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L’idea di «Adaptive Radiation Therapy» viene proposta in un lavoro 
"visionario" del 1997 (!!) dal gruppo di Alvaro Martinez, in piena epoca di 
terapia conformazionale 3D

Adaptive Radiotherapy: modifica del piano di cura in fase di trattamento



ART può essere utilizzata per compensare variazioni anatomiche che 
possono essere 

• Sistematiche: peso, dimensioni della lesione e degli OAR

• Casuali: deformazione degli organi, stato di riempimento, movimenti 
respiratori e peristaltici.

Scala temporale: variazioni su tempi dell’ordine di giorni, ore, secondi

Tipologie di ART 



Possiamo classificare tre tipologie di ART

• Variazioni sistematiche→ ART offline  azione differita: il piano di cura 
NON viene modificato in tempo reale con il paziente sul lettino di 
trattamento

• Variazioni casuali→ ART online  adattamento del piano con il paziente 
sul lettino di trattamento 

Tipologie di ART 

ART real-time: modifiche effettuate in tempo reale durante l’erogazione



Flusso ART

Immagini

del giorno

Registrazione

immagini

Ricontornazione

manuale e/o 

automatica

Ricalcolo o

riottimizzazione

piano di cura

QA nuovo 

piano
Trattamento

• Sia per l’offline che per l’online, il fattore tempo è fondamentale

 Offline: sostenibilità del processo in un ambito di risorse limitate

 Online: paziente sul lettino di trattamento!!





• Indagine conoscitiva
sull’utilizzo clinico dell’ART 
per le variazioni inter-
frazione

• Dati acquisiti nel 2019

• Principali ostacoli per 
l’implementazione dell’ART . 

177 centri di 40 paesi

ART usata dal 61% 
dei centri (31% con 
protocolli)

Principalmente
ripianificazione 
offline ad-hoc

In media per 3 sedi di 
tumore

10/11 online-ART con 
MR-Linac

Solo il 27% ha in progetto
ART per una nuova sede di 
tumore nei prossimi 2 anni

Ostacoli: risorse
umane, limitazioni
tecniche

Online ART 
prevalentemente in  
grossi centri
universitari

“lack of clinical interest/relevance
was also highly ranked indicating the need for clinical

evidence of the potential benefit of ART.”



• La ripianificazione Online non è routine

• L’ART Offline è prevalente

• Il testa-collo è la sede per la quale si fa più uso di ART

Il 17% dei centri con 
protocolli online utilizza il 
metodo della libreria di 
piani: non è ripianificazione 
giornaliera.

10 con RM e  1 con 
TC (probabilmente
on-rail in-room TC).



L’ART offline si utilizza per gestire le variazioni progressive e di tipo 
sistematico e che avvengono nel corso del trattamento.

Contesto tipico: testa-collo

• perdita di peso

• riduzione del GTV e delle parotidi

ART offline



• Review sull’ART testa-collo: selezionati 29 lavori

• 18 lavori: variazioni in parametri dosimetrici in assenza di modifiche 
del piano di cura inziale  (senza ART)

• 11 lavori: miglioramento in termini di parametri dosimetrici o di 
endpoint clinici con ART

• Il numero di ripianificazioni varia tra da 1 (72% degli studi) e 6 (10%)

• Tipicamente le ripianificazioni sono attuate tra la III e la IV settimana 
di trattamento



Parotidi

• Senza ART: aumento della dose media tra 1 e 6 Gy; forte dipendenza dal paziente 
considerato

• Con ART: riduzione della dose media tra 0.6 e 4.1 Gy

• Maggiori benefici all’aumentare del numero di ripianificazioni

Midollo spinale
• Senza ART: aumento della dose massima tra 0.1 e 3.8 Gy, ma senza mai superare il vincolo 

del I piano di cura (45÷48 Gy)

• Con ART: riduzione della dose massima tra 0.1 e 4 Gy

PTV

• Senza ART: risultati controversi; la maggior parte degli studi riportano piccole differenze 
nelle dosi al PTV. 

