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Capitolo 1: Introduzione 

1.1 Commissioning  

La messa in uso clinico (commissioning) di un sistema di pianificazione di trattamenti 

radioterapici (treatment planning system, TPS) richiede la valutazione dell’accuratezza 

del sistema, in particolare degli algoritmi di calcolo della distribuzione della dose nel 

paziente, rispetto alla radiazione erogata dall’acceleratore lineare (LINAC) utilizzato per 

la terapia. Occorre pertanto avere a disposizione un insieme di dati misurati del fascio 

radiante in condizioni predefinite e riproducibile da confrontare con la distribuzione di 

dose calcolata dall’algoritmo di calcolo implementato nel TPS per le stesse condizioni 

utilizzate durante l’acquisizione dei dati. In particolare, vengono generalmente acquisite, 

quale insieme basilare di dati, misure di profili trasversali, di profili in profondità (PDD, 

percentage depth dose) e misure di fattori di output (OF, output factors) in un fantoccio 

omogeneo di acqua. Vari protocolli dosimetrici sono stati pubblicati e sono la base di 

raccomandazioni per la valutazione della dosimetria di un fascio di fotoni (o elettroni). Il 

protocollo fondamentale, a livello inter- e supra-nazionale, è il TRS-398 [1], relativo ai 

dati dosimetrici (assoluti e relativi) del LINAC per quanto attiene ai fasci cosiddetti 

standard. Il passo successivo riguardante il commissioning degli algoritmi di calcolo della 

dose è oggetto di successivi protocolli e linee guida, quali ad esempio, il TECDOC-1583 

[2]. In letteratura si possono trovare diverse linee guida, molte delle quali a direzione 

nazionale [3-6]. 

Nella maggior parte dei casi, il commissioning del LINAC precede il commissioning del 

sistema di calcolo applicato ai fasci prodotti da quel LINAC. Infatti quando viene 

installato un nuovo LINAC per uso clinico, si seguono diverse procedure affinché il 

sistema completo (LINAC e TPS) possa essere utilizzato clinicamente in sicurezza. Ci 

sono casi in cui il LINAC è già in uso clinico, e si debba procedere al commissioning solo 

per il TPS, o solo per uno specifico algoritmo di calcolo della dose.  
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Le fasi iniziali della messa in uso clinico di un nuovo LINAC sono: 

• Acceptance: Verifica delle prestazioni specifiche del nuovo LINAC dichiarate e 

concordate con la ditta produttrice in fase di acquisto. Il LINAC dovrà soddisfare 

tutti i requisiti di sicurezza in accordo agli standard internazionali come quelli 

previsti da International Electrotechnical Commission (IEC). 

• Commissioning: Caratterizzazione dell’apparecchiatura e soprattutto dei fasci 

(fotoni ed elettroni) dal punto di vista dosimetrico. Durante questa fase vengono 

acquisiti i dati dosimetrici che saranno il riferimento per la configurazione degli 

algoritmi di calcolo e per i controlli periodici di qualità del LINAC. La fase di 

commissioning include anche la stesura di procedure, di protocolli e istruzioni 

necessari per l’utilizzo clinico dell’apparecchiatura. 

I dati raccolti in sede di commissioning del LINAC, per ogni fascio radiante, vengono poi 

utilizzati per la configurazione degli algoritmi di calcolo e quindi del commissioning del 

TPS. È fondamentale che i dati raccolti a questo scopo siano accurati. Gli errori 

dosimetrici nella caratterizzazione dei fasci si ripercuoteranno in errori di calcolo della 

distribuzione della dose in paziente, che potrebbe quindi ricevere un trattamento 

radioterapico non corretto proprio a causa di tali errori [7]. Inoltre, errori nella 

configurazione degli algoritmi si ripercuotono non solo su un singolo trattamento, ma su 

tutti i trattamenti dei pazienti pianificati con quella configurazione. Quindi l’accuratezza 

della dose stimata al paziente è fortemente dipendente dall’accuratezza dei dati acquisiti, 

per ogni fascio, usati per la configurazione del TPS [8]. 
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1.2 Stato dell’arte 

Per comprendere l’importanza dell’accuratezza della dose erogata durante un trattamento 

di radioterapia, occorre correlare tale dose alla probabilità di controllo locale del tumore 

(TCP, tumor control probability) e al rischio di tossicità nei tessuti sani (NTCP, normal 

tissue complication probability), per i quali esistono dei modelli predittivi. Già dagli anni 

‘80, Brahme evidenziò una variazione del 6-7% nel NTCP per una variazione dell'1% 

nella dose erogata [9,10]. 

Se ipotizziamo come obiettivo un’accuratezza globale del 5% nella dose rilasciata ad un 

volume tumorale per poter ottenere un accordo nella previsione del controllo della 

malattia, l’accuratezza nel calcolo della dose deve essere entro il 2-3% [11]. Infatti altri 

fattori concorrono all’errore globale nel rilascio della dose (stabilità del fascio e del 

LINAC, accuratezza di calcolo nelle disomogeneità, posizionamento del paziente, 

movimento del paziente, etc.). Brahme suggeriva come criterio di accettabilità ± 3% per 

i fasci di fotoni [10] e, successivamente, Van Dyk et al [12] ha indicato ± 2% come 

obiettivo da raggiungere per l'accuratezza degli algoritmi di calcolo della dose.  

L’accuratezza del calcolo della dose è quindi un punto cruciale in radioterapia. In 

particolare, l’accuratezza di un qualsiasi algoritmo di calcolo della dose dipende dalla 

modellizzazione del fascio, dalla qualità e accuratezza delle misure stesse [13]. 

Algoritmi di calcolo della dose per fasci di fotoni 

Gli algoritmi di calcolo della dose per fasci di fotoni vengono oggi suddivisi in tre 

categorie, secondo la classificazione proposta inizialmente da Knöös.  

Nel 2006, Knöös classifica gli algoritmi in due categorie, tipo “a” e “b” [14]: 

• Tipo “a”: non viene modellizzato il trasporto laterale di elettroni. L’algoritmo più 

utilizzato di tipo “a” è il Pencil Beam. 

• Tipo “b”: il trasporto laterale degli elettroni viene modellizzato. Di tipo “b” sono 

il Collapsed-Cone e l’Anisotropic Analytical Algorithm (AAA). 
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Nel 2014, Ojala introduce un’ulteriore categoria di algoritmi, tipo “c”,  

• Tipo “c”: il trasporto della radiazione è completo in tutte le direzioni. Si tratta 

quindi delle simulazioni Monte Carlo e dei risolutori dell’equazione di Boltzmann 

per il trasporto di particelle [15].  

Esiste un’ulteriore categoria di algoritmi di calcolo della dose, i modelli empirici, oggi 

non più utilizzati nella pratica clinica, basati sulle misure dei fasci e che non includono 

modelli fisici di approssimazione del trasporto della radiazione nel mezzo. La figura 1.1 

mostra graficamente la classificazione degli algoritmi appena descritta. 

 

Fig.1.1: Schema degli algoritmi di calcolo della dose. 

La migliorata accuratezza, dai modelli empirici, al tipo “a” fino al tipo “c”, risulta 

fondamentale nel caso di presenza di disomogeneità, caso sempre presente nel trattamento 

di pazienti. Qui di seguito vengono brevemente descritti i vari algoritmi.  
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Modelli empirici  

I modelli empirici sono basati semplicemente su una distribuzione di dose misurata in un 

fantoccio ad acqua in condizioni standard. Quando le condizioni del mezzo sono differenti 

dall’acqua (per brevità definiamo questa situazione “di disomogeneità”), vengono 

applicati dei fattori correttivi, considerati come perturbazioni, che dipendono da diversi 

fattori: distanza sorgente-superficie (SSD), superfici irregolari del paziente, modificatori 

di fascio (collimazione) e diversa composizione in densità della zona corporea. 

La dose in un mezzo eterogeneo (non-acqua) risulta uguale alla dose in un mezzo 

omogeneo (acqua) tramite il fattore di correzione C: 

𝐷𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜 = 𝐶 ∙ 𝐷𝑚𝑒𝑧𝑧𝑜 𝑜𝑚𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑜                              (1.1) 

Questa categoria di algoritmi è quasi totalmente scomparsa nei TPS, poiché la loro 

accuratezza non è elevata, e non possono essere utilizzati in casi di modulazione di 

intensità, che è ad oggi la tecnica standard di trattamento (stato dell’arte). 

Convolution e superposition 

Gli algoritmi di convolution/superposition introducono per primi un’analiticità nella 

valutazione della dose. Questi modelli affrontano il calcolo dell’energia in tessuto 

separandone i due contributi: 

• TERMA (Total Energy Released per unit Mass), la perdita di energia delle 

particelle primarie non cariche (fotoni) quando interagiscono con la materia.  

•  Point Spread kernel (PSK), descrive la successiva deposizione di energia attorno 

al punto d’interazione della particella con la materia; ovvero, la risposta di un 

sistema a una sollecitazione. 

La convoluzione tra il TERMA e il PSK dà la distribuzione di dose assorbita, secondo lo 

schema di figura 1.2. La distribuzione di dose assorbita è, quindi, espressa in 2D come: 

𝐷(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∬ 𝛹(𝑥′, 𝑦′, 𝑧)k𝑧(𝑥 − 𝑥′, 𝑦 − 𝑦′)𝑑𝑥𝑑𝑦,                      (1.2) 
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dove Ψ è la fluenza dell’energia e 𝑘𝑧 è il kernel, mentre il TERMA è legato a Ψ tramite 

la relazione: 

𝑇(𝑟) =  
𝜇

𝜌
(𝑟)Ψ(𝑟) ,                                           (1.3) 

con µ coefficiente di attenuazione e 𝜌 densità del mezzo. 

 

Fig.1.2: Convoluzione tra TERMA e Point-Spread kernel. 

