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PROGETTO “DISO” 

Il progetto prevede la realizzazione di un modulo di calcolo computerizzato per la 

ricostruzione in tempo reale della dose nel punto di isocentro del tumore, trattato con 

tecniche radioterapiche utilizzanti fasci di raggi x conformati.  

 

Base di partenza scientifica 

La letteratura scientifica internazionale in tema di tecniche radioterapiche più avanzate 

sollecita costantemente l’uso di  procedure di controllo della dose all’interno della neoplasia1. 

Tali procedure conosciute con il termine di “dosimetria in-vivo” hanno lo scopo di verificare 

durante il trattamento che i controlli di qualità del complesso sistema di “Quality Assurance” 

radioterapico, siano stati regolarmente effettuati. Tuttavia inconvenienti di varia natura che 

vanno dal malfunzionamento delle apparecchiature al non corretto set-up del paziente possono 

sempre verificarsi, vanificando l’accuratezza del trattamento ed aumentando la tossicità agli 

organi critici limitrofi. 

Va comunque sottolineato che una procedura di controllo di dose in-vivo deve 

presentare elevate caratteristiche di praticità ed accuratezza. Quando si parla di praticità 

si intende, facilità di utilizzo e rapidità nel conseguimento dei risultati, quindi la procedura 

deve prevedere il controllo in tempo reale, in modo che in caso di discordanze dosimetriche, 

lo staff medico fisico e tecnico possano analizzare e programmare le correzioni più idonee da 

adottare per le successive frazioni di terapia. Per quanto riguarda l’accuratezza dosimetrica, la 

procedura, dovrebbe permettere di accertare la correttezza della dose somministrata con uno 

scarto non superiore al 5% della dose prescritta. 

Un dispositivo elettronico di grande aiuto per queste tecniche di controllo dosimetrico è oggi 

offerto dal “Electronic Portal Imaging Device” (EPID) in grado di rilevare la radiazione 
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trasmessa oltre il paziente. A differenza dei metodi di ricostruzione dosimetrica basati sul 

posizionamento di piccoli rivelatori a stato solido sulla superficie del paziente, oggi  è 

possibile, dall’elaborazione dei segnali di transito ottenuti da un EPID, ricostruire con estrema 

rapidità la dose in paziente trattato con fasci di fotoni.  

E’ importante sottolineare come gli EPID siano stati progettati, fino ad oggi, con l’obiettivo di 

fornire immagini portali, utili ad assicurare la corretta centratura del volume bersaglio. Solo i 

più recenti EPID al silicio amorfo, aSi EPID, sono in grado di presentare caratteristiche 

dosimetriche soddisfacenti. Il presente progetto si inserisce nell’ambito delle ricerche per 

l’ottimizzazione e sviluppo di sistemi elettronici portali per immagini, che possano  

offrire immagini di qualità ed elevate caratteristiche dosimetriche, quest’ultime utili alla 

ottimizzazione delle procedure di ricostruzione di dose in paziente2.  

Inoltre alcuni lavori scientifici hanno recentemente evidenziato l’importanza della verifica 

delle dimensioni del volume bersaglio durante il ciclo radioterapico, in particolare per quei 

tumori come quello polmonare che sono situati in regioni fortemente disomogenee in densità.  

Va sottolineato come una modifica strutturale di un tumore polmonare durante il trattamento, 

comporti una sostanziale variazione della distribuzione di dose con conseguente aumento 

della dose agli organi sani ed una modifica della dose al volume neoplastico residuo. Indagini 

sulla morfologia del tumore durante il trattamento frazionato sono oggi rese possibili in pochi 

centri che dispongono delle unità di Tomoterapia (in grado di offrire immagini tomografiche 

con la stessa sorgente radioterapica) o di sistemi radiografici agganciati al linac denominati 

“Cone-Beam”. Comunque tali approcci prevedono un aumento della dose al paziente in 

tessuti non neoplastici e un aumento dei tempi necessari per ogni singola frazione di 

trattamento.  

