.

Eliminazione della fessura: InterpFessura
Una delle prime elaborazioni da eseguire, è l’eliminazione della fessura centrale. Tale fessura è stata creata per disporre le due pellicole gafcromiche
una ortogonalmente all’altra entro la ball-cube.
L’algoritmo si basa sulla ricerca iterativa della fessura in una regione
limitata della pellicola. Tale regione è delimitata da m1, indice di riga iniziale
scelta poco sopra la riga centrale, ed n1 ed n2, indici di colonna scelti in modo
opportuno per non eseguire la ricerca sull’intera riga (si troverebbero altri
contorni relativi agli spigoli, si veda figura 5.9). Ciò è giustificato dal fatto
che le pellicole gafcromiche utilizzate per il test E2E sono pretagliate e la
fessura si trova sempre nella stessa posizione sulla pellicola. In ogni caso
sono previsti piccoli margini di errore dovuti al non perfetto allineamento
della pellicola al momento della scansione.
L’algoritmo cerca dapprima, per ogni riga a partire da quella centrale,
i punti che delimitano la fessura, jin ed jfin. Tali punti sono individuati
come quei punti nei quali il gradiente dei livelli di grigio supera una soglia
prefissata. A partire dall’indice n1, per esempio, per una fissata riga k, si
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Figura 5.9: Definizione margini entro cui eseguire la ricerca della fessura.

valuta il gradiente dei GL come:
|M 0(k, j + 1) − M 0(k, j)|
;
M 0(k, j)
se questo valore è superiore ad una certa soglia e, non si è raggiunto ancora
j = n2 (questo controllo è stato inserito per tenere in conto l’eventualità che
riconosca come primo spigolo quello che in realtà è il secondo), l’algoritmo
tiene traccia di j denotandolo come jin e del valore di grigio ivi presente
denotandolo con xi. Il procedimento si ripete specularmente a partire da
n2 procedendo verso sinistra per individuare jfin e xf. Successivamente, il
valore da inserire al posto della fessura è ottenuto mediante interpolazione
lineare tra xi ed xf (per i dettagli del codice si veda l’appendice B).
La scelta della soglia è stata effettuata tenendo presente che, all’aumentare di essa si allarga la regione in cui l’algoritmo individua il gradiente. Dopo
diverse prove si è scelto come valore di soglia il valore 0.05 che corrisponde
ad una differenza relativa di GL fra due pixel adiacenti pari al 5%.
L’immagine che si ottiene dopo l’elaborazione è mostrata in figura 5.10
e la sua matrice corrispondente è denotata con M1.
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Figura 5.10: Risultato dell’applicazione dell’algoritmo per rimuovere la fessura
centrale sull’immagine M 0 .

Filtraggio
Una volta ottenuta l’immagine priva della fessura, questa è stata filtrata al
fine di rimuovere il rumore intrinseco al processo di formazione dell’immagine3 .
Per rendere più omogenea la distribuzione dei livelli di grigio nell’immagine M1, preservando le le informazioni in essa contenute, si è deciso di
effettuare uno smoothing dell’immagine utilizzando un filtro spaziale.
Il filtro spaziale è uno dei metodi più utilizzati per il trattamento delle
immagini digitali e si basa sulla convoluzione dell’intera immagine con una
maschera predefinita. La maschera è una matrice quadrata di dimensioni
più piccole rispetto all’immagine da trattare, i cui elementi sono detti pesi.
La risposta del filtro lineare, R, è data dalla somma dei prodotti tra i pesi
della maschera ed i valori dell’immagine “coperti” dalla maschera [20]. In
3

Una delle principali fonti di rumore in un’immagine radiografica è il cosiddetto rumore

quantico dovuto alle fluttuazioni del numero di fotoni rivelati dal rivelatore per unità di
area.
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riferimento alla figura 5.11 ciò equivale a calcolare R come:
R = w(−1, −1)f (x−1, y−1)+w(−1, 0)f (x−1, y)+· · ·+w(1, 1)f (x+1, y+1).
(5.5)

Figura 5.11: Rappresentazione grafica dell’applicazione di un filtro spaziale ad
una immagine ( Gonzales & Woods -Digital Image Processing [20]).

Tra i filtri spaziali implementati automaticamente da Matlab, i filtri utilizzati sono il filtro mediano ed il filtro di Wiener. Entrambi i filtri sono
basati su un approccio statistico, tuttavia il loro algoritmo ed il risultato
dell’applicazione ad una stessa immagine forniscono risultati nettamente di-
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versi, soprattutto in termini di scarto quadratico medio fra l’immagine di
partenza e l’immagine filtrata.
Il filtro mediano è definito da una maschera M ×N , solitamente quadrata
che fissa il numero di pixel primi vicini del pixel in esame che verranno
utilizzati per calcolare la mediana del GL in quel pixel. In questo modo,
il GL di ogni pixel dell’immagine, viene sostituito dalla mediana calcolata.
Questo tipo di filtro è più indicato in presenza di rumore salt & pepper.
Il filtro di Wiener, invece, definisce i pesi della maschera calcolando per
ogni pixel dell’immagine la media e la varianza locali. In particolare, detta
F la matrice che fissa i primi vicini di ogni pixel, di dimensioni M × N , la
media locale è stimata come:
µ=

X
1
I(i, j)
MN

(5.6)

(i,j)∈F

dove I è la matrice che si vuole filtrare. La varianza locale è invece stimata
come:
σ2 =

X
1
I 2 (i, j) − µ2 .
MN

(5.7)

(i,j)∈F

Una volta calcolate media e varianza, i pesi della maschera sono calcolati
come:
w(i, j) = µ +

σ2 − v2
(I(i, j) − µ)
σ2

(5.8)

dove v è la varianza del rumore. Nel caso in cui essa non è nota, come nel
nostro caso, essa è stimata come media di tutte le varianze locali calcolate
(cf. MatLab Help). La risposta del filtro si calcola poi come da (5.5).
Il filtro di Wiener, dunque, è un filtro adattivo, nel senso che i pesi che lo
definiscono vengono calcolati di volta in volta a seconda della media e della
varianza locali.
Per decidere quale dei due filtri è il più indicato ai nostri scopi e di quale
dimensione, è stato calcolato lo scarto quadratico medio (pixel per pixel)
fra l’immagine filtrata e l’immagine originale per diverse dimensioni della
maschera e per entrambi i filtri. I risultati ottenuti sono plottati in figura
5.12. Come c’era da aspettarsi, per entrambi i filtri lo scarto quadratico
medio aumenta all’aumentare della maschera, tuttavia, lo scarto nel caso del
filtro di Wiener è circa un terzo più piccolo rispetto al filtro mediano, a parità
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di dimensione della maschera. Per questo motivo si è deciso di utilizzare il
filtro di Wiener.
7000
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Filtro di Wiener
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Figura 5.12: Andamento dello scarto quadratico medio fra immagine ed immagine
filtrata per il filtro mediano ed il filtro di Wiener al variare della dimensione della
maschera.

Per decidere, poi la dimensione del filtro sono state estratte le isolinee
della matrice e si è scelta la più piccola dimensione del filtro che produce
isolinee uniformi. Il confronto fra le isolinee estratte dalla matrice M1 filtrata con un filtro di Wiener di dimensione via via maggiore è mostrato in
figura 5.13. Per questo motivo si è deciso di adottare un filtro mediano di
dimensione 7 × 7. La corrispondente matrice è denotata con M2.
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(c) 7X7

Figura 5.13: Confronto tra le isolinee estratte in seguito all’applicazione di un filtro di Wiener di dimensione via via maggiore.
All’aumentare della maschera, le isolinee diventano sempre più uniformi.
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La matrice M2 (5.14), ottenuta dalla matrice della distribuzione di dose
misurata M0 in seguito all’eliminazione della fessura ed al filtraggio è pronta per essere calibrata, al fine di associare ad ogni livello di grigio la dose
corrispondente.

Figura 5.14:

Immagine della distribuzione di dose misurata pronta per la

calibrazione.

Calibrazione
Poiché la pellicola in esame è stata acquisita dallo scanner nella orientazione landscape, la calibrazione dell’immagine misurata è stata ottenuta applicando alla matrice M2 il fit esponenziale con i coefficienti dati da (5.3).
L’immagine ottenuta, la cui matrice è denotata con M, è mostrata in figura
5.15. Questa è la distribuzione di dose misurata erogata sul fantoccio da
confrontare con la distribuzione di dose calcolata dal TPS (fig. 5.8(b)).