In aggiunta, la superposition, considera i kernel dipendenti dalla loro posizione spaziale 

ed energetica. 

L’unione dei due approcci, convolution/superposition, consente di avere il calcolo della 

dose in funzione dell’energia e della posizione, espressa come: 

𝐷(𝑟) =  ∫ 𝑑𝐸′ ∫ 𝑑3𝑟′ 𝑇(𝑟
′
, 𝐸)k(𝑟,𝑟

′
, 𝐸′)  ,                        (1.4) 

quindi il calcolo della distribuzione di dose assorbita è effettuato sullo spazio radiologico 

(𝜌
𝑟−𝑟

′ . (𝑟 −𝑟
′
)), riscalando sia il TERMA sia il kernel per la densità. 

Gli algoritmi di convolutin/superposition, pur avendo il vantaggio dell’accuratezza nel 

calcolo della dose rispetto agli altri algoritmi, necessitano l’impiego di elevate risorse di 

calcolo, oggi comunque disponibili con i moderni sistemi di calcolo (anche basati su 

GPU, graphics processing unit).  
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Tipo “a”: Pencil Beam  

L’algoritmo Pencil Beam è basato sul modello di convoluzione, e considera la dipendenza 

spaziale del TERMA solo lungo la direzione assiale del fascio, come mostrato in figura 

1.3. La descrizione della dose come risposta alla radiazione lungo un asse effettua 

un’approssimazione di correzione per le disomogeneità di tipo 1D. Quindi, corregge solo 

la densità lungo il percorso del fascio primario, mentre tutto ciò che si trova lateralmente 

con densità differente non viene considerato. 

 

Fig.1.3: Convoluzione tra TERMA e Point-Spread kernel per il Pencil Beam. 

Tipo “b”: Anisotropic Analytical Algorithm  

L’algoritmo Anisotropic Analytical Algorithm (AAA) è implementato nel sistema di 

pianificazione del trattamento Eclipse (Varian Medical Systems, Palo Alto, USA) ed è un 

Pencil Beam con convolution/superposition nel quale il trasporto laterale viene 

modellizzato in 6 direzioni (le direzioni cardinali), con un’approssimazione della 

tridimensionalità. Gli scatter kernel determinano nelle sei direzioni lo scattering nel 

mezzo, riscalando per la densità media (Fig.1.4).  
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Fig.1.4: Scatter kernel in sei direzioni cardinali. 

La relazione che descrive questo scatter kernel è funzione della profondità 𝑝𝑧, dell’angolo 

θ e della distanza λ dall'asse centrale del beamlet β: 

𝑘𝛽(𝜃, 𝜆, 𝑝𝑧) = ∑ 𝑐𝑖
1

𝜇𝑖
𝑒−𝜇𝑖𝜆6

𝑖=1  ,                                    (1.5) 

La divisione di questa componente laterale in settori angolari è necessaria per la 

correzione dell'eterogeneità. I coefficienti di attenuazione 𝜇𝑖 sono fissati per ogni piano. 

I parametri peso 𝑐𝑖 sono fittati per ottenere una corrispondenza ottimale tra la 

rappresentazione analitica del kernel, equazione (1.5) e il Pencil Beam polienergetico 

ricostruito dai monoenergetici kernel pre-calcolati [16]. 

Tipo “b”: Collapsed Cone 

L’approssimazione di Collapsed Cone permette la discretizzazione del Point kernel, 

dividendo l’angolo solido in un numero finito di settori conici che vengono “collassati” 

lungo una singola linea di trasporto (Fig.1.5). La costruzione dei reticoli dei coni permette 

di determinare la dose in ogni punto, valutando l’energia depositata proveniente da tutte 

le direzioni. Il numero di coni determina l’accuratezza della stima della dose. Nei sistemi 

in uso clinico il numero di coni è circa 100. 
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Fig.1.5: Differenza tra Point-Spread kernel (sinistra) e Collapsed-Cone kernel (destra). 

Tipo “c”: Calcolo del trasporto della radiazione 

L’interazione della radiazione con la materia viene descritta tramite le equazioni del 

trasporto di Boltzmann (BTE), che considerano direttamente il trasporto della radiazione 

all’interno della materia in regime diffusivo, invece di descrivere la diffusione della 

radiazione attraverso gli scatter kernel. Considerando le particelle di radiazione 

interagenti solo con la materia, e non tra loro, è possibile linearizzare le BTE. Questa 

approssimazione semplifica la descrizione dal punto di vista della dose all'interno di un 

dominio volumetrico della materia, qualsiasi sia la materia attraversata e in qualunque 

punto senza problemi di direzione. 

Le BTE sono descritte per i fotoni  

Ω̂ ∗  ∇⃗⃗⃗Ψ𝛾 + 𝜎𝑡
𝛾

 Ψ𝛾 = 𝑞𝛾𝛾 + 𝑞𝛾  ,                              (1.6) 

mentre per gli elettroni 

Ω̂ ∗  ∇⃗⃗⃗Ψ𝑒 + 𝜎𝑡
𝑒  Ψ𝑒 −

𝛿

𝛿𝐸
𝑆𝑅Ψ𝑒 = 𝑞𝑒𝑒 + 𝑞𝛾𝑒 + 𝑞𝑒 ,                 (1.7) 
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dove  Ψ𝛾 e Ψ𝑒 sono rispettivamente la fluenza di fotoni e di elettroni angolare, 𝑞𝛾𝛾 la 

sorgente di scattering fotone-fotone, 𝑞𝑒𝑒 sorgente di scattering elettrone-elettrone e 𝑞𝛾𝑒 

sorgente di scattering fotone-elettrone, 𝑞𝛾e 𝑞𝑒 sono rispettivamente sorgente di fotoni e 

di elettroni esterna, 𝜎𝑡
𝛾
 e 𝜎𝑡

𝑒  sezione d’urto totale dei fotoni e degli elettroni e 𝑆𝑅 è lo 

stopping power collisionale. 

La risoluzione delle BTE può avvenire per via analitica in casi ideali, ma non applicabili 

nella pratica, o con approcci inversi, in particolare il metodo stocastico e il metodo 

deterministico. 

Metodo stocastico o Monte Carlo (MC). Utilizza un campionamento random di 

distribuzioni di probabilità note per descrivere il trasporto di radiazione attraverso la 

materia e ottenere una soluzione numerica. Vista la sua natura, appunto stocastica, il 

risultato delle simulazioni MC sono affette dal rumore statistico, dovuto alle fluttuazioni 

delle distribuzioni di probabilità, in relazione al numero di particelle simulate e alla 

dimensione del voxel. Il metodo MC risulta infatti inefficiente su grandi volumi, perché 

il numero di particelle necessario a ridurre il rumore statistico cresce rapidamente, 

tendendo all’infinito, con conseguente problemi di risorse di calcolo. 

Metodo deterministico. Utilizza i risolutori (solvers) delle BTE. Poiché le BTE 

descrivono la fisica delle interazioni, che non viene modellizzata, il risultato del metodo 

deterministico è analogo a quello del metodo stocastico. Un algoritmo di calcolo basato 

sul metodo deterministico è il BTE solver Acuros [17], in cui lo spazio, gli angoli e 

l’energia vengono discretizzati per risolvere le BTE. L’errore in questo caso è 

sostanzialmente sistematico (non più stocastico) e dipende dalla discretizzazione delle 

variabili nello spazio delle fasi. I tempi di calcolo sono fortemente ridotti rispetto al MC, 

rendendo il metodo deterministico efficace anche nel calcolo della dose in volumi molto 

grandi. Acuros è implementato nel TPS Eclipse con il nome di Acuros-XB (abbreviato 

AXB nel seguito). 

 

 



13 
 

1.3 Scopo della tesi 

L’accuratezza delle misure acquisite durante il commissioning di un fascio di fotoni per 

radioterapia e successivamente utilizzate per la configurazione di un algoritmo di calcolo 

della dose nel TPS può dipendere da diversi fattori [18].  

Le misure possono essere effettuate in condizioni non ottimali o essere affette da errori 

di misura, dovuti ad un non corretto setup del sistema dosimetrico, o dall’uso di un 

rivelatore non appropriato. Quando questi dati, “errati”, sono utilizzati per configurare un 

algoritmo per il calcolo della dose, si può ipotizzare che la configurazione non sia ottimale 

e in ultima analisi che la dose calcolata sia affetta da un errore riconducibile ai dati 

acquisiti. 

In letteratura non si trovano studi che valutino l'accuratezza dell'implementazione di un 

algoritmo come conseguenza dell’accuratezza delle misure utilizzate per la 

configurazione, tranne nel caso specifico dei campi piccoli [19], che però riguardano 

condizioni non standard e molto particolari. 

Questo lavoro di tesi si propone di valutare l’impatto che l’accuratezza delle misure di 

profili e dosi in profondità, acquisite in sede di commissioning di fasci di fotoni, ha sulla 

configurazione degli algoritmi di calcolo della dose, AXB e AAA, implementati nel 

sistema Eclipse di pianificazione dei trattamenti. In particolare, vengono indagati gli 

errori più comuni che possono verificarsi durante l'acquisizione delle misure di 

commissioning. 

Inoltre, la configurazione degli algoritmi di calcolo può essere effettuata utilizzando dati 

non misurati dall’utente, ma pre-acquisiti su LINAC, dello stesso tipo di quello in 

configurazione e messi a disposizione dal venditore. Si tratta dei representative beam 

data, RBD (o golden beam data). In questo lavoro di tesi si è valutata anche l’accuratezza 

della configurazione degli algoritmi nel caso in cui vengano utilizzati gli RBD. 
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Capitolo 2: Materiali e Metodi 

L’implementazione degli algoritmi di calcolo della dose AAA e AXB nel TPS Eclipse ha 

due componenti:  

• una parte di modellizzazione e configurazione del fascio primario (beam source 

model), in cui si determinano i parametri fisici atti a descrivere il fascio nelle sue 

caratteristiche necessarie al modello per poter calcolare la distribuzione di dose in 

ogni punto per uno specifico fascio clinico, 

• una parte di calcolo della dose nel mezzo, sia esso paziente o fantoccio. 