Una procedura alternativa per l’analisi delle variazioni tissutali all’interno del paziente è 

offerto dalla modalità di ricostruzione di dose in paziente, sviluppata presso l’Istituto di Fisica 
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dell’Università Cattolica del S.Cuore (UCSC)3,12. Essa  permette di determinare la dose 

all’isocentro del tumore polmonare utilizzando il segnale di un aSi EPID irradiato dallo  

stesso fascio radioterapico emergente dal paziente. Quindi il confronto tra la dose ricostruita e 

la dose pianificata permette non solo di individuare possibili errori di impostazione del 

trattamento ma anche di evidenziare possibili modifiche morfologiche interne al paziente 

stesso. Un recente studio10 ha messo in evidenza come il suddetto controllo dosimetrico può 

aiutare l’equipe medica nella ripianificazione del trattamento (adaptive radiotherapy) con 

l’obiettivo di aumentare la dose al volume neoplastico residuo (dose escalation).  

Inoltre il suddetto metodo di ricostruzione di dose all’isocentro del trattamento, è stato 

applicato in uno studio pilota per tecniche radioterapiche cinetiche, che vedono l’erogazione 

del fascio con archi di rotazione della testata del linac7,8.  

Infine è ben noto come  il movimento degli organi dovuto alla respirazione, comporta uno 

spostamento geometrico del bersaglio, con conseguente perdita della corretta balistica del 

fascio radiante. Alcuni metodi sono stati recentemente proposti per la definizione della 

posizione del bersaglio. Tali metodi sono comunque dei “surrogati” per la riproducibilità 

dell’irraggiamento. Uno di questi, ad esempio, utilizza il blocco respiratorio del paziente 

programmato in base al volume di aria inalata. Questo metodo (come altri)  non assicura 

sempre un’ottima riproducibilità della posizione del tumore a causa della scarsa 

riproducibilità delle fasi respiratorie di questi pazienti portatori di una patologia polmonare. In 

questo caso  il metodo di ricostruzione dosimetrica applicato in uno studio pilota, ha permesso 

di controllare la riproducibilità dell’irraggiamento9, fornendo durante l’erogazione del fascio, 

il controllo del percorso radiologico lungo l’asse centrale del fascio radioterapico. 

Negli ultimi anni alcune società (non nazionali) che operano nel settore della strumentazione 

dosimetrica, hanno annunciato l’imminente presentazione sul mercato di metodi di 

ricostruzione dosimetrica in vivo. Tuttavia ad oggi non sono ancora in commercio procedure 
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computerizzate per tale scopo, e quindi alcuni centri radioterapici internazionali usano le 

procedure che sono il risultato di ricerche locali. Comunque nessuno di questi metodi è in 

grado oggi, di offrire quelle caratteristiche di accuratezza e praticità d’uso richieste da un  

centro radioterapico. 

 

Obiettivo del progetto 

Il progetto per la ricostruzione di dose isocentrica, DISO, che gli autori propongono per le 

tecniche radioterapiche con fasci conformati 3D-CRT (three dimensional-conformal 

radiotherapy) si basa sull’uso di funzioni di correlazione ottenute dal rapporto tra i segnali di 

transito misurati dai sistemi portali al silicio amorfo, aSi EPID, e le dosi misurate con una 

camera a ionizzazione posta a metà spessore di fantocci solidi acqua equivalenti. Il metodo 

sarebbe in grado di fornire in tempo reale la ricostruzione della dose all’isocentro ed è stato 

testato negli studi pilota sopracitati, per tecniche 3D CRT per tumori del capo, del torace, 

della pelvi3,4,6 e della mammella5. I livelli di accuratezza del metodo sono stati stimati essere 

compresi tra il 4% e 5% in funzione del tipo di distretto anatomico interessato. 