5.4

Test Isocentrico E2E

L’accuratezza geometrica della dose erogata viene verificata attraverso il test
isocentrico E2E, come descritto nella sezione 3.4.1. A tale scopo è effettuato
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Figura 5.15: Immagine della distribuzione di dose misurata calibrata. Ora i livelli
di grigio rappresentano la dose assorbita. Questa distribuzione va confrontata con
la distribuzione di dose calcolata (fig. 5.8(b)).

il confronto tra le isodosi, e, nel caso in cui tale confronto presenti zone
di marcato scostamento tra le due distribuzioni tale confronto si estende ai
profili di dose (cf. 4.1.1).

5.4.1

Confronto fra le isodosi e fra i profili di dose

Come primo approccio, sono state confrontate le isodosi estratte dalle due
distribuzioni. In figura 5.16 è mostrato il confronto tra le isodosi relative al
70% di dose. Entrambe le isodosi sono sufficientemente sovrapposte alla sfera
centrale da garantire la completa copertura del target. Estraendo i profili di
dose nelle regioni in cui non vi è la perfetta sovrapposizione delle isodosi, con
l’aiuto dei cursori in MatLab è stata valutata una distanza spaziale massima
fra le due distribuzioni pari a 2.13mm nella direzione x e a 1.69mm nella
direzione y.
Poiché, inoltre, per il delivery quality assurance le isodosi di riferimento
sono quelle relative al 50% sono state estratte anche queste ultime, mostrate
in figura 5.17. Come è evidente dalla figura le regioni critiche che presentano
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un discostamento maggiore si trovano lungo la riga e la colonna centrale.
Pertanto, sono stati estratti, per entrambe le distribuzioni, i profili lungo la
riga 375 e lungo la colonna 372. I due plot sono mostrati in figura 5.18 e
5.19.
Il confronto fra i profili permette di estrarre con maggiore accuratezza
i punti critici per i quali le due distribuzioni si discostano maggiormnete.
Analizzando, infatti, più nel dettaglio i due profili, è stata misurata la massima distanza fra i due profili lungo la riga centrale in corrispondenza della
dose pari a 300cGy ed è stato trovato un ∆j = 23pixel. Poiché lo scanner ha
una risoluzione di 11.71pixel/mm nella direzione x, tale distanza equivale ad
un ∆x = 1.96mm. Lungo il profilo verticale, invece, è stata misurata una distanza in pixel pari a ∆i = 31pixel, che equivale ad una distanza di 2.62mm
nella direzione y, dal momento che, lungo questa direzione, la risoluzione
dello scanner è pari a 11.81pixel/mm.

5.5

Delivery Quality Assurance

Il DQA (cf. 3.4.2), test di accuratezza dosimetrica, viene eseguito verificando
che il 90% dei pixel nella distribuzione misurata, entro l’isodose al 50%, abbia
una differenza di dose relativa (DDr ) entro il 3% ed una DTA entro i 3mm.
A tal fine, per prima cosa, è stata estratta una ROI, sulle due distribuzioni
di dose, che racchiude la zona di interesse. Tale ROI è stata definita in due
modi: sia come il rettangolo circoscritto alle isodosi relative al 50% che come
una ellisse che si sovrappone ad entrambe le isodosi. La stessa ROI è stata
estratta sia per la distribuzione misurata che per la distribuzione calcolata
dal momento che le due isodosi risultano quasi perfettamente sovrapposte.
Su queste regioni sono stati eseguiti i test descritti nel capitolo 4 (per i
dettagli del codice si veda l’appendice C).

5.5.1

Dose difference tool

Il confronto fra le due distribuzioni di dose sul piano della dose è stato
eseguito attraverso l’algoritmo DDtest. Tale algoritmo calcola la differenza di
dose assoluta (4.2) sottraendo, pixel per pixel, la matrice della dose misurata
alla matrice della dose calcolata ottenendo la matrice DD = C-M. Il risultato è
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Figura 5.16: Confronto fra l’isodose calcolata (in blu) al 70% della dose massima
e l’isodose misurata (in rosso) per lo stesso valore di dose. Le isodosi sono state disegnate sull’immagine della distribuzione misurata per mostrare la sovrapposizione
di esse con la sfera centrale che simula la lesione nel fantoccio.
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Figura 5.17: Confronto fra l’isodose calcolata (in blu) al 50% della dose massima
e l’isodose misurata (in rosso) per lo stesso valore di dose.
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Figura 5.18: Confronto fra i profili di dose estratti lungo la riga 375.
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Figura 5.19: Confronto fra i profili di dose estratti lungo la colonna 372.

stato poi presentato con un’immagine della differenza di dose a colori e come
un istogramma. Per la ROI rettangolare sono state ottenute le figg. 5.20 e
5.21.
L’algoritmo calcola, inoltre, la differenza di dose relativa, dividendo ogni
pixel della matrice DD per il corrispondente valore nella matrice calcolata
(divisione pixel per pixel), ottenendo la matrice DDr. Anche in questo caso il risultato è presentato mediante un’immagine a colori e mediante un
istogramma (figg. 5.22 e 5.23).
Infine, fissato il criterio di accettabilità per la DDr, ∆D = 0.03, è stata
creata una mappa binaria pass/fail che mostra in bianco i pixel con DDr ≤
0.03 ed in nero i pixel che non soddisfano il criterio (fig. 5.24).
Contando i pixel bianchi nella mappa binaria si trova che solo il 12.59%
dei pixel verifica il criterio per la tolleranza di dose. Per la ROI ellittica,
invece, il pass rate è pari al 11.79% e le immagini ottenute sono mostrate in
figg. 5.25 - 5.29.
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Figura 5.20: Immagine a colori della differenza di dose assoluta. La colorbar è
espressa in cGy (ROI rettangolare).

5.5.2

Distance to agreement tool

Il confronto fra le distribuzioni di dose nel dominio spaziale viene eseguito
attraverso la DTA (cf. 4.2.2). Tale confronto è stato implementato mediante
l’algoritmo DTAtest. Tale algoritmo richiede in input le due matrici da
confrontare e la tolleranza spaziale fornita in mm. L’algoritmo calcola poi,
per ogni pixel nella matrice calcolata, con dose Dc (i, j), la distanza, nella
matrice misurata, fra lo stesso pixel ed il più vicino pixel con stesso valore
di dose (Dm (i, j)), appunto la DTA(i,j).
Inoltre, per non appesantire l’algoritmo, la ricerca del più vicino pixel
nella distribuzione misurata con differenza di dose relativa entro la soglia
locale DDr è stata eseguita su una maschera quadrata, centrata sul pixel in
esame, con lato pari a due volte la tolleranza spaziale richiesta. Se entro la
maschera non vi è alcun pixel della misurata con stesso valore della calcolata,
è associata una DT A(i, j) = 10mm.
Il risultato prodotto dal DTAtest è stato presentato come una immagine
a colori e come una mappa binaria che mostra in bianco i pixel che soddisfano
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Istogramma della differenza di dose assoluta
12
Calcolata−Misurata

10

mean = 38.53 cGy
std = 29.62 cGy
Percentuale di pixel

8

6

4

2

0

0

20

40

60
80
100
Differenza di dose in cGy

120

140

Figura 5.21: Istogramma della differenza di dose assoluta (ROI rettangolare).

Calcolata
Misurata

0.4

0.35

0.3

Indice di riga

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

0
Indice di colonna

Figura 5.22: Immagine della differenza di dose relativa (ROI rettangolare).
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Istogramma della differenza di dose relativa
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Figura 5.23: Istogramma della differenza di dose relativa (ROI rettangolare).
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Relative DD pass/fail map, criterio ∆d=2%
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Figura 5.24: Mappa binaria per la differenza di dose relativa. I pixel bianchi
soddisfano il criterio richiesto (DDr ≤ 0.03), i pixel neri non lo soddisfano (ROI
rettangolare)
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Figura 5.25: Immagine a colori della differenza di dose assoluta. La colorbar è
espressa in cGy (ROI ellittica).
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Istogramma della differenza di dose assoluta
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Figura 5.26: Istogramma della differenza di dose assoluta (ROI ellittica).