In questo lavoro, poiché l’obiettivo è la corretta configurazione del fascio per i due 

algoritmi, la componente che viene qui analizzata è la prima, di modellizzazione e 

configurazione. 

2.1 Modello del fascio per il calcolo della dose 

Il modello che caratterizza il fascio di radiazione e che viene utilizzato in entrambe le 

configurazioni degli algoritmi AAA e AXB è ben descritto in letteratura nell’articolo di 

Tillikainen et al del 2008 [20], riassunto brevemente di seguito. 

Il modello si basa inizialmente su risultati ottenuti da simulazioni Monte Carlo (per ogni 

tipo di acceleratore), utilizzando spazi delle fasi parametrizzati. Tale parametrizzazione 

permette di modificare lo spazio delle fasi per renderlo compatibile con il fascio clinico 

che si intende configurare. Vengono quindi acquisiti specifici dati dosimetrici al fine di 

modificare opportunamente tali parametri. 

Un fascio clinico di fotoni è rappresentato nel modello del fascio come combinazione di 

diverse componenti: 

- Componente primaria del fascio 

- Componente secondaria (scattering, diffusa) o extra-focale 

- Contaminazione elettronica 
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Un fascio clinico radiante è discretizzato in piccoli fasci elementari, beamlets β, 

divergenti dal punto focale di generazione del fascio di fotoni (il target), la cui dimensione 

finita dipende dalla dimensione della griglia di calcolo (come mostrato in figura 2.1). La 

deposizione di dose finale nel mezzo è ottenuta dalla convoluzione dei contributi delle tre 

sorgenti modellate separatamente per ogni beamlet. 

 

Fig.2.1: Schematizzazione dell’unità di trattamento [21]: (1) Beamlets β, (2) Griglia di calcolo, 

(3) Sorgente, (4) Target, (5) Collimatori primari, (6) Filtro omogeneizzatore, (7) camera a 

ionizzazione, (8) Jaws, (9) MLC, (10) Cunei e (11) Paziente.  

2.1.1 Componente primaria del fascio 

La componente primaria di fotoni modellizza la radiazione di Bremsstrahlung generata 

dall’interazione degli elettroni con il target metallico all’interno della testata. La sorgente 

primaria è approssimata ad una sorgente puntiforme localizzata sul piano che attraversa 

il target. Gli effetti fisici della dimensione finita (e non puntiforme) della sorgente 
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primaria sono modellizzati attraverso due parametri, Effective Spot Size X e Y, che 

descrivono la dimensione della sorgente stessa (spot) nelle direzioni x e y [21].  

Lo spettro energetico iniziale dei fotoni di Bremsstrahlung S(E) all’uscita del target, 

sull’asse centrale del fascio, è ottenuto da simulazioni Monte Carlo e reso disponibile 

all’utente in una libreria del TPS [22]. La libreria include gli spettri iniziali per tutte le 

energie disponibili per ogni tipologia di LINAC. 

Lo spettro iniziale di fotoni 𝑆(𝐸) viene modificato attraversando il filtro omogeneizzatore 

(flattening filter (FF) di materiale ad alto Z) per i fasci standard con FF: viene attenuato 

seguendo una legge esponenziale, e parte della radiazione meno energetica viene 

assorbita dal materiale ad alto Z del FF, così che all’uscita del FF stesso lo spettro risulta 

più energetico dello spettro iniziale (indurimento del fascio). La geometria conica del FF 

induce quindi variazioni di spettro differenti per differenti beamlets. Il fascio viene 

maggiormente indurito lungo l’asse centrale (massimo spessore del FF). Quindi, 

allontanandosi dall’asse centrale, si è in presenza di un fascio meno indurito, quindi meno 

penetrante. Questa variazione dello spettro è modellata come variazione dell’energia 

media radiale (mean radial energy).  

La variazione di spettro 𝑆(𝐸, 𝑟) è descritta: 

𝑆(𝐸, 𝑟) = 𝑆(𝐸)exp [−
𝜇

𝜌⁄ (𝐸)𝑑(𝑟)]                                (2.1) 

dove 
𝜇

𝜌⁄ (𝐸) è il coefficiente di attenuazione lineare per l’energia E del materiale del FF, 

𝑑(𝑟) è la distanza radiale dall’asse centrale del fascio, in simmetria circolare. 

L’intensità del fascio in un piano perpendicolare all’asse del fascio viene descritta 

attraverso la distribuzione di fluenza energetica (energy fluence) dei fotoni primari. Tale 

distribuzione viene modellizzata a partire dal profilo di dose misurato in diagonale (per 

soddisfare alla geometria circolare) alla profondità più di massima intensità di dose (dmax), 

cioè la profondità minima dove si ha equilibrio elettronico. 
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2.1.2 Componente secondaria del fascio 

La componente secondaria, chiamata anche extra-focale, descrive i fotoni prodotti dal 

fascio primario che interagiscono con le varie componenti della testata del LINAC, 

principalmente il FF e i collimatori primari e secondari (ganasce e collimatore 

multilamellare MLC). La componente secondaria è posizionata sulla superficie inferiore 

del FF, ed è modellizzata come distribuzione di intensità gaussiana, attraverso tre 

parametri: 1) la dimensione della sorgente secondaria (ampiezza della gaussiana); 2) 

l’intensità relativa alla componente primaria; 3) l’energia media dello spettro della 

componente secondaria.  

La radiazione diffusa dalle ganasce viene valutata come prodotta su quattro piani: le 

superfici inferiore e superiore di ogni coppia di ganasce; per la radiazione diffusa prodotta 

dal MLC viene considerato un solo piano a livello delle lame. Le distanze tra la sorgente 

primaria (target), secondaria (base del FF), piani generatori della radiazione diffusa, sono 

incluse nella libreria del TPS per la configurazione.  

La modellizzazione della sorgente secondaria è disabilitata per i fasci senza filtro 

omogeneizzatore (FFF, flattening filter free), poiché si considera il FF quale elemento 

ampiamente preponderante nella produzione della componente diffusa secondaria. 

2.1.3 Contaminazione elettronica 

La contaminazione elettronica modellizza gli elettroni prodotti dalla testata del LINAC e 

nella colonna d’aria attraversata dal fascio, ed ha effetto nei primi strati del mezzo 

attraversato. Viene ottenuta quale radiazione depositata (misurata), a cui si sottraggono 

le componenti primaria e secondaria ottenute attraverso il modello. In pratica, la 

contaminazione elettronica include anche la contaminazione fotonica di bassa energia che 

non è descritta nelle componenti primaria e secondaria. La contaminazione elettronica è 

descritta con una curva dipendente dalla profondità. La fluenza di energia degli elettroni 

di contaminazione 𝜙𝑒 è calcolata come la combinazione lineare di due termini di 

convoluzione: 

 

𝜙𝑒(𝑥, 𝑦) = 𝑐𝜙𝑝𝑟𝑖𝑚(𝑥, 𝑦)⨂𝐺1(𝑥, 𝑦) + (1 − 𝑐)𝜙𝑝𝑟𝑖𝑚(𝑥, 𝑦)⨂𝐺2(𝑥, 𝑦)          (2.2) 
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dove 𝜙𝑝𝑟𝑖𝑚 è la fluenza di energia primaria, 𝐺𝑖 è un kernel gaussiano con ampiezza 𝜎𝑒,𝑖 

(i=1,2), e ⨂ è l’operatore di convoluzione. Il modello di configurazione permette di 

stimare le ampiezze delle gaussiane 𝜎𝑒,1 e 𝜎𝑒,2 così come i relativi pesi, c e 1-c, che sono 

parametri liberi nel modello. 

2.1.4 Fattore di retrodiffusione 

Il fascio di radiazione attraversa la camera monitor, posta sopra le ganasce di collimazione 

secondaria. La camera monitor è una camera a ionizzazione che misura la radiazione che 

l’attraversa e serve a regolare l’output dell’acceleratore affinché in condizioni di 

riferimento venga erogata una dose nota per ogni Unità Monitor (monitor unit MU). Dai 

collimatori secondari, durante l’irradiazione, viene retrodiffusa della radiazione la cui 

intensità dipende dalla posizione delle ganasce, quindi dalla dimensione del campo 

radiante. Tale radiazione raggiunge la camera monitor che quindi viene rivelata e 

influenza l’output. Nel modello sopra descritto non viene inclusa la radiazione 

retrodiffusa alla camera monitor, che però deve essere considerata per determinare 

correttamente le MU (e quindi l’output) da erogare nei trattamenti ai pazienti. Viene 

quindi valutato il fattore di radiazione retrodiffusa, collimator backscatter factor (CBSF). 

I fattori di output (OF) misurati in acqua tengono conto di tale radiazione, in quanto si 

misura l’output per un numero fisso di MU a varie posizioni delle ganasce, mentre il 

modello descritto non ne tiene conto. Quindi gli OF misurati sono confrontati con quelli 

ottenuti dal modello, e si ottiene così la tabella dei CBSF per diverse dimensioni di campo. 