Tuttavia tale procedura, come d’altra parte anche altre procedure riportate in letteratura, 

richiede ai fisici medici un notevole carico di lavoro per le misure di implementazione e di 

analisi dei risultati e tutto ciò spesso scoraggia l’uso del metodo stesso. L’obiettivo del 

progetto DISO è quello di sviluppare una procedura generalizzata per la ricostruzione 

della dose nel punto di isocentro nel tumore trattato con qualsiasi fascio di raggi x 

fornito dai linac delle ditte Varian, Elekta e Siemens  ed equipaggiati con sistemi portali 

aSi EPID. In tal modo le misure per l’implementazione del metodo sarebbero del tutto 

evitate. La procedura dovrà prevedere l’utilizzo di un software che permetta l’analisi delle 

immagini radiologiche da TAC al fine di ottenere per ogni fascio, in modo indipendente dal 
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TPS (treatment planning system), tutti i parametri radiologici e geometrici relativi al 

trattamento radioterapico.  

Il livello di accuratezza della ricostruzione dosimetrica qui proposta e la possibilità di 

ottenere il risultato in tempo reale sono gli elementi caratterizzanti del progetto. 

I proponenti il progetto DISO hanno preliminarmente sviluppato la caratterizzazione 

dosimetrica di 8 fasci di raggi x e di alcuni sistemi aSi EPID operanti in tre differenti centri 

radioterapici (tabella 1). Al fine di realizzare detta procedura generalizzata di ricostruzione 

dosimetrica, sono state effettuate misure di dose13 sull’asse centrale del fascio a metà spessore 

di un fantoccio di acqua solida (FAS), un RMI model 457 della Gammex, e misure di segnali 

di transito per mezzo degli aSi EPID posizionati sotto il FAS a distanze fisse.  

 
 
 
Tabella 1 Alcune caratteristiche geometriche e dosimetriche dei sistemi portali aSi-EPID e dei fasci forniti dai 
linac di recente realizzazione da parte di Varian, Elekta and Siemens. I ratei delle UM utilizzati nella pratica 
clinica sono sottolineati in tabella. 
Le misure sono state eseguite erogando 100 UM con i ratei di UM/min. riportati in tabella 1,  

ed irraggiando differenti FAS di spessore, w= 10, 22, 30, 42 cm, con differenti campi quadrati 

di lato 4, 8, 10, 12, 16, 20 cm mediante fasci di raggi x caratterizzati dall’indice di qualità 

TPR20,10 
13 d’ora in avanti denominato TPR. 

Linac             Clinac 2100  Varian                   Elekta Precise           Siemens Oncor 

Potenziale 
nominale 

(MV) 
6               10             15 6         10         15 6              15 

TPR20,10 0,666        0,736        0,764   0,687     0,727    0,760    0,671         0,760 

Rateo 
MU/min 100   200   300   400   600 80  160  240  320   400 50    200 

aSi EPID  
risoluzione 
pitch (µm) 

aS1000  
512×384 

784 

XRD 1640 AL5  
1024×1024 

400 

OptiVue 1000ST 
512×512 

800 
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Per tener conto della diversa modalità di taratura delle unità monitor (UM) dei fasci, adottata 

presso i centri, un fattore ko è stato definito dal rapporto: 

 

    0
0 DSA DSAk = D D     (1) 

 

dove 0
DSAD =1cGy/UM è la dose per UM alla distanza sorgente asse di rotazione (DSA) 

coincidente con la  profondità , dmax, in fantoccio d’acqua dov’è massima la dose per un 

campo 10×10 cm2, e DSAD  è la dose misurata presso il centro nelle stesse condizioni. In 

questo modo le dosi a metà spessore D(TPR,w,L) in Gy/UM ottenute con differenti fasci sono 

state normalizzate:  

 

    0
0 k)L,w,TPR(D)L,w,TPR(D ⋅=   (2) 

 

in modo da risultare indipendenti dalla modalità di taratura delle UM, adottata presso i centri.  