Immagine della differenza di dose relativa
Calcolata
Misurata

0.35

0.3

Indice di riga

0.25

0.2

0.15

0.1

0.05

Indice di colonna

Figura 5.27: Immagine della differenza di dose relativa (ROI ellittica).
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Istogramma della differenza di dose relativa
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Figura 5.28: Istogramma della differenza di dose relativa (ROI ellittica).

Relative DD pass/fail map, criterio ∆d=2%
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Figura 5.29: Mappa binaria per la differenza di dose relativa. I pixel bianchi
soddisfano il criterio richiesto (DDr ≤ 0.03), i pixel neri non lo soddisfano (ROI
ellittica)
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il criterio ∆d ≤ 3mm ed in nero quelli che non lo soddisfano. Per la ROI
rettangolare, queste sono mostrate in figura 5.30 e 5.31. La percentuale di
pixel che soddisfano la tolleranza spaziale per la ROI rettangolare è pari al
74.31%.
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Figura 5.30: Immagine a colori della DT A per la ROI rettangolare. La colorbar
è espressa in mm.

Per la ROI ellittica,il pass rate misurato è pari al 61.55% ed i risultati
ottenuti sono mostrati nelle figure 5.32 e 5.33.

5.5.3

Analisi composita

Per avere un’idea della “distanza” fra le due distribuzioni contemporaneamente nel dominio della dose e nel dominio spaziale, uno dei primi approcci
è, come discusso nella sezione 4.2.3, l’analisi composita. Tale analisi si presenta come una mappa binaria che evidenzia in nero i pixel che soddisfano
almeno uno dei due criteri, ed in bianco quelli che falliscono il confronto per
entrambi i criteri (cf. eqq. (4.5) - (4.7)).
L’analisi composita è stata eseguita implementando l’algoritmo COMPOSITEtest
in Matlab. Tale algoritmo richiede in input le matrici DDr e DTA prima calcolate, e le due tolleranze. Esso fornisce in output la mappa binaria creata.
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Mappa pass/fail per la DTA, criterio ∆d=3mm
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Figura 5.31: Mappa binaria pass/fail per la DTA con criterio dr0 = ∆d = 3mm
(ROI rettangolare).
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Figura 5.32: Immagine a colori della DT A per la ROI ellittica. La colorbar è
espressa in mm.
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Mappa pass/fail per la DTA, criterio ∆d=3mm
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Figura 5.33: Mappa binaria pass/fail per la DTA con criterio dr0 = ∆d = 3mm
(ROI ellittica).

Per questo tipo di test, la percentuale di punti che passano il confronto è
pari al 74.66%, per la ROI rettangolare, e al 62.14%, per la ROI ellittica. Le
immagini relative sono mostrate rispettivamente in figura 5.34 e 5.35.

5.5.4

Analisi γ

Infine, l’ultimo strumento sviluppato per confrontare le due distribuzioni sia
nel dominio della dose che nel dominio spaziale è l’analisi γ (sezione 4.2.4).
Essa valuta la distanza nel dominio dose - spazio come:
s



DDr(i, j) 2
DT A(i, j) 2
γ(i, j) =
+
.
∆D
∆d

(5.9)

L’equazione (5.9) è stata implementata in MatLab mediante un algoritmo che richiede in input le matrici DDr e DTA, prima calcolate, oltre che la
tolleranza per la dose, denotata con dd0 e la tolleranza spaziale, denotata con
dr0. Esso produce in output, l’immagine a colori della matrice γ calcolata
con la (5.9) e la mappa binaria che evidenzia in bianco i pixel con γ(i, j) ≤ 1
ed in nero i pixel con γ > 1. Nel caso della ROI rettangolare, la percentuale
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Analisi composita: 1=fail; 0=pass
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Figura 5.34: Mappa binaria dell’analisi composita per la ROI rettangolare. In
nero sono evidenziati i pixel che soddisfano almeno uno dei due criteri, (∆D o
∆d).
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Figura 5.35: Mappa binaria dell’analisi composita per la ROI ellittica. In nero
sono evidenziati i pixel che soddisfano almeno uno dei due criteri, (∆D o ∆d).
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di pixel che passano il confronto è pari 11.94% e le immagini ottenute sono
mostrate in figura 5.36 e 5.37.
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Figura 5.36: Immagine del parametro γ calcolato come da (5.9) per la ROI
rettangolare.

Per la ROI ellittica, le immagini ottenute sono mostrate in figura 5.38 e
5.39 ed il pass rate ottenuto è pari al 10.76%.

5.6

Risultati

Come prescritto dal TG135, il confronto tra distribuzione di dose misurata
e la distribuzione di dose calcolata è ritenuto accettabile se almeno il 90%
dei punti entro l’isodose al 50% verifica i criteri 3%/3mm.
I pass rate misurati per entrambe le ROI sono riassunti nella tabella 5.2.
La scelta di condurre l’analisi su due tipi di ROI è stata effettuata al
fine di ottimizzare i risultati ottenuti dall’analisi sulla ROI rettangolare. Di
fatto, questi risultati si discostano da quelli attesi, prescritti dal TG135.
Tuttavia, sebbene la ROI ellittica approssimi meglio della ROI rettangolare
la regione interessata dall’analisi, essa produce dei pass rate inferiori a quelli
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Mappa pass/fail per gamma, criterio γ<=1
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Figura 5.37: Mappa binaria per il parametro γ. In bianco i pixel che passano il
criterio γ(i, j) ≤ 1 (ROI rettangolare).
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Figura 5.38: Immagine del parametro γ calcolato come da (5.9) per la ROI
ellittica.
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Mappa pass/fail per gamma, criterio γ<=1
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Figura 5.39: Mappa binaria per il parametro γ. In bianco i pixel che passano il
criterio γ(i, j) ≤ 1 (ROI ellittica).

ROI rettangolare

ROI ellittica

DD

12.59%

11.79%

DTA

74.31%

61.55%

COMPOSITA

74.66%

62.14%

GAMMA

11.94%

10.76%

Tabella 5.2: Pass rate ottenuti per le quattro analisi per le due ROI utilizzate.
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della ROI rettangolare. Occorre però sottolineare che i risultati ottenuti
utilizzando la ROI rettangolare, sono falsati dal conteggio di punti che in
realtà si trovano fuori dalla regione racchiusa dalle isodosi al 50%. Pertanto,
i risultati più veritieri sono quelli ottenuti dall’analisi sulla ROI ellittica che,
tuttavia, può essere ulteriormente perfezionata introducendo un algoritmo
di ricerca automatica della dimensione e della posizione della ROI.
In generale, però, è evidente dai risultati ottenuti per entrambe le ROI,
che il test di accuratezza geometrica, ovvero il test della DTA, è quello che
produce i risultati migliori e più vicini a quelli attesi. Di fatto, la regione
analizzata cade proprio nella regione ad alto gradiente di dose, ed è proprio in
queste regioni (cf. 4) che il test della DTA governa l’analisi, a differenza del
test della DD che nella stessa regione fallisce. A conferma di ciò, si osservi,
dalle figure 5.24 e 5.31 che i punti in cui DT A > 3mm cadono proprio nella
regione a basso gradiente di dose presente dove la distribuzione di dose è
uniforme. Viceversa, invece, ci si sarebbe aspettati, data la complementarietà
delle due analisi, che nella stessa regione dominasse il test della DD, risultato
non evidente dalla nostra analisi.
Nonostante il risultato del test della DTA non sia quello atteso, è da
sottolineare la validità di questo test. Infatti, le isodosi al 50%, per le quali
si era valutata una distanza spaziale massima pari a 1.96mm lungo x ed
a 2.62mm lungo y (entrambe entro la tolleranza spaziale), si trovano esattamente nella regione di accettabilità per il test della DTA. Le due analisi
(confronto fra le isodosi fra i profili e test DTA), dunque, si avvalorano l’un
l’altra.
Le criticità maggiori, quindi, emerse dal confronto fra le due distribuzioni, sono da addebitare al confronto dosimetrico eseguito attraverso il test
della DD. Questo tipo di test, infatti, è molto sensibile anche al più piccolo disallineamento fra le due distribuzioni. Per avvalorare questa tesi, sono
state estratte le isodosi relative al 50%, 70%, 90% e 95% per entrambe le
distribuzioni (figg. 5.40(a) e 5.40(b)) e si è osservato come la distribuzione
calcolata si presenti asimmetrica rispetto a quella misurata. Tale differenza,
giustifica l’elevata DD riscontrata nella regione centrale dell’immagine, che
è quella in cui l’analisi avrebbe dovuto produrre risultati migliori.
Dall’analisi composita non è possibile estrarre informazioni più dettaglia-
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Figura 5.40: Isodosi al 50, 70, 90 e 95 percento della dose massima per la
distribuzione misurata (5.40(a)) e la distribuzione calcolata (5.40(b)).

te in merito al test della DD e della DTA, se non il fatto che la maggior parte
dei punti accettabili per la DD cadono all’interno della regione di accettabilità per la DTA, producendo, quindi, solo un piccolo incremento del pass
rate dell’analisi composita rispetto al pass rate dell’analisi DTA.
Infine, il risultato per l’analisi γ, molto simile al risultato ottenuto per
la DD, lascia intuire il peso maggiore rivestito dalla DD nel computo del
parametro γ, rispetto alla DTA. Questo fa sì che anche il confronto mediante
l’analisi γ non fornisca indicazioni di accettabilità.