I fattori di output (OF) sono definiti come: 

𝑂𝐹(𝑠) =
𝐷(𝑠,𝑑𝑟𝑒𝑓)

𝑀𝑈
⁄

𝐷(𝑠𝑟𝑒𝑓,𝑑𝑟𝑒𝑓)
𝑀𝑈

⁄
                                                     (2.3) 

dove 𝐷(𝑠, 𝑑𝑟𝑒𝑓) è la dose per il campo di dimensioni s alla profondità dref, 𝐷(𝑠𝑟𝑒𝑓 , 𝑑𝑟𝑒𝑓) è la 

dose per il campo di riferimento sref (solitamente 10x10 cm2) alla profondità dref e MU le Unità 

Monitor. 
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Il fattore di radiazione retrodiffusa: 

𝐶𝐵𝐶𝐹(𝑋, 𝑌) =
𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓

𝑂𝐹(𝑋,𝑌)
∙

𝐷′(𝑋,𝑌)

𝐷′𝑟𝑒𝑓
                                               (2.4) 

dove 𝑂𝐹𝑟𝑒𝑓 è il OF per il campo di riferimento, OF(X,Y) è il OF per il campo di 

dimensioni X,Y, 𝐷′(𝑋, 𝑌) e 𝐷′𝑟𝑒𝑓 sono le dosi nel punto di riferimento per il campo X,Y e 

di riferimento, escludendo la radiazione retrodiffusa (calcolata secondo il modello). 

2.2 Misure acquisite per la configurazione degli algoritmi 

Per configurare un algoritmo di calcolo della dose occorre misurare, per ogni fascio, un 

set predefinito di dati dosimetrici, dal quale il processo di configurazione estrae le 

informazioni del fascio clinico necessarie per calcolare qualsiasi distribuzione di dose 

generata dal fascio in esame entro un certo grado di accuratezza. 

Il set di dati acquisiti per ogni energia analizzata in questo lavoro (6 MV e 6 MV FFF, 

come meglio specificato nel prossimo paragrafo) include: 

• Curve di dose in profondità, PDD per campi quadrati di dimensione: 3x3, 6x6, 

10x10, 15x15, 20x20 e 40x40 cm2, ad una fissata distanza sorgente fantoccio, 

SSD=90 cm.  

• Profili in una direzione (laterale, x) perpendicolare all’asse del fascio, per gli 

stessi campi e SSD utilizzati per le PDD a diverse profondità: dmax (1.5 cm per le 

energie analizzate), 5, 10, 20 e 30 cm. L’estensione dei profili deve essere almeno 

di 3.5 cm oltre la dimensione del campo alla distanza di misura. 

• Profili diagonali, per il campo massimo (40x40 cm2) alle stesse profondità e SSD 

utilizzati per gli altri profili. I profili diagonali sono ottenuti impostando il 

collimatore a 45° ed acquisiti lungo lo stesso asse (direzione laterale, x) relativo 

al fascio e non al sistema di collimazione, come per i profili (Fig. 2.2). Questa 

modalità elimina possibili discrepanze tra i profili nella direzione x e la diagonale 

dovute a piccole asimmetrie in alcune direzioni, rendendo coerente l’acquisizione 

lungo gli stessi assi e generando una consistente simmetria cilindrica. 
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• Output Factors a 10 cm di profondità, SSD=90 cm per campi quadrati e 

rettangolari di lato: 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 30 e 40 cm. 

 

Fig.2.2: Profili diagonali acquisiti con collimatore a 45°. 

In questo lavoro non sono stati valutati i dati relativi al MLC, già oggetto di alcune 

pubblicazioni [23,24]. I parametri del MLC (in particolare la trasmissione sotto le lamelle 

e il dosimetric leaf gap) sono fondamentali nel calcolo della dose per tecniche a 

modulazione di intensità (IMRT o VMAT), ma anche per i campi sagomati dal MLC. 

Tali parametri comunque non fanno parte della configurazione del fascio, il cui processo 

di ottimizzazione è basato su campi definiti dalle ganasce. 

In questo lavoro non si è affrontata la configurazione di fasci con cunei meccanici (per 

cui il modello valuta differentemente la componente secondaria), in quanto sono in disuso 

nella pratica clinica grazie all'uso diffuso di cunei dinamici come riportato in letteratura 

[25] e poiché non sono utilizzati presso l’Istituto Clinico Humanitas. 
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2.3 Fasci oggetto della configurazione 

Per configurare gli algoritmi di calcolo della dose, AAA e AXB, nel sistema di 

pianificazione Eclipse, versione 15.6.06, sono stati acquisiti dati ottenuti da un LINAC 

TrueBeam (Varian Medical System, Palo Alto, USA), equipaggiato con un collimatore 

multilammellare Millennium 120-MLC, 5 fasci di energia fotonica (6 MV, 10 MV, 

15MV, 6 MV FFF, 10 MV FFF) e 5 fasci di elettroni di energie 6, 9, 12, 15, 18 MeV, 

mostrato in figura 2.3.  

Le energie fotoniche utilizzate in questo lavoro sono di due fasci: 

• energia 6 MV con filtro omogeneizzatore: 6X in seguito 

• energia 6 MV senza filtro omogeneizzatore (FFF): 6FFF in seguito 

 

Fig.2.3: Acceleratore lineare Truebeam e fantoccio ad acqua. 
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2.4 Configurazione degli algoritmi 

2.4.1 Input per la configurazione 

I dati in input necessari per il processo di configurazione sono in parte richiamati da 

librerie presenti nel TPS (per ogni tipo di LINAC e per ogni energia del fascio), e in parte 

derivanti dalle misure. 

Da libreria: 

• Spettro di energia iniziale 

• Distanze geometriche tra target, FF, ganasce 

Da misure: 

• Setup utilizzato durante l’acquisizione, quale ad esempio le dimensioni massime 

del campo radiante (di cui si acquisisce la diagonale), SSD per PDD e profili, 

profondità a cui si acquisiscono i profili (Fig. 2.4) 

• Condizioni di riferimento di dosimetria assoluta (per la definizione di dose 

assorbita in Gy/MU). In figura 2.5 viene mostrato il fattore di calibrazione, 

tuttavia questa non è una convenzione, infatti, Van den Heuvel suggerisce di non 

prendere per assodato il rendimento 1Gy/MU a dmax = 10 cm, ma di considerare 

anche 1Gy/MU a dmax [26]. 

• Le misure scanning: PDD, profili e diagonali.  

Queste misure sono utilizzate per misurare le caratteristiche del fascio quando i 

parametri che lo definiscono (SSD, dimensione del campo, etc.) sono fissati. Le 

PDD, i profili e le diagonali sono determinati campionando il fascio in diverse 

posizioni. 

• Le misure puntuali: OF. 

Vengono eseguite dove i parametri che definiscono il fascio sono variati. Gli OF 

vengono solitamente misurati ad una singola profondità di normalizzazione. 
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Fig.2.4: Parametri generali del setup di misura. 

 

Fig.2.5: Parametri generali per la calibrazione della dose assoluta. 

2.4.2 Output della configurazione 

Al termine del processo di ottimizzazione dei parametri in gioco che porta alla 

configurazione del fascio, per ogni energia, vengono generati i seguenti parametri, in 

figure 2.6 e 2.7: 

Per la radiazione primaria: 

• Spettro sull’asse centrale del fascio, modificato. Per questo vengono utilizzate 

le PDD misurate  

• Energia radiale media in funzione della distanza radiale: dovrebbe diminuire 

dall’asse centrale del fascio verso il bordo del campo. Vengono utilizzati i 

profili delle diagonali alle varie profondità per valutare la variazione di 

penetrazione nelle diverse posizioni dell’area del fascio 

• Profilo di intensità di fluenza di energia, ricavato dal profilo acquisito della 

diagonale alla profondità minima  



24 
 

 

Fig.2.6: Spettro ed energia radiale media per il fascio 6X (immagini in alto), profilo d’intensità 

per fascio 6X e 6FFF (immagini in basso). 

Per la radiazione secondaria i parametri sono principalmente valutati attraverso i profili 

alle diverse profondità per le varie dimensioni di campo: 

• Dimensione della sorgente (larghezza della gaussiana che la rappresenta)  

• Intensità (relativa) della radiazione secondaria rispetto alla primaria 

• Energia media della radiazione secondaria 

Per la contaminazione elettronica: 

• Curva di contaminazione elettronica in funzione della profondità. Può presentare 

un picco a ~0.5 mm di profondità per le energie più alte e tende a zero entro ~50 

mm. Viene valutata dalle PDD acquisite per i vari campi 

• Parametri delle due gaussiane che la descrivono: σ e frazione relativa di σ0 rispetto 

a σ1. Le σ devono essere sempre positive e la frazione relativa σ assume valori fra 

0 e 1  

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

0 2 4 6 8

Fl
u

e
n

za
 d

i p
ar

ti
ce

lle
 r

e
la

ti
va

Energia (MeV)

SPETTRO 6X

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

0 50 100 150 200 250

En
e

rg
ia

 m
e

d
ia

 (
M

e
V

)

Distanza off-axis (mm)

Energia Radiale Media 6X

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 50 100 150 200 250 300 350

In
te

n
si

tà
 d

i f
lu

e
n

za
 d

i e
n

e
rg

ia
 r

e
la

ti
va

Distanza off-axis (mm)

Profilo d'intensità 6X 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0 50 100 150 200 250 300 350In
te

n
si

tà
 d

i f
lu

e
n

za
 d

i e
n

e
rg

ia
 r

e
la

ti
va

Distanza off-axis (mm)

Profilo d'intensità 6FFF



25 
 

 

Fig.2.7: Contaminazione elettronica per il fascio 6X. 

Per il calcolo delle MU: 

• Tabella di CBSF, derivata dagli OF misurati. 

Le fasi necessarie per configurare un algoritmo di calcolo della dose sono riportate in 

figura 2.8. 

 

Fig.2.8: Diagramma a blocchi per la configurazione degli algoritmi. 
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2.5 Sistema dosimetrico per l’acquisizione dei dati 

Per tutte le acquisizioni effettuate si è utilizzato un fantoccio ad acqua BeamScan (PTW, 

Freiburg, Germany), consistente in una vasca di dimensioni 50x50x41.5 cm3. Una volta 

centrato il fantoccio sotto il fascio di radiazione, si è utilizzata la procedura di auto 

livellamento per posizionare il fascio e la movimentazione degli assi del fantoccio in 

modo corretto. Questa procedura, propria di BeamScan, attraverso un sensore rileva la 

posizione del livello dell’acqua in tre punti della sua superficie: questo è sufficiente, 

tramite triangolazione, per determinare il sistema di coordinate in cui il piano alla 

profondità z=0 coincida con la superficie dell’acqua. Il software del sistema dosimetrico, 

una volta livellato, si muove secondo questo sistema di coordinate (senza spostare la 

vasca). In modo automatico viene anche determinato il centro del campo radiante, la 

rotazione del collimatore, così come l’inclinazione dell’asse centrale del fascio rispetto 

all’asse z (verticale). L’inclinazione del fascio viene poi manualmente corretta e 

ricontrollata. 