Per quanto riguarda gli EPID dei centri, le immagini DICOM sono state ottenute alla stessa 

distanza EPID-sorgente,  DES=159 cm. In particolare il segnale è stato ottenuto dal valor 

medio dei pixel contenuti in un’ area 4×4 mm2 intorno all’asse centrale del fascio. Queste 

misure  sono state realizzate in assenza di fantoccio con un campo 10x10cm2 alla DSA. La 

stabilità di tale segnale per un lungo periodo (circa 6 mesi) in termini di unità arbitrarie (u a) 

per UM (ua/UM) ha permesso di determinare un valore medio, s , con una deviazione 

standard di 1,5% (2SD). La taratura degli EPID è stata quindi realizzata determinando  per 

ogni EPID e per ogni fascio, i fattori di taratura, ks, in termini di unità di calibrazione (UC) 

diviso i valori di s : 

    s/)SED/100(k 2
s =      (3) 
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Quindi il segnale di transito st(TPR,w,L) in ua/UM fornito dagli EPID di differenti case 

costruttrici, operanti alla stessa DES, erano moltiplicati per ks ottenendo i segnali in termini di 

UC/UM:    

    st
0
t k)L,w,TPR(s)L,w,TPR(s ⋅=    (4) 

che risultavano indipendenti sia dalla sensibilità dell’EPID che dalla modalità di taratura  

delle UM  adottata dal centro. 

Quindi sono stati definiti i  rapporti di correlazione in termini di UC/Gy:  

 

    
)L,w,TPR(D
)L,w,TPR(s

)L,w,TPR(F 0

0
t0 =    (5) 

 

ed i valori )L,w,TPR(s0
t  e )L,w,TPR(D0 ottenuti sperimentalmente, sono stati fittati da 

equazioni di superficie come quelle riportate in figura 1. 

 

                                                

Figura 1 Superfici utilizzate per fittare i dati (a) di D0 (TPR,w,L) e (b) di )L,w,TPR(s0
t , per campi quadrati 

di lato  L=4,8,12,16 cm 
 

Seguendo il formalismo adottato nei precedenti lavori 5,10  il calcolo della dose alla profondità 

dell’isocentro, wiso, è valutabile per ogni fascio utilizzato nella tecnica 3D-CRT 

dall’espressione:  

 

a) b)
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)L,w,TPR(S)L,w,TPR(D             (6) 

 

dove: 

- St(TPR,w,L)  in ua è il segnale integrale ottenuto per un generico numero di UM;  

- klin è un fattore correttivo per la linearità di St con differenti  UM e UM/min; 

-  F0 (TPR,w,L) è il rapporto ottenuto dalla equazione 5; 

- fMV(d,L) è un fattore che tiene conto del diverso contributo di radiazione diffusa che 

raggiunge l’EPID  quando l’isocentro è posto ad una distanza, d, rispetto alla metà 

spessore radiologico del paziente; 

- isow
2/wTMR  è il rapporto tra i TMR  (tissue maximum ratios) determinati alla profondità 

wiso e w/2. 

Quindi i fattori k0, ks e klin rappresentano le uniche misure che vanno realizzate presso il centro  

per ogni fascio di indice di qualità TPR utilizzato nel centro. 

I risultati ottenuti in questa prima fase di misure indicano che è possibile ottenere i valori di 

F0(TPR,w,L), per ogni coppia di valori (w, L) in funzione del TPR del fascio, con 

un’accuratezza del 3% (2D). In conclusione il metodo permetterebbe di ottenere dopo 

circa 1 minuto dalla fine del trattamento, la ricostruzione della dose all’isocentro con 

un’accuratezza del 5%, evitando le misure in fantoccio per l’implementazione del 

metodo stesso. 

 

 

 

 

 



 9

Fasi del programma di ricerca 

Il progetto si articola in due parti: 

A). In base ai risultati preliminari ottenuti, si renderà necessario sviluppare ulteriori misure 

dosimetriche per altri fasci di diverso TPR forniti da linac equipaggiati con sistemi aSi EPID. 

Sarà così possibile confermare la suddetta accuratezza dosimetrica nella ricostruzione di dose 

anche per fasci con filtri a cuneo. Da questa serie di misure si potrà sperimentare un metodo 

di taratura degli aSi EPID differente basato sull’uso di una fantoccio solido interposto tra 

sorgente ed EPID, al fine di tener conto della diversa risposta dei vari EPID costruiti da 

diverse ditte, in funzione della variazione di spettro energetico causato dalla presenza del 

paziente. Ciò potrà migliorare il fit dei dati con le equazioni di superficie  riportate in figura 1 

e quindi migliorare l’accuratezza dei valori di F0(TPR, w, L) per ogni tipo di linac. 