Conclusioni
L’efficacia della radiochirurgia stereotassica si fonda sulla possibilità di erogare dosi elevate (fino a 50−60Gy) in una regione spazialmente ben confinata
entro il tessuto interessato.
Fra i più recenti dispositivi radiochirurgici, vi è senz’altro il CyberKnife,
che, ai vantaggi della radiochirurgia stereotassica aggiunge anche la peculiarità di essere guidato da immagini.
Il sistema imaging, infatti, monitora costantemente la posizione del paziente e, dunque, della lesione, durante l’intero trattamento attraverso delle
radiografie ottenute in tempo reale. Ciò permette di usare l’anatomia stessa
del paziente come sistema di riferimento per l’erogazione della radiazione.
Le coordinate spaziali della lesione, ottenute con il sistema di imaging, guidano, infatti, un braccio robotico in grado di posizionare il LINAC in più
di 1500 direzioni diverse. La perfetta cooperazione tra il sistema di imaging
ed il sistema di erogazione della dose, unita al fatto che la dose è erogata
in modo non isocentrico, garantisce una elevata conformazione del campo di
radiazione all’interno del target, oltre che un elevato gradiente di dose (per il
piano di trattamento analizzato nel presente lavoro di tesi è stato calcolato
che la dose erogata passa dal 98% della dose massima al 50% in soli 5mm).
Per questi sistemi è dunque di fondamentale importanza assicurare una
elevata accuratezza sia geometrica che dosimetrica della dose erogata. Per
verificare il corretto funzionamento del sistema, il fisico sanitario esegue sulla
macchina una serie di controlli di qualità, a scadenze regolari, volti a garantire il corretto funzionamento di ogni componente del sistema. I protocolli
da seguire per espletare tali controlli, insieme alle specifiche tecniche che il
sistema deve soddisfare, sono prescritti da gruppi di lavoro dedicati, chia-
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mati task group, istituiti dallo Science Council dell’American Association of
Physicists in Medicine (AAPM).
Il Task Group 135 è quello che si occupa di definire gli standard per
i controlli di qualità dell’erogazione della dose nei sistemi radiochirurgici.
Nell’ambito del presente lavoro di tesi, il cui scopo è stato quello di definire gli strumenti software per eseguire tale controllo di qualità sul sistema
CyberKnife, sono state seguite le linee guida suggerite dal TG135 per condurre la verifica dosimetrica del piano di trattamento calcolato dal TPS. In
sostanza, la distribuzione di dose calcolata dal TPS è stata confrontata con
la distribuzione di dose misurata erogata su un fantoccio.
Il confronto fra due distribuzioni di dose non è un compito banale, dal
momento che occorre confrontare le due distribuzioni sia sul piano della dose
che nel piano spaziale. Seguendo i metodi proposti da Low et al. in [13] e da
Jiang et al. in [14], sono stati implementati in MatLab gli strumenti utili ad
espletare tale confronto.
Per la verifica dell’accuratezza geometrica del rilascio di dose sono state
estratte le isodosi al 70% dalla distribuzione misurata e da quella calcolata
ed è stato verificato che queste, oltre ad essere ben sovrapposte tra loro (la
massima distanza misurata fra le due distribuzioni lungo x è risultata pari a
2.13mm e ad 1.69mm lungo l’asse y, entrambe entro la tolleranza spaziale di
3mm) sono perfettamente sovrapposte alla regione occupata dal target (la
sfera centrale).
Per verificare, invece, l’accuratezza dosimetrica della dose erogata (DQA)
si sono confrontate le due distribuzioni sia sul piano della dose che sul piano
spaziale. Il confronto nel dominio della dose è stato effettuato implementando la subroutine DDtest che, fornendo in input le due distribuzioni di dose
da confrontare sotto forma di matrici, M (misurata) e C (calcolata) e il criterio
di accettabilità espresso in percentuale, calcola la differenza di dose assoluta
e relativa e le mostra sia come immagini che in un istogramma (cf. 5.5.1).
Inoltre, la funzione crea una mappa binaria che mostra i pixel che passano
il confronto in bianco ed i pixel che non lo passano in nero.
Il secondo strumento implementato è il DTAtest che, fornendo in input
le due matrici M e C e la tolleranza spaziale in mm, calcola la distance to
agreement per ogni pixel nella distribuzione calcolata. Anche in questo caso
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il risultato è stato presentato come immagine a colori e come mappa binaria
(cf. 5.5.2). L’analisi composita, poi, crea una mappa binaria evidenziando i
pixel dell’immagine che soddisfano almeno uno dei due criteri.
Infine, sulla scorta di quanto suggerito da Low et al.in [13] è stata valuta
l’analisi γ (cf. ??) che calcola la distanza fra le due distribuzioni nel dominio
dose - spazio.
Le quattro analisi sono state eseguite solo sui punti delle due distribuzioni compresi entro le isodosi al 50%. Per selezionare tale regione sono state
usate due tipi di ROI, una ellittica ed una rettangolare. I risultati ottenuti mediante l’analisi sulla ROI rettangolare si sono rivelati essere migliori
rispetto a quelli ottenuti mediante l’analisi sulla ROI ellittica. Tuttavia, come già fatto notare, essi sono falsati dal conteggio di punti che in realtà si
trovano fuori dalla regione racchiusa dalle due isodosi.
L’accuratezza geometrica, riscontrata sia attraverso misure di distanza
spaziale fra i profili di dose che attraverso il test della DTA, consentono di
dedurre la validità del tool implementato. La validità del confronto spaziale
fra le due distribuzioni, tuttavia, non è tale da da rendere affidabile l’analisi
condotta mediante il parametro γ. Infatti, analizzando i risultati ottenuti
(cf. 5.6) è stato riscontrato come il computo della distanza fra le due distribuzioni nel dominio dose - spazio, ovvero il γ, sia fortemente influenzato dal
valore della differenza di dose nella zona in esame. Poiché la zona interessata
dall’analisi ricade proprio in una regione ad alto gradiente di dose, qui, anche
il più piccolo disallineamento fra le due distribuzioni produce una DD sovrastimata. Come propongono Jiang et al. in [17], in regioni ad alto gradiente
di dose, si potrebbe introdurre il concetto di differenza di dose normalizzata
che, per valutare la DD tiene conto sia della DTA che del gradiente dei dose
nella regione in esame, di modo che la DD in regioni a basso gradiente coincida con la DD da noi misurata, mentre in regioni ad alto gradiente di dose
essa sia più piccola di quella calcolata.
Tra le altre fonti di errore, che inficiano la misura della differenza di dose,
è da considerare anche il processo di scansione ed il tempo trascorso dall’irradiazione delle pellicole alla loro acquisizione attraverso lo scanner. Studi
della risposta della pellicola [8], hanno infatti dimostrato come questa dipenda non solo dalla posizione della pellicola sul piano dello scanner e da un suo
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eventuale disallineamento, ma anche dal tempo trascorso dall’irradiazione.

Figura 5.41: Variazione della densità ottica della pellicola EBT2 in funzione del
tempo trascorso dall’irradiazione per campi di radiazione di diversa energia ([8]).