Per avere un buon set di dati come input per la configurazione dei fasci, tutti i dati acquisiti 

sono stati oculatamente elaborati a posteriori utilizzando il software Mephysto associato 

al sistema dosimetrico della PTW. Il software permette non solo l’acquisizione dei dati 

relativi al fascio terapeutico ma anche l’analisi stessa, come mostrato in figura 2.9.  

Il post-processing è una fase importante della raccolta dei dati, durante la quale i profili 

acquisiti sono stati ricentrati, sottoposti a un processo di smoothing e simmetrizzati. 

Utilizzando degli strumenti del software Mephysto, tutte le curve sono state corrette per 

minimizzare il rumore di misura. Infatti, il processo di smoothing è un filtro passa-basso, 

che permette di eliminare: le frequenze alte brusche, i picchi, e i flessi. Il software applica 

questo processo mediante una funzione di interpolazione. 
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Fig.2.9: Post-processing con il software Mephysto.  

2.6 Rivelatori utilizzati per l’acquisizione dei dati 

L’uso di diversi rivelatori, che possono presentare diverse criticità [27-29] è stato valutato 

in questo lavoro e di seguito vengono brevemente descritti i vari rivelatori. Le basi del 

funzionamento dei diversi rivelatori sono riassunte nell’Appendice A. 

2.6.1 Camera a ionizzazione Semiflex-3D 

La camera a ionizzazione Semiflex-3D (PTW, tipo 31021) utilizzata per le misure Ref (e 

altre, come descritto di seguito) ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

- dimensioni del volume sensibile: raggio 2.4 mm, lunghezza 4.8 mm; volume 0.07 cm3 

- voltaggio applicato: +400 V 

- effetto di polarità per fasci di fotoni: <0.8%  

- intervallo di applicabilità in energia (fotoni): da 60Co a 50 MV 

- dimensioni del campo radiante: da 2.5x2.5 cm2 a 40x40 cm2 

Le camere a ionizzazione hanno un volume sensibile non trascurabile. Le misure nelle 

regioni di alto gradiente di dose vengono influenzate da quello che viene chiamato 

“effetto volume”: nei profili l’ampiezza della penombra viene sovrastimata. 
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2.6.2 Camera a ionizzazione PinPoint-3D 

Un set di misure (PDD, profili e diagonali) è stato acquisito con la camera a ionizzazione 

PinPoint-3D (PTW, type 31022), in figura 2.10, che ha le seguenti caratteristiche 

tecniche: 

- dimensioni volume sensibile: raggio 1.45 mm, lunghezza 2.9 mm, volume 0.0016 cm3 

- voltaggio applicato: +400 V 

- effetto di polarità per fasci di fotoni: <0.8%  

- intervallo di applicabilità in energia (fotoni): da 60Co a 25 MV 

- dimensioni del campo radiante: da 2x2 cm2 a 40x40 cm2 

La principale differenza rispetto alla Semiflex-3D è la dimensione del volume sensibile, 

che colloca questa camera nelle micro-camere, a differenza della Semiflex-3D, che è una 

mini-camera. La camera PinPoint può presentare, al variare delle dimensioni del campo 

una dipendenza dall’effetto polarità dovuta alla tensione applicata [30,31]. 

2.6.3 Diodo: DiodeP  

Un set di misure è stato acquisito con un diodo per fotoni, DiodeP (PTW, tipo 60016), 

schermato, che ha le seguenti caratteristiche tecniche: 

- dimensioni del rivelatore: area circolare di 1 mm2 e spessore di 30 µm; volume sensibile 

nominale 0.03 cm3 

- spessore di acqua equivalente all’ingresso: 2.42 mm  

- intervallo di applicabilità in energia (fotoni): da 60Co a 25 MV 

- dimensioni del campo radiante: da 1x1 cm2 a 40x40 cm2 

Non sono state effettuate misure con diodi non schermati, che vengono invece solitamente 

usati per fasci di elettroni, o per fasci di fotoni nell’ambito delle misure per campi piccoli, 

poiché non sono adeguati alle dimensioni dei campi medio-grandi (il DiodeE della PTW, 

tipo 60017 ad esempio, è idoneo per fasci di dimensioni da 1x1 cm2 a 10x10 cm2). 
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2.6.4 Diamante: microDiamond 

Infine, è stato utilizzato un diamante sintetico, microDiamond (PTW, tipo 60019), che ha 

le seguenti caratteristiche tecniche:  

- dimensioni del rivelatore: area circolare di 1.1 mm2 e spessore di 1 µm; volume sensibile 

nominale 0.004 cm3 

- spessore di acqua equivalente all’ingresso: 1.0 mm  

- intervallo di applicabilità in energia (fotoni): da 100 kV a 25 MV 

- dimensioni del campo radiante: da 1x1 cm2 a 40x40 cm2 

Il diamante è particolarmente adatto per tutte le dimensioni di campo. È ideale per i campi 

piccoli, ma adeguato anche per i campi grandi. Poiché ha un volume sensibile piccolo, il 

rapporto segnale/rumore è meno favorevole rispetto ad una piccola camera a 

ionizzazione, imponendo misure decisamente più lente, che possono richiedere tempi di 

acquisizione lunghi in sede di commissioning per il suo uso per tutte le dimensioni di 

campo. I rivelatori utilizzati per l’acquisizione delle misure sono mostrati in figura 2.10. 

 

Fig.2.10: Diversi rivelatori utilizzati: (a) Semiflex-3D tipo 31021, (b) PinPoint-3D tipo 31022, 

(c) DiodeP tipo 60016, e (d) microDiamond tipo 60019. 

Per valutare l’influenza della qualità dei dati acquisiti, sono state effettuate diverse 

misure. Un set acquisito in condizioni corrette è stato considerato come riferimento. Altre 

acquisizioni sono state effettuate con errori intenzionali di misura che possono presentarsi 

nella pratica clinica durante la fase di commissioning. 
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2.7 Setup in condizione “corretta” 

Il set di dati considerato corretto e in seguito dataset di riferimento (Ref), è stato acquisito 

con una camera a ionizzazione Semiflex-3D di tipo 31021 della ditta PTW (Freiburg, 

Germany). Il volume nominale sensibile della Semiflex-3D è di 0.07 cm3, con raggio di 

2.4 mm e lunghezza di 4.8 mm, quindi delle stesse dimensioni sia che si misuri in 

direzione parallela o perpendicolare all’asse della camera (da cui il nome “3D”). Tutte le 

misure sono state acquisite ponendo la superficie dell’acqua ad una distanza di 90 cm 

dalla sorgente (SSD=90 cm). Il rivelatore è stato posizionato con l’asse in direzione 

perpendicolare alla superficie del fantoccio, Fig 2.11, sia per acquisizioni di PDD e profili 

(misure di scanning) che per gli OF (misure puntuali). La camera a ionizzazione è sempre 

stata posizionata al punto effettivo di misura. Un apposito sistema associato al fantoccio, 

di holder e cappuccio permette di posizionare la camera in tale punto. Si è comunque 

verificata la corretta posizione del punto effettivo di misura attraverso il confronto con 

misure effettuate con la camera in condizione parallela alla superficie dell’acqua, in 

quanto solo in questo ultimo caso il punto effettivo di misura è descritto nei protocolli di 

dosimetria (TRS-398 ad esempio), che è posto verso la sorgente di radiazione, ad una 

distanza di 0.6*r dall’asse della camera (dove r è il raggio interno della camera stessa). 

Non viene invece riportato nei protocolli di dosimetria il posizionamento corretto per 

quanto riguarda la direzione perpendicolare alla superficie dell’acqua. 

 

Fig.2.11: Semiflex-3D di tipo 31021 posizionata con asse in direzione perpendicolare alla 

superficie dell’acqua. 
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Particolare attenzione è stata prestata nell’acquisire i campi più grandi, in particolare nel 

caso dei profili diagonali, in modo tale di avere tutto il campo di radiazione all’interno 

del fantoccio, così da garantire la condizione di completa radiazione diffusa lateralmente 

(scatter laterale). Si è pertanto posizionato il fantoccio in modo tale da avere l’asse 

centrale del fascio nel centro geometrico della vasca per la maggior parte delle 

acquisizioni (Fig. 2.12, (a)). Per i campi più grandi però la dimensione della vasca non è 

sufficiente, e bisogna ricorrere ad accorgimenti che minimizzino la riduzione di 

radiazione diffusa laterale (la cui mancanza rende non corrette le misure). Si sposta quindi 

il fantoccio affinché il campo possa essere misurato nella sua interezza delle ‘code’ fuori 

campo almeno per una parte, cercando di massimizzare la superficie del campo all’interno 

del fantoccio (Fig. 2.12, (b)). Si considera in tale condizione che la metà del campo 

misurata con le ‘code’ sia corretta. A conferma, sono state effettuate acquisizioni degli 

stessi campi in condizioni di fantoccio centrato rispetto al fascio radiante, e i profili 

misurati sono stati confrontati per valutarne la correttezza, intesa come minimizzazione 

dell’approssimazione di mancanza di diffusa laterale. 