B) Al fine di  ottenere il confronto dosimetrico in tempo reale (meno di 1 minuto dopo il 

termine dell’intera frazione radioterapica giornaliera) si intende sviluppare un software 

compatibile con tutte le applicazioni “record-verify” presenti in un reparto di Radioterapia che 

utilizzano acceleratori lineari equipaggiati con aSi-EPID e realizzati dalle ditte Varian, Elekta 

e Siemens.  

Tale software dovrà essere in grado di acquisire: 

- le immagini TAC del paziente in formato DICOM;  

- i segnali acquisiti dall’ EPID in formato DICOM; 

- il piano di trattamento in formato DICOM-RT.  

Il software dovrà inoltre prevedere un modulo di configurazione che permetta all’utente di 

introdurre: 

- i dati caratteristici dei fasci, come i fattori di normalizzazione del rendimento  

     di dose k0 e l’indice TPR specifico della qualità del fascio utilizzato; 
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-  i fattori di taratura ks e di correzione klin che permettono di ottenere per ogni 

qualità del  fascio i segnali di transito in termini di unità di calibrazione UC. 

Il modulo di calcolo utilizzerà le informazioni tomografiche e quelle del piano di trattamento 

per valutare, per ogni fascio di trattamento, i parametri caratteristici del paziente come gli 

spessori, w, e wiso ed il campo quadrato equivalente. Tali parametri sono necessari al  calcolo 

della Diso dall’espressione 6. 

Il confronto tra la valore di dose Diso ricostruita, e quella calcolata Diso,TPS dal TPS, sarà 

visualizzato sullo schermo di un computer al termine della frazione radioterapica giornaliera 

al fine di verificarne l’accuratezza entro i livelli di tolleranza fissati. I risultati ottenuti saranno 

poi archiviati per una eventuale analisi dettagliata degli errori dosimetrici individuati e delle 

cause che li hanno generati.  

In figura 2 è riportata una postazione di controllo di un linac in cui un tecnico di 

radiologia controlla il risultato della dosimetria in vivo sullo schermo del computer che 

elabora la procedura dosimetrica sviluppata dal progetto. Sul video compare la sezione 

TAC isocentrica del paziente ed i limiti geometrici del fascio in esame. Sotto l’immagine 

TAC sono riportati i profili dei segnali di transito ottenuti per quel fascio in diverse giornate 

di trattamento. Ciò permette di verificare eventuali variazioni di centratura del fascio o 

variazioni morfologiche dei tessuti interni al paziente. Infine il valore centrale del segnale di 

transito viene convertito in un valore di Diso e confrontato con D iso,TPS. Un grafico a destra 

riporta i valori dei rapporti R = Diso/D iso,TPS, ottenuti nei vari giorni di trattamento. Nel 

grafico sono riportati anche i livelli di tolleranza dei rapporti R, in questo caso del ±6% 

ottenuto dalla propagazione quadratica delle incertezze di Diso e Diso,TPS valutate in 5% e 3% 

rispettivamente 
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Figura 2 Postazione di controllo di un linac con il computer dedicato per la dosimetria in vivo 
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Prospettive di applicazioni della procedura sviluppata dal progetto 

Il progetto prevede la partecipazione 8 centri di Fisica Sanitaria che oltre a garantire  un 

adeguato  supporto scientifico saranno i centri che per primi potranno vedere implementata la 

procedura dosimetrica generalizzata. In tal modo si potrà verificare l’efficacia dei controlli in 

tempo reale presso 11 linac per un totale di 25 fasci. Alcuni centri utilizzeranno la procedura 

come semplici utenti senza partecipare alle misure di implementazione del metodo. Se la 

procedura si dimostrerà pratica ed accurata sarà possibile prevedere un’ampia 

diffusione del metodo anche in centri fuori dei confini nazionali.  