Inoltre la dosimetria da noi condotta sulle pellicole irradiate ha interessato solo il canale rosso del segnale prodotto dallo scanner. Lo studio condotto
da Lewis in [8] mostra che utilizzando tutti i tre canali (triple channel dosimetry) si ottiene una migliore calibrazione delle pellicole (fig. 5.42). Tra
l’altro è bene specificare che nel caso in esame, le pellicole usate per la calibrazione sono di tipo EBT3, mentre quelle utilizzate per la dosimetria della
distribuzione di dose irradiata al fantoccio, sono di tipo EBT2.
In definitiva, quindi, è possibile concludere che le varie analisi implementate sono utili da un punto di vista metodologico poiché forniscono i tools
computazionali per eseguire un controllo di qualità della dose erogata in maniera quantitativa che si possa considerare come utile strumento da affiancare
all’analisi clinica qualitativa.
Infine, tra gli sviluppi futuri del lavoro svolto, si potrebbe pensare di
integrare tutte le subroutines implementate per creare una interfaccia grafica
(GUI) da utilizzare come toolbox di Matlab per eseguire regolarmente il
controllo descritto direttamente in clinica.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.42: Profilo di dose per un campo di radiazione piatto per la pellicola
EBT2 nel canale rosso (5.42(a)), la pellicola EBT3 nel canale rosso (5.42(b)), la
pellicola EBT3 nei tre canali (5.42(c)) [8].

Appendice A
Calibrazione pellicole EBT3
Per la calibrazione delle pellicole EBT3 sono state create due funzioni, CalibrazioneLandscape
e CalibrazionePortrait che lavorano sulle pellicole acquisite in fase di misura (cf. sez. 5.1) e che devono essere memorizzate nella stessa cartella in cui
è presente il programma.
Di seguito il listato per la calibrazione delle pellicole in orientazione landscape; quello per l’orientazione portrait è identico salvo lavorare su altre
immagini.
1

function [ODr,GL0,GLr] = CalibrazioneLandscape

3

%------------------------------------------------------------% [ODr,GL0,GLr] = Calibrazione

5

%
% OUTPUT

7

% ODr = vettore della densita’ ottica associata ad ogni UM;
% GL0 = livello di grigio associato all’immagine prodotta dallo scanner

9

% senza pellicola (e’ l’intensita’ della luce incidente);
% GLr = vettore dei livelli di grigio associati ad ogni UM.

11

%
% La funzione associa ad ogni UM la sua densita’ ottica calcolata come:

13

%
% OD = log(GL0/GL).

15

%
% Il livello di grigio e’ estratto da una ROI centrata sul centro

17

% dell’immagine con lato tale da restare nella regione in cui il campo di
% radiazione si mantiene uniforme. Tale ROI e’ un quadrato di lato L = 2*r.
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% Dall’analisi del profilo di GL per la riga centrale si evince che
% conviene fissare una dimensione della ROI pari a 50pixel ovvero r= 25.

21

%-------------------------------------------------------------

23

%Fisso dimensione ROI
r = 25;

25

% Fisso il canale da analizzare, ROSSO.
ch = 1;

27

% Intensita’ luminosa senza la pellicola
29

NoFilm = imread(’senzapellicola002.tif’);
NoFilm = double(NoFilm(:,:,ch));

31

GL0 = mean(NoFilm(:));

33

% Pellicola non irradiata: fornisce la densita’ ottica da associare
% alla Dose = 0Gy

35

Back = imread(’0MU_or2_75dpi001.tif’);
37

Back = double(Back(:,:,ch));
[mB,nB] = size(Back);

39

c1B = round(mB/2); % Coordinate del centro del BKG
c2B = round(nB/2); % (imm. BKG ha dimensione diversa dalle altre)

41

ROI = Back(c1B-r:c1B+r,c2B-r:c2B+r);
GLbkg = mean(ROI(:));

43

ODbkg = log10(GL0/GLbkg);

45

% Pellicole irradiate alle UM = 10,25,50,75,100,200,...,1000,1500

47

UM0010 = imread(’10MU_or2_75dpi001.tif’);
UM0010 = double(UM0010(:,:,ch));

49

[m,n] = size(UM0010);
c1 = round(m/2); % Coordinate del centro delle

51

c2 = round(n/2); % immagini per determinare le ROI
ROI = UM0010(c1-r:c1+r,c2-r:c2+r);

53

GL_0010 = mean(ROI(:));
OD_0010 = log10(GL0/GL_0010);

55

UM0025 = imread(’25MU_or2_75dpi001.tif’);
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UM0025 = double(UM0025(:,:,ch));
ROI = UM0025(c1-r:c1+r,c2-r:c2+r);

59

GL_0025 = mean(ROI(:));
OD_0025 = log10(GL0/GL_0025);

61

...
63

UM1500 = imread(’1500MU_or2_75dpi001.tif’);
65

UM1500 = double(UM1500(:,:,ch));
ROI = UM1500(c1-r:c1+r,c2-r:c2+r);

67

GL_1500 = mean(ROI(:));
OD_1500 = log10(GL0/GL_1500);

69

ODr = [ODbkg,OD_0010,OD_0025,OD_0050,OD_0075,OD_0100,OD_0200,OD_0300,...
71

73

...OD_0400,OD_0500,OD_0600,OD_0700,OD_0800,OD_0900,OD_1000,OD_1500];
GLr = [GLbkg,GL_0010,GL_0025,GL_0050,GL_0075,GL_0100,GL_0200,GL_0300,...
...GL_0400,GL_0500,GL_0600,GL_0700,GL_0800,GL_0900,GL_1000,GL_1500];

75

ODr = ODr(:); GLr = GLr(:);
77

% Salvare i dati in output insieme a quelli prodotti dalla
79

% funzione CalibrazionePortrait in un file DATI_CALIBRAZIONE.mat nella
% cartella Dose Comparison in quanto vengono richiamati dalle funzioni successive.

81

%------------------------------------------------------------------------

Appendice B
InsertImage
function [M0,C] = InsertImage
2

%-------------------------------------------------------------------------4

% Questa funzione carica le immagini delle due distribuzioni.
% Le immagini devono essere presenti nella Current Folder di MatLab e nel

6

% caso in esame sono:
% ’PellicolaSynchrony001.tif’ = immagine della distribuzione di dose

8

% misurata acquisita mediante lo scanner;
% ’E2E’ = immagine della distribuzione di dose calcolata dal TPS in formato

10

% DICOM
%

12

% OUTPUT:
% M0 = matrice relativa alla distribuzione misurata;

14

% C = matrice relativa alla distribuzione calcolata
%--------------------------------------------------------------------------

16

% DISTRIBUZIONE MISURATA
18

M0 = imread(’PellicolaSynchrony001.tif’);

20

% Estrazione del canale ROSSO dall’immagine misurata
M0 = double(M0(:,:,1));

22

[m,n] = size(M0);

24

% Poiche’ l’immagine prodotta dallo scanner ha dimensioni maggiori rispetto
% alle dimensioni reali della pellicola ritaglio l’immagine tenendo

26

% presente che la pellicola e’ quadrata di lato 6.35cm.
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% Poiche’ la risoluzione dello scanner e’ 11.71pixel/mm nella direzione x e
28

% 11.81pixel/mm nella direzione y, la matrice corrispondente deve avere:
% n = 63.5mm*11.71pixel/mm = 744 colonne

30

% m = 63.5mm*11.81pixel/mm = 750 righe
% Delfinito il punto centrale, dunque, dell’immagine seleziono la matrice

32

% 750X744
M0 = M0((m/2)-375:(m/2)+375,round(n/2)-372:round(n/2)+372);

34

M0 = flipud(M0);
[m,n] = size(M0);

36

% DISTRIBUZIONE CALCOLATA
38

C = dicomread(’E2E’);

40

% Estrazione della seconda slice dall’immagine DICOM
C = double(C(:,:,:,1));

42

% Normalizzazione range a 0-600cGy
44

C = 600/(max(C(:))-min(C(:))).*(C-min(C(:)));

46

% Resize alle dimensioni di M0
C = imresize(C,[m n]);

48

% Arrotondamento
50

C = round(C);
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InterpFessura
1

function noFessura = InterpFessura(Fessura)

3

%-------------------------------------------------------------------------% InterpFessura: noFessura = interpFessura(Fessura)

5

%-------------------------------------------------------------------------% Questa funzione elimina la fessura centrale presente nelle pellicole

7

% gafcromiche utilizzate per il test End-to-End.
% L’algoritmo si basa sulla ricerca della fessura in una regione limitata

9

% della pellicola. Cio’ e’ giustificato dal fatto che le pellicole
% gafcromiche utilizzate per il test E2E sono pretagliate e la fessura si

11

% trova sempre nella stessa posizione sulla pellicola.
% In igni caso sono previsti piccoli margini di errore dovuti al non

13

% perfetto allineamento della pellicola al momento della scansione.
%

15

% INPUT: Fessura = matrice della distribuzione di dose misurata acquisita
% con la funzione InsertImage

17

%
% OUTPUT: noFessura = risultato dell’eliminazione della fessura.