 

Fig.2.12: L’asse centrale del fascio (CAX) nel centro geometrico della vasca (a), CAX non nel 

centro vasca che minimizza la mancanza di scatter laterale “MLS” (b), e condizione di MLS (c). 
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La condizione di misura scelta di SSD=90 cm, per i profili ad una profondità di 30 cm, 

richiederebbero, per il campo massimo di 40x40 cm2, almeno 48 cm di lato del fantoccio; 

nel caso di acquisizione della diagonale con il collimatore ruotato a 45 gradi occorrerebbe 

un fantoccio di 68 cm di lato.  

2.8 Setup con introduzione di errori di misura intenzionali 

Per valutare l’impatto di possibili errori di misura che possono verificarsi durante 

l’acquisizione, sono state effettuate misure affette da errori intenzionali, a imitazione di 

situazioni errate. Si sono considerate le seguenti situazioni: 

• Insufficiente scatter laterale 

• Posizionamento errato del punto effettivo di misura (EPoM) 

Altre condizioni differenti sono state messe in atto, non necessariamente erronee, di cui 

si dirà nel paragrafo successivo. 

2.8.1 Insufficiente scatter laterale: MLS 

Per riprodurre la condizione di insufficiente radiazione diffusa laterale (scatter laterale), 

il fantoccio ad acqua è stato posizionato in modo che l’asse centrale del fascio fosse vicino 

ad uno dei bordi del fantoccio (Fig. 2.12, (c)). Nella condizione sperimentale, la distanza 

tra l’asse centrale del fascio e la superficie esterna della vasca era di 7 cm. Sono state 

acquisite in queste condizioni tutte le PDD, i profili e le diagonali analogamente alla 

condizione Ref. I profili e le diagonali sono stati acquisiti sono per la metà del campo in 

fantoccio, e poi, se necessario, il profilo intero è stato considerato copiando specularmente 

la metà mancante. In queste condizioni, i fasci più grandi di 12x12 cm2 risultano non 

completamente in fantoccio, generando la mancanza di scattering laterale. Per le 

acquisizioni si è utilizzata la camera a ionizzazione Semiflex-3D in posizione verticale 

(come per Ref) e SSD=90 cm, in figura 2.13.  
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Fig.2.13: Setup sperimentale per l’acquisizione del dataset in condizioni di MLS: (a) fantoccio 

ad acqua spostato lateralmente, (b) dettaglio camera in posizione verticale, (c) asse centrale del 

fascio vicino ad uno dei bordi del fantoccio, (d) distanza asse centrale del fascio e superficie 

esterna della vasca di 7 cm. 

Il dataset in condizioni di insufficiente scatter laterale sarà indicato in seguito con MLS. 

Con questo set di misure sono state calcolate diverse configurazioni degli algoritmi: 

• MLS: tutte le PDD, i profili e le diagonali sono acquisite in condizioni di MLS 

• DiagMLS: solo le diagonali sono acquisite in condizione di MLS. I profili e le 

PDD in condizioni Ref 
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• ProfMLS: solo i profili sono acquisiti in condizioni di MLS. Le diagonali e le PDD 

in condizioni Ref 

• PddMLS: solo le PDD sono acquisite in condizioni MLS. I profili e le diagonali in 

condizioni Ref 

Queste differenti configurazioni permettono di verificare e valutare quali parametri 

vengono ad essere influenzati dalle PDD, dai profili e dalle diagonali, presi 

singolarmente. 

2.8.2 Posizionamento errato del punto effettivo di misura: PDD±3mm 

Per simulare l’errore nel posizionamento della camera nella direzione della profondità 

(punto effettivo di misura) non sono state effettuate ulteriori misure. Le PDD del gruppo 

di misure Ref sono state dislocate di 3 mm più o meno in profondità, semplicemente 

correggendo di ±3 mm la coordinata z della profondità. Per lo spostamento di +3 mm, le 

curve sono state manualmente corrette aggiungendo punti fino alla superficie. 

Un errore di 3 mm è possibile qualora si posizioni la camera inizialmente ponendo l’asse 

centrale della camera in superficie (visualmente con l’immagine parte in acqua e parte 

riflessa dalla superficie), spostando poi la camera più in profondità per il valore di 0.6*r 

e assegnando a questa posizione la coordinata z=0. Per la camera che abbiamo utilizzato, 

con raggio 2.4 mm, lo spostamento è pari a 1.44 mm. Un errore tipico è lo spostamento 

della camera di tale quantità nella direzione sbagliata, portando quindi un errore pari al 

doppio dello spostamento. Da qui la scelta di 3 mm di errore. L’errore in entrambe le 

direzioni è solo per completezza e comprensione del risultato della configurazione. 

2.9 Setup aggiuntivi di misura 

Come precedentemente accennato, sono state messe in atto altre condizioni differenti da 

Ref, che non sono necessariamente errate. Una condizione riguarda l’acquisizione delle 

diagonali con geometria differente per garantire il completo scatter laterale.  
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2.9.1 Acquisizione delle diagonali a SSD=70 cm: SSD70 

Poiché abbiamo visto che non è possibile acquisire le diagonali in condizioni di completa 

radiazione laterale diffusa quando il collimatore è ruotato di 45°, una possibile soluzione 

per ridurre le dimensioni del campo (pur restando il campo massimo 40x40 cm2) sfrutta 

la divergenza del fascio. L’acquisizione delle sole diagonali è stata effettuata ad una 

distanza SSD=70 cm, riducendo fittiziamente quasi del 20% le dimensioni dei profili, 

permettendo quindi di poter avere l’intero profilo all’interno del fantoccio. Con questa 

distanza, a 30 cm di profondità, il profilo diagonale è di circa 56 cm, a cui va aggiunta la 

‘coda’ fuori campo. Tali profili vengono poi riscalati geometricamente (coordinata x) 

come se la misura fosse stata a SSD=90 cm. Un confronto tra profili a varie profondità 

acquisiti a SSD=90 cm e gli stessi acquisiti a SSD=70 cm e riscalati a SSD=90 cm, ha 

mostrato che le differenze sono trascurabili, confermando la possibilità di utilizzare una 

distanza ridotta e un successivo riscalamento geometrico. 

Le diagonali a SSD=70 cm sono state acquisite con la camera a ionizzazione Semiflex-

3D in posizione verticale, come per le condizioni Ref.  

I profili e le PDD utilizzate per questa configurazione sono gli stessi del gruppo di misure 

Ref. 

2.9.2 Correzione per la penombra: PenCorr 

L’effetto volume delle camere a ionizzazione, che influenza le misure nelle regioni di alto 

gradiente di dose, può venire corretto attraverso un processo di deconvoluzione con una 

gaussiana di una certa larghezza. Nel software Mephysto si può utilizzare l’opzione di 

deconvoluzione per questo scopo. Nel software, una libreria propone i valori di σ per i 

diversi rivelatori, orientazione, energia: per la camera Semiflex-3D in posizione verticale 

in un fascio di 6MV riporta σ =2.1 mm. Questo valore, quando viene applicata la 

deconvoluzione, risulta in profili di forme inaccettabili. Si è quindi fatta la correzione per 

la penombra utilizzando, per i profili dei dati Ref, un valore per la convoluzione di σ =1.05 

mm, con il quale la correzione dei profili risulta appropriata [32], con penombre simili a 

quanto misurato con il rivelatore microDiamond, con il quale si ottengono penombre 

quasi ideali [33]. Il set di dati così corretto viene nominato in seguito PenCorr. 
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2.10 Configurazioni degli algoritmi per le diverse misure 

Per ogni set di misure sono stati configurati i due algoritmi di calcolo della dose, AAA e 

AXB. Qui di seguito riassumo i set di misura sopra descritti e le corrispondenti 

configurazioni, come nominate nel corso di questo lavoro. 

 

 



37 
 

2.11 Codice dedicato MATLAB per PDD e profili 

L’abilità del processo di configurazione nel riprodurre i parametri fisici, che descrivono 

il fascio, è valutata attraverso il confronto delle misure sperimentali con le corrispondenti 

dosi stimate dagli algoritmi di calcolo AXB e AAA. Invece, la stima dell’errore di calcolo, 

indotto da possibili errori nella misura, richiede il confronto dei valori di dose stimati 

dagli algoritmi con le misure ottenute con la semiflex-3D (dataset di riferimento). 

I dati esportati come file di tipo testo dal TPS sono salvati come matrici di valori in una 

struttura di tabella a doppia entrata (posizione, campo) precedute da righe di commento, 

che caratterizzano la struttura. 

Per effettuare la comparazione tra calcolato e misurato è necessario ricampionare le 

matrici rispetto alla posizione con passo di 1 mm, operazione effettuata con 

un’interpolazione di tipo polinomiale, e rinormalizzare i valori di dose di ogni campo al 

valore della posizione di riferimento. 

Data la grande quantità di dati da maneggiare (i dati calcolati sia in AAA e sia in AXB 

da confrontare con i misurati e per ogni configurazione utilizzata), l’elaborazione dei dati 

risulta molto laboriosa e suscettibile di errori da parte dell’operatore, e se effettuata con 

un normale foglio di calcolo è difficile da gestire, oltre a richiedere un tempo che scala 

linearmente con il numero di campi, configurazioni e profondità investigate.  

Trattandosi di operazioni ripetitive e standardizzabili da compiere sui dati, ho elaborato 

due codici in MATLAB R2020a (MatWorks Inc., Natick, MA, USA) dedicati, uno, 

all’analisi delle PDD e, l’altro, all’analisi dei profili (i codici sono riportati nelle 

Appendici B1 e B2, rispettivamente). 

I due codici MATLAB si distinguono per adattarsi al formato dati file da leggere e per il 

salvataggio dei dati elaborati. Infatti, si osserva che l’analisi dei profili comporta una 

complessità superiore rispetto alle PDD: 

• Le PDD hanno una lunghezza costante dalla posizione 0 cm a 30 cm di profondità. 

• La larghezza del profilo del fascio non è la stessa per profondità diverse e per i diversi 

campi. 

