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Valutare l’adeguatezza della copertura del volume bersaglio: 
 

! In assenza di un sistema di controllo real time  
! In aggiunta alle DPI " l’impiego di fotogrammi radiografici movie 

PTV " espansione isotropica di 5 mm del CTV  
con accurata valutazione del risparmio della cute nella 
fase di contouring. 

attuare eventuali correzioni off-line ottimizzando il set-up delle pazienti 



Movie?  " Il software iViewGT™- Linac Elekta Synergy™ Platform è dotato di 
un sistema di Acquisizione delle immagini portali gestita attraverso la 
funzione “esposizione” che prevede l’impiego di tre modalità  



DPI Movie 
software iViewGT™ 

 

DRR 



•  6 pazienti osservate 
•  Acquisizione DPI e movie alla prima seduta di terapia e con cadenza 

settimanale 
•  Confronto DRR-DPI e DRR- movie per i 2 campi tangenti 
 

1.  misurazione della Central Lung Distance (CLD) 
sulle DRR dei campi tangenti di ogni paziente 

2.  confronto tra DRR e DPI rilevando gli 
spostamenti sull’asse orizzontale (antero-
posteriore) e verticale (cranio-caudale) e la 
CLD 

3.  confronto tra DRR ed ogni singolo fotogramma 
del movie rilevando gli spostamenti antero-
posteriore  e cranio-caudale  e la CLD  





Confronto 
DRR-DPI 



Confronto 
DRR-movie 



•  12 misurazioni sulle DRR (sola CLD) 
•  168 misurazioni su 56 DPI 
•  888 misurazioni su 296 fotogrammi movie  
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Scarto mm 
DPI-movie 
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DRR  –  movie    68 % valori entro 2 mm 
DPI   –  movie    92 % valori entro 2 mm 

 
 DPI  "  un’accurata metodica di controllo del set-up 

 
L’analisi degli scarti relativi alla CLD ottenuti dal confronto DPI- 
movie  nel nostro campione mostra in generale l’adeguatezza del 

valore di 5 mm come accettabilità della DPI  
 

Quando la DPI è ai limiti del valori di accettabilità si incorre nel 
rischio di una criticità di set-up 

 



!  La DPI risulta essere surrogato del rispettivo movie , quindi 
un’accurata metodica di controllo del set-up. 

!  L’analisi degli scarti relativi alla CLD ottenuti dal confronto DPI- 
movie nel nostro campione mostra in generale l’adeguatezza del 
valore di 5 mm come accettabilità della DPI.  

 
 
 
Nella pratica clinica, l’impiego del movie dovrà essere valutato caso 

per caso, dedicandolo alle pazienti con criticità del set-up 
correlato alla profondità delle escursioni respiratorie, 

eventualmente personalizzando la soglia di accettabilità delle DPI   
(ad esempio da 5 a 4 mm). 

 
 



Grazie per l’attenzione 