19

%
%--------------------------------------------------------------------------

21

Fessura = double(Fessura); % N.B. Essenziale la trasformazione in double!
23

[m,n] = size(Fessura);
noFessura = Fessura;

25

% Definizione regione in cui effettuare la ricerca della fessura
27

m1=32; n1=50;

29

mmed=round((m-m1)/2); % margine di errore sulla riga iniziale della fessura

31

nmed1=round((n-n1)/2); nmed2=round((n+n1)/2); % margine di errore su colonne

33

nmed1bis=nmed1+1; nmed2bis=nmed2-1; % limiti cicli for

35

% L’algoritmo cerca dapprima, per ogni riga, i punti che delimitano la
% fessura, jiniz ed jfin. Successivamente, il valore da inserire al posto della
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37

% fessura e’ otteuto mediante interpolazione lineare.

39

for k = mmed:m
%Cerco xi a partire dall’indice di colonna j = nmed1
j = nmed1;

41

while abs((Fessura(k,j+1)-Fessura(k,j))/Fessura(k,j)) < 0.05 && j < nmed2
j = j+1;

43

end
jiniz = j;

45

xi = Fessura(k, jiniz);
% Cerco xf a partire dalla colonna nmed2

47

h = nmed2;
while abs((Fessura(k,h-1)-Fessura(k,h))/Fessura(k,h)) < 0.05 && h > nmed1

49

h = h-1;
end

51

jfin = h;
53

xf = Fessura(k,jfin);

55

%Interpolo solo se j<nmed2bis e h>nmed1bis e j<h perche’ altrimenti significa
%che uno dei due cicli precedenti o entrambi non hanno trovato la

57

%fessura

59

if j<nmed2bis && h>nmed1bis && j<h
for j = (jiniz-1):(jfin+1)
noFessura(k,j) = ((xf-xi)/(jfin-jiniz))*(j-jiniz)+xi;

61

end
end

63

end
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Pre-processing
function [M,C] = PreProcessing(M0,C,wn,orientazione)
2

%-------------------------------------------------------------------------4

% Una volta acquisita la matrice della distribuzione di dose misurata con
% la funzione InsertImage, questa va pre processta prima di poterla

6

% confrontare con la distribuzione calcolata fornita dal software TPS.
%

8

% Il pre-processing consiste in:
%

10

% 1) INTERPOLAZIONE FESSURA con la funzione InterpFessura;
% 2) FILTRAGGIO con filtro di Wiener di ordine wn;

12

% 3) CALIBRAZIONE.
%

14

% INPUT:
% M0 = matrice della distribuzione di dose misurata;

16

% wn = ordine del filtro di Wiener;
% orientazione = ’landscape’ o ’portrait’ della pellicola acquisita.

18

%
% OUTPUT:

20

% M = matrice della distribuzione di dose misurata.
%

22

%-------------------------------------------------------------------------% 1) INTERPOLAZIONE FESSURA

24

%-------------------------------------------------------------------------[m,n] = size(M0);

26

M1 = InterpFessura(M0);

28

%-------------------------------------------------------------------------% 2) FILTRAGGIO

30

%--------------------------------------------------------------------------

32

M2 = wiener2(M1,[wn wn]);

34

%-------------------------------------------------------------------------% 3) CALIBRAZIONE

36

%--------------------------------------------------------------------------
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% FIT
load DATI_CALIBRAZIONE

40

fe = fittype(’(c*exp(-x)-a)/(b-exp(-x))’);
42

[fitL,gofL] = fit(ODLand,Dose,fe,’StartPoint’,[466.3 0.3284 569.9]);
[fitP,gofP] = fit(ODPort,Dose,fe,’StartPoint’,[492.7 0.3412 590.7]);

44

% Trasformazione in densita’ ottica
46

I0 = ones(size(M0));
T = I0./M2;

48

ODm = log10(T);

50

switch orientazione
case ’landscape’
M = fitL(ODm);

52

case ’portrait’
M = fitP(ODm);

54

end
56

M = reshape(M,m,n);
58

M = round(M);

60

% La matrice M e’ pronta per essere confrontata con la distribuzione di dose
% calcolata C
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IsoConfronto
function IsoConfronto(M,C,dose)
2

%-------------------------------------------------------------------------4

% La funzione IsoConfronto confronta le isodosi della distribuzione
% misurata M con quelle della distribuzione calcolata per un fiffato valore

6

% di dose.
%

8

% INPUT
% M = distribuzione misurata;

10

% C = distribuzione calcolata;
% dose = livello di dose da confrontare

12

%--------------------------------------------------------------------------

14

figure; [contM,hM] = imcontour(M,[dose dose]);
set(hM,’Color’,’r’);

16

hold on
[contC,hC] = imcontour(C,[dose dose]);

18

set(hC,’Color’,’b’);
clabel(contM,hM,’Rotation’,0,’LabelSpacing’,1000);

20

clabel(contC,hC,’Rotation’,0,’LabelSpacing’,1000);
legend(’Isodose␣Misurata’,’Isodose␣Calcolata’);

22

xlabel(’Indice␣di␣colonna’); ylabel(’Indice␣di␣riga’);
hold off
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PlotProfile
function PlotProfile(M,C,riga,colonna)
2

%-------------------------------------------------------------------------4

% La funzione PlotProfile estrae e mostra il confronto fra il profilo di
% dose estratto dalle due matrici (M e C) in corrispondenza di una

6

% determinata riga e colonna.
%

8

% INPUT
% M = distribuzione misurata

10

% C = distribuzione calcolata
% riga = indice della riga da confrontare

12

% colonna = indice della colonna da confrontare
%--------------------------------------------------------------------------

14

% Confronto profilo lungo la riga
16

figure;
plot(M(riga,:),’Color’,’r’);

18

hold on
plot(C(riga,:),’Color’,’b’);

20

hold off
legend(’Misurata’,’Calcolata’);

22

xlabel(’Indice␣di␣colonna’);
ylabel(’Dose␣(cGy)’);

24

% Confronto profilo lungo la colonna
26

figure;
plot(M(:,colonna),’Color’,’r’);

28

hold on
plot(C(:,colonna),’Color’,’b’);

30

hold off
legend(’Misurata’,’Calcolata’);

32

xlabel(’Indice␣di␣riga’);
ylabel(’Dose␣(cGy)’);
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EstraiRoi
1

function [Mis,Cal,ROI] = EstraiROI(M,C,dose,forma)

3

%-------------------------------------------------------------------------% La funzione EstraiROI estrae le regioni di interesse da M e C in cui

5

% condurre le analisi DD, DTA COMPOSITA e GAMMA.
%

7

% M = distribuzione di dose misurata;
% C = distribuzione di dose calcolata;

9

% dose = isodose che delimita la ROI in cui eseguire il confronto;
% forma = forma della ROI.