• Con ART: 5 studi riportano un miglioramento in termini di maggiore copertura e di 
uniformità della dose al PTV

Basso livello di evidenza in termini di miglioramento del controllo locale e della sopravvivenza 
libera da malattia e delle tossicità con ART



CBCT on board tradizionali
• forte riduzione della qualità dell’immagine dovuta allo scatter
• contrasto adeguato soltanto per grandi differenze di densità 

(osso/tessuto molle/aria)
• scarsa risoluzione a basso contrasto
• FOV ridotti (< 50 cm): al crescere del FOV peggiora la qualità 

dell’immagine
• lunghi tempi di acquisizione: artefatti da movimento
• artefatti dovuti alla non perfetta rigidità dei materiali
• mancanza dei numeri Hounsfield per il calcolo della dose

Imaging on board- CBCT



Algoritmi iterativi CBCT 
(iCBCT)

• Forte spinta nello studio 
di algoritmi iterativi 
CBCT 

• + qualità immagine

• - dose

• Migliora l’uniformità, e 
la risoluzione a basso 
contrasto

Imaging - CBCT



Algoritmo di deep-learning per CBCT
Immagini di qualità confrontabile con la 
TC diagnostica 



I LINAC tradizionali con gantry a C sono giunti al termine della 
propria fase evolutiva. 

• progetti aggiornati negli anni, ma con pochi margini di 
miglioramento 

• la velocità di rotazione del gantry non può essere 
ulteriormente aumentata: tempi di acquisizione 
intrinsecamente lunghi

• passaggio verso soluzioni con gantry ad anello: 
Tomotherapy/Radixact, Halcyon/Ethos, Unity,    MRIdian

LINAC - CBCT



1993!!



• Varian Halcyon/Ethos: sistema CBCT keV con 
algoritmo di ricostruzione iterativo 

Imaging 

• Accuray Radixact: tubo radiogeno con 
collimazione stretta (1 mm) + flat panel: 
acquisizione fan beam elicoidale. Algoritmo di 
retroproiezione filtrata (~ TC diagnostica)



• ViewRay MRIdian: 0,35 T, immagini per 
pianificazione con pz sul tavolo e cine per 
trigger del fascio

RM LINAC

• Elekta Unity: RM Philips 1,5 T 



• Netto miglioramento nella definizione del GTV grazie a imaging 
funzionale RM e PET

• La definizione del CTV è l’anello debole nella moderna radioterapia

"Using the latest technologies such as intensity modulation and 
image guidance, we are thus in the paradoxical situation that we 
can treat lesions with millimeter precision, but the uncertainties 
about what should be treated can be in the order of centimeters"



• La definizione del CTV è complessa perché l’estensione di malattia 
microscopica non è visibile con le attuali metodiche di imaging.

• Contrariamente al GTV, contornare il CTV non è vuol dire delineare una 
massa anomala visibile in una TC, RM o PET.

• Per questa ragione anche la contornazione automatica del CTV è 
particolarmente complessa.

• I sistemi automatici possono funzionare se ci sono strutture anatomiche 
riconoscibili che fungono da barriera alla progressione microscopica di 
malattia

• Modelli statistici o meccanicistici di progressione locoregionale



• Sistemi di contornazione automatica basati su atlanti e registrazione 
elastica: in uso da tempo, con risultati più o meno buoni a seconda delle 
sedi anatomiche.

• Sistemi di Deep Learning (DL) basati su reti neurali: Deep Convoluntional
Neural Networks (CNNs)

"Recently, use of neural networks, specifically deep convolutional 
neural networks (CNNs), have shown tremendous promise in the 
domain of image processing and automatic segmentation, with 
high accuracy and reduced processing time when compared with 
previously widely used atlas-based segmentation methods"



• Nell’ART sono richiesti sistemi di contornazione automatica che 
permettano di proiettare rapidamente i contorni dal piano di cura iniziale 
sulle immagini del giorno.