Quindi, ho elaborato l’algoritmo dedicato per i profili in modo da leggere la lunghezza 

del profilo ad ogni profondità per la data configurazione e ricampionare tutte le profondità 
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rispetto alla larghezza massima letta. Questo in particolare per la volontà di gestire tutti i 

dati della stessa configurazione in un’unica struttura, come descritto di seguito. Ciò ha 

richiesto un’attenzione alla gestione dei valori di dose nulli provenienti dal 

ricampionamento oltre la larghezza originaria. 

Entrambi i programmi caricano le informazioni utili all’analisi dei dati in una struttura 

contenente dei campi: 

• di tipo stringa di caratteri, nelle quali sono caricati i commenti utili al riconoscimento 

del dataset (energia del fascio, algoritmo di calcolo, configurazione di misura); 

• mentre per l’informazione numerica di dose sono utilizzati 

▪ campi di tipo tabelle e matrici nel caso delle PDD, 

▪ una sottostruttura di tabelle e campi per i profili, che contiene le diverse 

profondità della stessa configurazione, che vengono salvate nello stesso file di 

testo dell’esportazione da TPS. 

L’algoritmo, dopo aver caricato, ricampionato e rinormalizzato i dati, elabora le figure di 

merito utilizzate per lo studio dell’accuratezza sul calcolo di dose [34]. In particolare, i 

codici effettuano: 

• il calcolo delle differenze locali percentuali tra valore di dose calcolata e misurata, 

per le PDD; 

• mentre per i profili, oltre alle differenze locali percentuali, sono calcolate anche quelle 

globali. Queste ultime sono analizzate distinguendo tra regione in-field e out-field, 

escludendo la zona di penombra del fascio. 

Per ognuna delle configurazioni, è calcolata la media e la deviazione standard di queste 

differenze, per tutte le dimensioni dei campi misurati (PDD) e per tutte le dimensioni dei 

campi e profondità (profili). 

Infine, i dati così rielaborati sono salvati con la scrittura a file di tipo foglio di calcolo 

(Excel), in modo da renderli disponibili per il controllo e l’elaborazione finale da parte 

dell’utente. 

Di seguito, in figura 2.14 e 2.15, due diagrammi di flusso che riassumono il codice delle 

PDD e dei profili. 
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Fig.2.14: Diagramma a blocchi per il codice dedicato alle PDD. 

 

Fig.2.15: Diagramma a blocchi per il codice dedicato ai profili. 
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Capitolo 3: Risultati 

3.1 Valutazione dei parametri di configurazione 

I parametri per la sorgente primaria, secondaria e per la contaminazione elettronica 

risultanti dai processi di configurazione, AAA e AXB, sono analizzati e confrontati, di 

seguito, per ogni configurazione. 

3.1.1 Componente primaria del fascio 

I parametri che caratterizzano la componente primaria di fotoni, per le energie 6X e 6FFF, 

per l’algoritmo AXB (Fig.3.1) e AAA (Fig.3.2), e per tutte le configurazioni, sono: lo 

spettro di energia, l’energia radiale media e i profili di intensità. L’energia media dello 

spettro iniziale di fotoni dopo il target e l’energia media dopo il FF modellata come 

variazione dell’energia media radiale sull’asse centrale sono riportati in tabella 3.1 

(energie 6X e 6FFF, con AXB) e in tabella 3.2 (energie 6X e 6FFF, con AAA). 

Le differenti configurazioni presentano spettri simili, per l’energia 6X, algoritmo AXB, 

ad eccezione del DiodoP che ha un’energia iniziale minore, e MLS e PddMLS con energia 

iniziale più alta.  

Lo spettro iniziale di fotoni attraversando il FF viene attenuato, poiché parte della 

radiazione meno energetica viene assorbita dal materiale ad alto Z del FF, questo 

comporta che l’energia media aumenta dal target all’uscita del FF stesso. La tabella 3.1 e 

la tabella 3.2 mostrano che la configurazione per il rivelatore DiodoP presenta l’energia 

più alta dopo il FF, sia per AXB sia per AAA (Energia media �̅� =1.864 MeV per AXB e 

�̅� =1.906 MeV per AAA, rispetto ai corrispondenti valori �̅� = 1.787 MeV e �̅� = 1.768 

MeV mediati su tutte le altre configurazioni), mentre MLS ha l’energia più bassa dopo 

FF (�̅� =1.662 MeV per AXB e �̅� =1.604 MeV per AAA). Tali valori di energia trovano 

riscontro nelle misure sperimentali, dove per campi grandi le PDD acquisite in condizioni 

di MLS mostrano una minor penetrazione in profondità rispetto a quelle ottenute con il 

DiodoP. 
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In tutte le configurazioni del fascio 6X, sia per AXB che per AAA, l’aumento dell’energia 

media dopo il FF rispetto all’uscita del target, è di circa il 40%. Questa variazione 

raddoppia per il DiodoP, mentre per la configurazione MLS è ridotta a circa il 10%, come 

si può notare in Tab. 3.1. 

L’aumento dell’energia media per i fasci di energia 6FFF, per entrambi gli algoritmi, è 

inferiore del 5% per la maggior parte delle configurazioni a causa del mancato 

indurimento del fascio causato dal filtro omogeneizzatore (assente). La configurazione 

MLS presenta invece una riduzione dell’energia media, del 10–20%, attribuibile alla 

condizione di insufficiente radiazione diffusa laterale, che induce nelle PDD una 

penetrazione minore. 

L’energia media in funzione della distanza radiale (curva dell’energia radiale media) deve 

diminuire dall’asse centrale del fascio verso il bordo del campo. Infatti, il fascio viene 

indurito maggiormente lungo l’asse centrale del fascio rispetto alla periferia, a causa dello 

spessore maggiore di materiale del filtro omogeneizzatore che viene attraversato (il filtro 

è conico, quindi lo spessore massimo è al centro). Questo effetto di variazione 

dell’energia media radiale viene riportato dalla curva citata. 

Per le configurazioni MLS e diagMLS l’andamento dell’energia radiale media, per il 

fascio 6FFF, per AXB e AAA, mostra un aumento invece che l’attesa decrescita. Questo 

risultato ci suggerisce che la variazione dell’energia radiale media è modellata dai profili 

delle diagonali, poiché questi sono gli unici due casi in cui le diagonali utilizzate per la 

configurazione erano acquisite in condizioni di insufficiente radiazione diffusa laterale, e 

in particolare il fascio FFF non ha filtro omogeneizzatore. Per le stesse configurazioni del 

fascio 6X, l’energia media radiale mostra comunque una decrescita (il filtro 

omogeneizzatore è in questo caso presente), ma inferiore rispetto alle altre configurazioni. 

In particolare, per la configurazione MLS, la diminuzione risulta inferiore fino a 10 cm 

off-axis, distanza confrontabile alla quantità di scatter laterale di 7 cm in sede di 

acquisizione. Per entrambi i fasci e gli algoritmi, il valore che l’energia radiale media 

assume sull’asse centrale è considerevolmente più basso per le configurazioni PddMLS 

e MLS, cioè quando le PDD sono acquisite in condizioni di MLS. Questo risultato indica 

che il valore dell’energia media sull’asse centrale è determinato dalla penetrazione del 

fascio ottenuta dalle PDD misurate, come accennato sopra. 
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Infine, per quanto riguarda i parametri della sorgente primaria, il profilo di intensità, per 

entrambi i fasci 6X e 6FFF e gli algoritmi AAA e AXB, presenta delle differenze per le 

condizioni di MLS: PddMLS, ProfMLS e DiagMLS. La differenza è massima per il MLS 

e questa discrepanza diminuisce per la DiagMLS e per ProfMLS. Questo indica che 

l’intensità della fluenza è determinata principalmente dalle diagonali e in parte dai profili 

acquisiti. Le figure 3.1 e 3.2 mostrano lo spettro iniziale del fascio dopo il target, l’energia 

radiale media e il profilo di intensità per i fasci di fotoni 6X e 6FFF nelle differenti 

configurazioni per l’algoritmo di calcolo della dose AXB e AAA. 

 

Fig.3.1: Spettro iniziale dopo il target, energia radiale media, e profilo di intensità per il fascio 

di fotoni 6X (colonna a sinistra) e 6FFF (colonna a destra), per l’algoritmo AXB. 
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Fig.3.2: Spettro iniziale dopo il target, energia radiale media, e profilo di intensità per il fascio 

di fotoni 6X (colonna a sinistra) e 6FFF (colonna a destra), per l’algoritmo AAA. 
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3.1.2 Componente secondaria del fascio 

La componente secondaria del fascio viene caratterizzata da: 

1) la dimensione della sorgente secondaria (ampiezza della gaussiana); 

2) l’intensità relativa alla componente primaria;  

3) l’energia media dello spettro della componente secondaria.  

Questi parametri sono riportati per tutte le configurazioni dei fasci 6X e 6FFF per AXB 

in tabella 3.1, e sempre per gli stessi fasci per AAA in Tab.3.2. 

I parametri della componente secondaria sono disponibili solo per le configurazioni del 

fascio 6X, poiché la componente diffusa è disabilitata per i fasci senza filtro 

omogeneizzatore (6FFF), in quanto il FF è l’elemento preponderante nella produzione 

della componente diffusa secondaria. 

Questi parametri risultano differenti nelle varie configurazioni, fatta eccezione per la 

dimensione della sorgente secondaria per AAA. Interessante è la differenza riscontrata 

nei parametri per quanto riguarda i dati acquisiti con la camera PinPoint (che presenta 

una dimensione della sorgente e un’energia inferiori) e con il DiodoP (che presenta invece 

valori più alti). Questo potrebbe in parte indicare una dipendenza della radiazione diffusa 

dalle dimensioni del rivelatore. 