11

%
%--------------------------------------------------------------------------

13

%
% Determinazione dei punti iniziali da cui partire per la costruzione della

15

% ROI

17

[m,n] = size(M);

19

RcM = M(round(m/2),:); % riga centrale M
CcM = M(:,round(n/2)); % colonna centrale M

21

Larghezza = find(RcM>=dose);
Altezza = find(CcM>=dose);

23

[mL,nL] = size(Larghezza);
[mA,nA] = size(Altezza);

25

x1 = Larghezza(1); x2 = Larghezza(nL);
y1 = Altezza(1); y2 = Altezza(mA);

27

switch forma
29

case ’rettangolo’
Mis = M(x1-t:x2+t,y1-t:y2+t);

31

Cal = C(x1-t:x2+t,y1-t:y2+t);
case ’ellisse’

33

figure; imshow(M,[0 600]);
a = x2-x1; b = y2-y1;

35

h = imellipse(gca,[x1-t y1-t a+t b+t]); % N.B deve stare attiva una immagine
ROI = createMask(h);
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Mis = M.*ROI;

37

Cal = C.*ROI;
39

end
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DDtest
1

function [DD,DDr,map,passRate] = DDtest(M,C,dd0,forma,ROI)

3

%-------------------------------------------------------------------------% [DD,DDr,map] = DDtest(M,C,dd0,forma,ROI);

5

%
% Questa funzione calcola la differenza di dose assoluta e relativa fra la

7

% distribuzione misurata e la distribuzione calcolata.
%

9

% I risultati sono preseentati come immagini a colori e come istogrammi,
% oltre che come mappa binaria in cui sono evidenziati i pixel che

11

% soddisfano il criterio di dose richiesto.
%

13

% INPUT
% M = distribuzione di dose misurata

15

% C = distribuzione di dose calcolata fornita dal TPS
% dd0 = tolleranza di dose fornita in percentuale (3% = 0.03)

17

% forma = rettangolo o ellisse
% ROI = argomento da inserire se la forma e’ ellisse

19

%-------------------------------------------------------------------------if nargin<5
disp(’INSERIRE␣LA␣ROI␣COME␣QUINTO␣ARGOMENTO’)

21

end
23

%-------------------------------------------------------------------------25

% DIFFERENZA DI DOSE ASSOLUTA DD
%--------------------------------------------------------------------------

27

DD = abs(C-M);
29

31

[mD,nD] = size(DD);
%-------------------------------------------------------------------------% DIFERENZA DI DOSE RELATIVA (alla distribuzione calcolata) DDr

33

35

%-------------------------------------------------------------------------DDr = DD./C;
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%-------------------------------------------------------------------------% RISULTATI

39

%-------------------------------------------------------------------------% 1. Immagine della differenza di dose

41

figure(’Name’,’Dose␣Difference␣Image’);
43

imshow(DD,’DisplayRange’,[]); % title(’Dose Difference Image’);
colormap(’jet’); colorbar;

45

hold on % sovrapposizione isodosi
[contC,hC] = imcontour(C,[300 300]);

47

set(hC,’Color’,’b’);
[contM,hM] = imcontour(M,[300 300]);

49

set(hM,’Color’,’r’);
legend(’Calcolata’,’Misurata’);

51

xlabel(’Indice␣di␣colonna’); ylabel(’Indice␣di␣riga’);
hold off

53

% 2. Immagine della differenza di dose relativa
55

figure(’Name’,’Relative␣Dose␣Difference␣Image’);
57

imshow(DDr,’DisplayRange’,[]); %title(’Relative Dose Difference Image’);
colormap(’jet’); colorbar;

59

hold on % sovrapposizione isodosi
[contC,hC] = imcontour(C,[300 300]);

61

set(hC,’Color’,’b’);
[contM,hM] = imcontour(M,[300 300]);

63

set(hM,’Color’,’r’);
legend(’Calcolata’,’Misurata’);

65

xlabel(’Indice␣di␣colonna’); ylabel(’Indice␣di␣riga’);
hold off

67

% 3. Mappa binaria pass/fail con criterio dd0
69

map = zeros(size(DD));
71

for i = 1:mD
73

for j = 1:nD
if abs(DDr(i,j))<=dd0
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map(i,j) = 1;

75

end
end

77

end
79

% 3.1 Calcolo il pass rate
81

switch forma
case ’rettangolo’
passRate = sum(map(:))/(mD*nD);

83

case ’ellisse’
ROI = double(ROI);

85

passRate = sum(map(:))/(sum(ROI(:)));
87

end

89

figure(’Name’,’Relative␣DD␣pass/fail␣map,␣criterio␣\DeltaD=3%’); imshow(map,’DisplayRange’,
title(’Relative␣DD␣pass/fail␣map,␣criterio␣\Deltad=2%’);

91

hold on % sovrapposizione isodosi
[contC,hC] = imcontour(C,[300 300]);

93

set(hC,’Color’,’b’);
[contM,hM] = imcontour(M,[300 300]);

95

set(hM,’Color’,’r’);
legend(’Calcolata’,’Misurata’);

97

xlabel(’Indice␣di␣colonna’); ylabel(’Indice␣di␣riga’);
hold off

99

101

103

% 4. Istogramma della differenza di dose assoluta
vecDD = DD(1,:);
for i = 1:mD
vecDD = [vecDD,DD(i,:)];

105

end
107

[N,X] = hist(vecDD,30);
109

N = N/(mD*nD)*100;
figure(’Name’,’Istogramma␣della␣differenza␣di␣dose␣assoluta’);

111

bar(X,N,’r’); title(’Istogramma␣della␣differenza␣di␣dose␣assoluta’);
xlabel(’Differenza␣di␣dose␣in␣cGy’); ylabel(’Percentuale␣di␣pixel’);
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legend(’Calcolata-Misurata’);

115

% 5. Istogramma della differenza di dose relativa
117

vecDDr = DDr(1,:);
119

for i = 2:mD
vecDDr = [vecDDr,DDr(i,:)];

121

end

123

[N,X] = hist(vecDDr,30);
N = N/(mD*nD)*100;

125

figure(’Name’,’Istogramma␣della␣differenza␣di␣dose␣relativa’);
bar(X,N,’b’); title(’Istogramma␣della␣differenza␣di␣dose␣relativa’);

127

129

ylabel(’Percentuale␣di␣pixel’); xlabel(’Differenza␣di␣dose␣relativa’);
%--------------------------------------------------------------------------
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DTAtest
function [DTA,mappa,passRate] = DTAtest(M,C,dr0,forma,ROI)
2

%-------------------------------------------------------------------------4

% DTA = DTAtest(M,C,dr0,forma,ROI);
%

6

% Questa funzione permette di calcolare la DTA fra le due ditribuzioni di
% dose da confrontare.

8

% L’algoritmo si basa su un processo iterativo di ricerca, per ogni pixel
% nella distribuzione calcolata, del piu’ vicino pixel nella distribuzione

10

% misurata con stessa dose.
% Per non appesantire l’algoritmo, la ricerca viene eseguita su una

12

% maschera definita da un searchRange pari a 3 volte il criterio spaziale.
%

14

% Il criterio spaziale viene fornito come input ed espresso in mm.
% Poiche’ la risoluzione dello scanner e’ di 11.71pixel/mm in orizzontale e

16

% 11.81pixel/mm in verticale, il criterio spaziale viene trasformmato in
% termini di pixel scegliendo una sola risoluzione per entrambe le

18

% direzioni (11.71pixel/mm).
%

20

% I risultati vengono presentati, poi, sotto fora di immagine a colori e
% come mappa binari ache mostra in bianco i pixel che soddisfano il

22

% criterio richiesto.
%

24

% INPUT
% - M = distribuzione di dose misurata;

26

% - C = distribuzione di dose calcolata dal TPS;
% - dr0 = criterio spaziale in mm;

28

% forma = ’rettangolo’ o ’ellisse’;
% ROI = argomento da inserire se la forma e’ ellisse.