In una fase successiva del progetto sarà possibile ottenere un numero significativo di  

informazioni clinico-dosimetriche dai vari centri, nell’ambito delle tecniche adattive del 

tumore polmonare. L’esperienza condotta nel controllo del trattamento del tumore polmonare 

ha evidenziato 10 come solo una tempestiva ripianificazione del trattamento con l’obiettivo di 

aumentare la dose al residuo di malattia, possa aumentare l’efficacia della procedura 

radioterapica e ridurre la tossicità agli organi sani limitrofi. La figura 3 riassume i risultati di 

un trattamento di un microcitoma con 3 fasci di fotoni da 10 MV. L’immagine TAC in figura 

3a è stata utilizzata per il piano di trattamento.  In uscita di ogni fascio sono riportati due 

profili del segnale di transito. Il profilo con i valori più bassi è stato ottenuto nel primo giorno 

di trattamento (linee meno marcate) ed i punti centrali su tali profili sono i valori del segnale 

di transito sull’asse centrale del fascio da convertire in Diso. I rapporti R=Diso/Diso,TPS  dei tre 

fasci risultavano entro il livello di tolleranza 0,94-1,06. I valori dei rapporti R tendevano a 

salire nel tempo (figura 3b) ed al 7° controllo superavano il livello di tolleranza del 6%. I 

profili dei segnali di transito dei 3 fasci relativi al 7° controllo sono riportati in figura 3a con 

valori più alti (linea marcata) ed erano indicativi di una riduzione di tessuto all’ interno del 

paziente. A questo punto una nuova TAC (figura 3c) confermava una forte  riduzione  
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    Figura 3 Microcitoma trattato con 3 fasci da 10 MV 
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delle dimensioni del tumore e quest’ultima era utilizzata per il trattamento adattivo, 

pianificato con campi di minore dimensione conformati sul residuo di malattia.  In figura 3b 

sono riportati i valori di R ottenuti dall’ottavo al tredicesimo controllo sul nuovo trattamento. 

Un’analisi dettagliata degli istogrammi dose volume dimostrava la netta riduzione della dose 

agli organi sani (polmone) rispetto ad un trattamento ibrido che non avesse tenuto conto della 

riduzione delle dimensioni dei campi. 

L’impiego di tale procedura permetterà di  sviluppare ulteriori studi condotti  

congiuntamente tra medici e fisici nell’ambito dell’ ottimizzazione di piani di 

trattamento di particolare complessità come quelli relativi al carcinoma polmonare. 

Va sottolineato come i risultati del progetto si inseriranno nell’ambito dell’attività di 

ricerca finalizzata alla realizzazione ed ottimizzazione degli EPID radioterapici. Tali 

risultati saranno sicuramente oggetto di pubblicazioni scientifiche su riviste 

internazionali. 

 

Durata e costo del progetto: 

Le Unità Operative di Fisica Sanitaria individuate dal progetto sono in totale 8. 
 

1) UCSC, Roma 

2) UCSC, Campobasso 

3) Università La Sapienza 1, Roma 

4) Università Campus Biomedico, Roma 

5) IRCCS / CROB, Rionero in Vulture (PZ) 

6) Ospedale Belcolle, Viterbo 

7) Unione Sanitaria Internazionale, Clinica Marco Polo, Roma 

8) Ospedale Spirito Santo, Pescara 

In base alle misure da realizzare nei vari centri e all’impegno richiesto per lo sviluppo 

del software dedicato, il progetto DISO prevede la durata di un anno.  



 15

E’ previsto l’impegno di 4 fisici strutturati presso le 2 sedi dell’ UCSC, una di Roma e 

l’altra di Campobasso, ed è previsto un supporto tecnico-scientifico di 1 fisico per 

ognuno degli altri 6 centri.  

La realizzazione del progetto necessita di: 

- un contributo per le spese di spostamento nei vari centri per un totale di  

5000 euro; 

- un contributo per la partecipazione a congressi nazionali ed internazionali di 

5000 euro; 

- un contributo per l’acquisto di 8 computer portatili, per 

8000 euro; 

- un contributo per l’acquisto di librerie dedicate alla lettura e gestione dei file 

DICOM e DICOM RT per  

5000 euro; 

per un totale di 23000 euro. 
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