• I metodi impiegati per la contornazione automatica sono 

• DIR (Deformable Image Registration): deformazione elastica

• Metodi di IA basati su basati su Deep Learning

Contornazione automatica - ART



Il processo di deformazione dei contorni con la DIR soffre di vari 
tipi di inaccuratezze:

• limiti intrinseci dell’algoritmo

• artefatti presenti nelle immagini: rumore, blurring da movimento, 
deformazioni (RM)

• non adeguata qualità delle immagini (tipicamente per CBCT)

Contornazione automatica -DIR

Necessità di validazione della DIR: 
• Report AAPM TG-132.
• Set di immagini TC e MR per la validazione della DIR



• Variando l’anatomia e i contorni, la dose calcolata sul piano iniziale 
non rappresenta più la dose effettivamente erogata

• Voxel per voxel le griglie di dose vengono deformate con la DIR e 
riproiettate per ottenere la dose erogata «effettiva».

• Due strategie le dosi di ogni singola frazione vengono deformate 
e proiettate 
• In avanti: sull’immagine del giorno
• all’indietro: sulle immagini di pianificazione iniziale

DIR  - somma delle dosi

In presenza di variazioni di massa: come si gestisce la dose di 
pixel che scompaiono o che si creano? 



• L’accuratezza della DIR varia tra 1 mm e 10 mm in funzione 
dell’algoritmo di DIR e del sito anatomico

• Tale incertezza si propaga nella dose accumulata, con forte dipendenza 
da:
• algoritmo della DIR
• modalità di imaging e qualità dell’immagine
• metrica di valutazione della dose (dose media, max e min, D95, etc.)

• Problema del cambio di massa difficilmente gestibile con la DIR: 
integrazione con modelli di regressione del tumore?

DIR  - somma delle dosi

Ad oggi mancano metodi consolidati di QA: estrema cautela 
nell’utilizzare la dose accumulata per decisioni cliniche!



Contornazione soltanto degli OAR più vicini al PTV: 
solo OAR a distanza < 3cm dal PTV ricevono dosi 
rilevanti e hanno un forte influenza sull’ottimizzazione 
del piano di cura.
Strategia valida per OAR con constraints di dose 
massima

Ricontornazione sulle immagini del giorno



• Fondamentale per l’online: un’ottimizzazione completa ha tempi 
incompatibili.

• Strategie di correzione rapida del piano per adattamento 
all’anatomia del giorno per i due sistemi di RM-LINAC.

• Metodi di Knowledge-Based planning (KBP): sistemi di DL che 
utilizzano conoscenze acquisite (piani già ottimizzati) per predire 
distribuzioni di dose per un nuovo paziente.

Ripianificazione rapida

Distribuzioni di dose 
calcolate/ROI

Conoscenze acquisite

Paziente/ROI
Distribuzione di dose 

per paziente

DL
Piano di cura erogabile 

(IMRT, VMAT, ecc.)



Densità elettroniche = valore medio della ROI: 
per strutture molto eterogenee può essere un 
problema per il calcolo della dose

Ricalcolo o riottimizzazione
sulla TC pre-treatment





Varian Ethos

Utilizzo di algoritmi di IA per contornazione rapida delle immagini 
del giorno e ripianificazione automatica rapida

Acquisizione 
CBCT

Contornazione 
automatica di 

OAR 
«influencer»

Propagazione 
delle 

strutture 
target

Generazione 
automatica 
del piano 

ricalcolato e 
riottimizzato

Confronto 
tra piano 

ricalcolato e 
riottimizzato

Trattamento

iCBCT DL DL KBP

QA piano

Calcolo UM 
secondario

Tempo complessivo: 15÷20 minuti 



• La brachiterapia è la prima e probabilmente insuperabile tecnica 
di trattamento intrinsecamente adattiva.

• La moderna brachiterapia con pianificazione su TC o RM è 
esattamente l’archetipo del trattamento adattivo.

• Insuperabile dal punto di vista dosimetrico

Brachiterapia - Adaptive per definizione



• Miglioramento della qualità dell’imaging on-board

• Necessità di contornazione automatica rapida e affidabile: deep learning 

• Algoritmi di ripianificazione rapida

• Sistemi informatici fortemente integrati

• Attenzione agli aspetti di QA

Conclusioni



Grazie per l’attenzione