30

%
%--------------------------------------------------------------------------

32

if nargin<5
disp(’INSERIRE␣LA␣ROI␣COME␣QUINTO␣ARGOMENTO’)

34

end
36
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% Trasformo criterio spaziale in pixel
38

R = 11.71; %pixel/mm
dp0 = round(dr0*R); %in pixel

40

sizeC = size(C);
42

% Definisco il searcRange per definire la maschera spaziale entro cui
44

% cercare i punti con stesso valore di dose.
searchRange = round(2*dp0+1);

46

% Per poter eseguire la ricerca anche sui bordi della matrice aumento la
48

% dimensione delle due matrici
tempC = padarray(C,[searchRange searchRange]);

50

tempM = padarray(M,[searchRange searchRange]);

52

% Calcolo della DTA

54

% Inizializzo a 117 (10mmX11.71pixel/mm) la matrice della DTA
DTA = 117*ones(sizeC);

56

DDr = abs(tempC-tempM)./tempC;

58

for i = searchRange+1:sizeC(1)+searchRange
for j = searchRange+1:sizeC(2)+searchRange

60

% Inizializzo la matrice delle distanze
r = 117*ones(2*searchRange+1,2*searchRange+1);

62

u = 1; % indice di riga
if DDr(i,j)==0

64

DTA(i-searchRange,j-searchRange) = 0;
else

66

for k = i-searchRange:i+searchRange
v = 1; % indice di colonna

68

for l = j-searchRange:j+searchRange
if abs(tempM(k,l)-tempC(i,j))==0
r(u,v) = sqrt((i-k)^2+(j-l)^2);

70

else r(u,v) = 117;
end

72

v = v+1;
74

end
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u = u+1;
end

76

DTA(i-searchRange,j-searchRange) = min(r(:));
end

78

end
80

end

82

%-------------------------------------------------------------------------% Risultati

84

%--------------------------------------------------------------------------

86

% 1. Immagine a colori
figure; imshow(DTA,’DisplayRange’,[]); colormap(’jet’); colorbar;

88

title(’Distance␣to␣agreement,␣colorbar␣in␣pixel’);
hold on % sovrapposizione isodosi

90

[contC,hC] = imcontour(C,[300 300]);
set(hC,’Color’,’b’);

92

[contM,hM] = imcontour(M,[300 300]);
set(hM,’Color’,’r’);

94

legend(’Calcolata’,’Misurata’);
xlabel(’Indice␣di␣colonna’); ylabel(’Indice␣di␣riga’);

96

98

100

hold off
% 2. Mappa pss-fail
[row,cols] = size(DTA);
mappa = zeros(size(DTA));

102

for i = 1:row
for j= 1:cols
if DTA(i,j) <= dp0

104

mappa(i,j) = 1;
end

106

end
108

end

110

figure(’Name’,’Pass/fail␣map␣per␣la␣DTA,␣criterio␣dr0’);
imshow(mappa); title(’Mappa␣pass/fail␣per␣la␣DTA,␣criterio␣\Deltad=3mm’);

112

hold on % sovrapposizione isodosi
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[contC,hC] = imcontour(C,[300 300]);
114

set(hC,’Color’,’b’);
[contM,hM] = imcontour(M,[300 300]);

116

set(hM,’Color’,’r’);
legend(’Calcolata’,’Misurata’);

118

xlabel(’Indice␣di␣colonna’); ylabel(’Indice␣di␣riga’);
hold off

120

% 3. Calcolo passRate
122

switch forma
case ’rettangolo’

124

[mD,nD] = size(mappa);
passRate = sum(mappa(:))/(mD*nD);

126

case ’ellisse’
ROI = double(ROI);

128

B = mappa.*ROI;
passRate = sum(B(:))/sum(ROI(:));

130

end
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137

COMPOSITEtest
function [mappaC,passRate] = COMPOSITEtest(M,C,DDr,DTA,dd0,dr0,forma,ROI)
2

%-------------------------------------------------------------------------4

% La funzione COMPOSITEtest esegue l’analisi composita fra due distribuzioni
% di dose. Essa crea una mappa binari mostrando in nero i punti che

6

% verificano almeno uno dei due criteri ed in bianco i punti che non
% verificano alcun criterio.

8

%
% INPUT:

10

% M =distribuzione misurata
% C = distribuzione misurata

12

% DDr = matrice della differenza di dose relativa creata con la funzione
% DDtest

14

% DTA = matrice della differenza di dose relativa creata con la funzione
% DTAtest

16

% dd0 = tolleranza per la DD
% dr0 = tolleranza per la DTA

18

% forma = ’rettangolo’ o ’ellisse’;
% ROI = argomento da inserire se la forma e’ ellisse.

20

%--------------------------------------------------------------------------

22

% Analisi composita

24

if nargin<8
disp(’INSERIRE␣LA␣ROI␣COME␣OTTAVO␣ARGOMENTO’)

26

end

28

[m,n] = size(DDr);

30

mappaC = zeros(size(DDr));

32

% REM l’analisi composita e’ soddisfatta se almeno uno dei due criteri e’
% soddisfatto, quindi mostra i punti in cui entrambi i criteri falliscono.

34

%-------------------------------------------------------------------------36

% 0 = pass ; 1 = fail.
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%-------------------------------------------------------------------------38

DDrmap = ones(size(DDr));
40

DTAmap = ones(size(DTA));
dp0 = dr0*11.71;

42

for i = 1:m
for j = 1:n

44

if abs(DDr(i,j))<dd0
DDrmap(i,j) = 0;

46

end
if DTA(i,j) <= dp0

48

DTAmap(i,j) = 0;
end

50

end
52

end

54

for i = 1:m
for j = 1:n

56

mappaC(i,j)=DDrmap(i,j)*DTAmap(i,j);
end

58

end
60

figure; imshow(mappaC, ’DisplayRange’,[]); title(’Analisi␣composita:␣1=fail;␣0=pass’);
62

hold on % sovrapposizione isodosi
[contC,hC] = imcontour(C,[300 300]);

64

set(hC,’Color’,’b’);
[contM,hM] = imcontour(M,[300 300]);

66

set(hM,’Color’,’r’);
legend(’Calcolata’,’Misurata’);

68

xlabel(’Indice␣di␣colonna’); ylabel(’Indice␣di␣riga’);
hold off

70

72

% Calcolo passRate
switch forma

74

case ’rettangolo’
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passRate = sum(mappaC(:));
passRate = (m*n-passRate)/(m*n);

76

case ’ellisse’
ROI = double(ROI);

78

B = mappaC.*ROI;
passRate = (sum(ROI(:))-sum(B(:)))/sum(ROI(:));

80

end
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140

GAMMAtest
function [mappa,gamma,passRate] = GAMMAtest(M,C,DDr,DTA,dd0,dr0,forma,ROI)
2

%-------------------------------------------------------------------------4

% La funzione GAMMAtest esegue l’analisi gamma, ovvero calcola la distanza
% fra le due distribuzioni nel dominio dose-spazio.

6

%
% INPUT

8

% M =distribuzione misurata
% C = distribuzione misurata

10

% DDr = matrice della differenza di dose relativa creata con la funzione
% DDtest

12

% DTA = matrice della differenza di dose relativa creata con la funzione
% DTAtest

14

% dd0 = tolleranza per la DD
% dr0 = tolleranza per la DTA

16

% forma = ’rettangolo’ o ’ellisse’;
% ROI = argomento da inserire se la forma e’ ellisse.

18

%--------------------------------------------------------------------------

20

if nargin<8
disp(’INSERIRE␣LA␣ROI␣COME␣OTTAVO␣ARGOMENTO’)

22

end

24

% Trasformo il criterio spaziale da mm a pixel
dp0 = dr0*11.71;

26

% Calcolo gamma
28

gamma = sqrt((DDr/dd0).^2+(DTA/dp0).^2);

30

% Cosruisco la mappa binaria
[m,n] = size(gamma);

32

mappa = zeros(size(gamma));

34

for i = 1:m
for j = 1:n

36

if gamma(i,j) <= 1
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mappa(i,j) = 1;
end

38

end
40

end

42

% Calcolo il passRtae
switch forma
case ’rettangolo’

44

passRate = sum(mappa(:))/(m*n);
case ’ellisse’

46

ROI = double(ROI);
passRate = sum(mappa(:))/sum(ROI(:));

48

end
50

% Immagine del parametro gamma a colori
52

figure; imshow(gamma,’DisplayRange’,[]); colormap(’cool’); colorbar;
54

hold on % sovrapposizione isodosi
[contC,hC] = imcontour(C,[300 300]);

56

set(hC,’Color’,’c’);
[contM,hM] = imcontour(M,[300 300]);

58

set(hM,’Color’,’m’);
legend(’Calcolata’,’Misurata’);

60

xlabel(’Indice␣di␣colonna’); ylabel(’Indice␣di␣riga’);
hold off

62

% Immagine mappa binaria
64

figure(’Name’,’Mappa␣pass/fail␣per␣gamma,␣criterio␣g<=1’);
66

imshow(mappa); title(’Mappa␣pass/fail␣per␣gamma,␣criterio␣\gamma<=1’);
hold on % sovrapposizione isodosi

68

[contC,hC] = imcontour(C,[300 300]);
set(hC,’Color’,’b’);

70

[contM,hM] = imcontour(M,[300 300]);
set(hM,’Color’,’r’);

72

legend(’Calcolata’,’Misurata’);
xlabel(’Indice␣di␣colonna’); ylabel(’Indice␣di␣riga’);

74

hold off
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