I parametri della componente secondaria, se confrontati con i representative beam data 

(RBD) messi a disposizioni per gli utenti da Varian sulla piattaforma myVarian.com, 

risultano abbastanza differenti dai parametri ottenuti con le configurazioni considerate in 

questo lavoro. La configurazione RBD presenta, infatti, un’intensità e un’energia radiale 

media piuttosto elevata. Possiamo supporre che le differenze che riscontriamo tra gli RBD 

e le configurazioni misurate sono dovute a una combinazione di fattori differenti, in 

particolare la SSD e il sistema dosimetrico (rivelatore). Gli RBD sono acquisiti a 

SSD=100 cm (rispetto alla SSD=90 cm nelle acquisizioni per questo lavoro) e con una 

camera a ionizzazione cc13 (IBA Dosimetry, Schwarzenbruck, Germany) con un volume 

sensibile di 0.13 cm3, raggio 3.05 mm e lunghezza 5.8 mm, più grande dei rivelatori da 

noi utilizzati. 

 

 



45 
 

Tab.3.1: Parametri di configurazione per i fasci 6X e 6FFF, con algoritmo AXB. 
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Tab.3.2: Parametri di configurazione per i fasci 6X e 6FFF, con algoritmo AAA. 
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3.1.3 Contaminazione elettronica 

L’ultima componente che caratterizza il fascio di radiazione è la contaminazione 

elettronica. In figura 3.3 la curva di contaminazione elettronica è mostrata in funzione 

della profondità e in tabella 3.1 e 3.2 sono riportati i valori dei parametri delle due 

gaussiane: σ0, σ1 e la frazione relativa di σ0 rispetto a σ1.  

La curva potrebbe presentare un picco a ~0.5 mm di profondità per le energie più alte e 

deve tendere a zero entro ~50 mm. Le σ devono essere sempre positive e la frazione 

relativa σ assumere valori fra 0 e 1. Sigma più grandi indicano una contaminazione 

elettronica minore per campi piccoli e uno sparpagliamento maggiore in direzione 

laterale. 

La contaminazione elettronica è modellizzata utilizzando la regione di buildup delle PDD 

misurate, quindi, consistentemente con quanto detto, le configurazioni con un 

posizionamento dello zero errato nella direzione verticale (profondità) conducono a 

risultati non accurati. 

La configurazione PDD+3mm (d
max

 da 14 a 17 mm), per AXB e AAA, presenta una curva 

che non decresce monotonamente e ha un’elevata dose elettronica relativa in superficie: 

per AXB è 92.9 e 113.5 rispettivamente per i 6X e i 6FFF (AAA è 117.5 e 94.7) da 

confrontare con la condizione Ref che per AXB è 12.5 e 10.8 (AAA è 14.9 e 16.5). Per i 

6FFF la curva scende a zero tra 2.5mm e 5mm in profondità, per poi inaspettatamente 

risalire. Questo potrebbe essere in relazione al valore di σ0, che assume valori molto alti 

(σ0 = 350 6X per AXB e σ0 = 203.5 6FFF per AAA) rispetto alle altre configurazioni, 

dove si ha 1<σ0<16. Quindi risulta molto importante durante l’acquisizione delle misure 

prestare particolare attenzione alla posizione del punto effettivo di misura. 

La curva di contaminazione elettronica per i fasci 6FFF include anche la componente di 

radiazione diffusa di bassa energia dovuta alla testata, in quanto la componente secondaria 

è disabilitata per i fasci FFF; questo si riscontra nella maggior sensibilità alle misure 

rispetto al fascio 6X.  

Le configurazioni (escludendo PDD+3mm discusso sopra che presenta macroscopiche 

differenze) hanno curve di contaminazione elettronica simili. MLS e PddMLS invece si 

discostano dalle altre presentando, a partire da una profondità di qualche mm, una 
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contaminazione elettronica più elevata. DiodoP presenta invece una contaminazione 

inferiore a partire da 2-3 mm di profondità per il fascio 6X, per entrambi gli algoritmi. 

 

Fig.3.3: Curve di contaminazione elettronica per il fascio di fotoni 6X e 6FFF con AXB (in alto) 

e per il fascio 6X e 6FFF con AAA (immagine in basso). 

3.1.4 Fattore di retrodiffusione 

In questo lavoro, gli stessi OF misurati con la camera a ionizzazione Semiflex-3D sono 

stati utilizzati per tutte le configurazioni. Pertanto ci si potrebbe aspettare una tabella di 

CBSF per lo meno simile per le diverse configurazioni. Invece si è riscontrata una 

variazione non trascurabile. Questo è dovuto al fatto che l’insieme della dosimetria 

relativa va comunque ad incidere anche sul calcolo delle MU, in quanto il fascio viene 

stimato dal deposito di energia differente in qualità e quantità in tutto il mezzo, 

ripercuotendosi quindi anche sul calcolo delle MU. 

I CBSF per i campi quadrati ottenuti dalle varie configurazioni sono riportati in figura 

3.4. Le maggiori differenze sono osservabili per le configurazioni MLS e PinPoint.  
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La figura 3.4 mostra il CBSF per i fasci di fotoni 6X e 6FFF nelle differenti configurazioni 

per l’algoritmo di calcolo della dose AXB e AAA. 

 

Fig.3.4: Il collimator backscatter factor (CBSF) per il fascio di fotoni 6X e 6FFF con AXB 

(immagine in alto) e per il fascio 6X e 6FFF con AAA (immagine in basso). 
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3.2 Accuratezza della configurazione 

La capacità del processo di configurazione di ottimizzare accuratamente i parametri fisici 

descritti ed analizzati nei paragrafi precedenti è stata valutata attraverso il confronto tra 

le misure sperimentali (profili e PDD) utilizzate per le diverse configurazioni e le 

corrispondenti dosi stimate dagli algoritmi di calcolo AXB e AAA. Da notare che questo 

non da un indice dell’accuratezza della stima della dose, in quanto la misura sperimentale 

è essa stessa affetta da errori (intenzionali e macroscopici). Per questo si rimanda al 

paragrafo seguente, 3.3. 

I dati calcolati con AAA o AXB per ogni configurazione con i dati misurati (PDD e 

profili) sono confrontati mediante i programmi dedicati in MATLAB R2020a che ho 

realizzato come descritto nel paragrafo 2.11. 

3.2.1 Curve calcolate vs curve misurate di input: PDD  

Tutti i dati (misurati e calcolati) sono stati ricampionati con un passo di 1 mm e 

rinormalizzati al 100% a 10 cm di profondità. La scelta di questo tipo di rinormalizzazione 

riflette maggiormente una situazione clinica. Le differenze tra calcolato e misurato sono 

valutate dopo il buildup, tra 1.8 e 30 cm di profondità e ottenute come differenze relative 

al punto di misura (differenza locale percentuale). Per tutte le configurazioni, sono stati 

calcolati i valori medi delle differenze tra calcolato e misurato e le deviazioni standard 

per tutte le dimensioni dei campi considerati. 

Nelle figure 3.5 e 3.6 sono riportate le differenze locali percentuali per le PDD di 

entrambe le energie, ottenute con l’algoritmo AXB e con AAA, rispettivamente.  

Per la configurazione RBD non sono presenti le differenze percentuali per il campo 15x15 

cm2 poiché questa dimensione di campo non è disponibile nell’insieme di dati forniti da 

Varian. 
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Fig.3.5: Differenze tra le PDD calcolate e misurate, relativi ai dati di input per il fascio di fotoni 

6X (immagine in alto) e per il fascio 6FFF (immagine in basso), per AXB.  
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Fig.3.6: Differenze tra le PDD calcolate e misurate, relativi ai dati di input per il fascio di fotoni 

6X (immagine in alto) e per il fascio 6FFF (immagine in basso), per AAA.  
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Per tutte le configurazioni si riscontra un buon accordo per i campi medio-grandi, mentre 

per i campi più piccoli la dose viene tendenzialmente sovrastimata da AXB e sottostimata 

da AAA. Nelle configurazioni MLS e PddMLS si nota una sovrastima della dose per tutti 

i campi 6FFF e per i campi più grandi (20x20 e 40x40 cm2) 6X.  Per il campo piccolo 

(3x3 cm2), AAA presenta una sottostima della dose. 

Le differenze medie tra i dati calcolati e misurati, la deviazione standard, il valore minimo 

e massimo delle differenze medie dei campi sono riportati nelle Tab. 3.3 e Tab.3.4. 

La differenza media per le PDD con AXB risulta in generale minore dello 0.4%, fatta 

eccezione per MLS e PddMLS, 6FFF, dove si ha una differenza maggiore del 1%. Per 

AAA, la differenza media è di circa 0.2 % per tutte le configurazioni. 

Tab.3.3: Differenze medie in percentuale su tutti i campi tra dati calcolati e misure di input per 

le PDD, per tutte le configurazioni per i fasci 6X, con AXB e AAA. 

 

 

 

 

 

Ref 0.22 ± 0.48 [-0.19,0.98]  0.003 ± 0.300 [-0.44,0.34]

MLS 0.29 ± 0.57 [-0.43,0.91]  0.36 ± 0.38 [-0.20,0.90]

DiagMLS 0.12 ± 0.47 [-0.30,0.88]  -0.003 ± 0.293 [-0.43,0.33]

ProfMLS 0.14 ± 0.47 [-0.29,0.88]  -0.006 ± 0.288 [-0.39,0.33]

PddMLS 0.35 ± 0.57 [-0.35,0.94]  0.38  ± 0.32 [-0.11,0.83]

PDD+3mm 0.19 ± 0.51 [-0.24,0.97]  -0.09 ± 0.34 [-0.62,0.27]

PDD-3mm 0.15 ± 0.48 [-0.31,0.83]  -0.02 ± 0.35 [-0.55,0.35]

SSD70 0.17 ± 0.49 [-0.24,0.96]  -0.03 ± 0.29 [-0.43,0.31]

PenCorr  0.20 ± 0.44 [-0.22,0.89]  -0.002 ± 0.292 [-0.42,0.32]

PinPoint 0.17 ± 0.59 [-0.56,1.15]  -0.07 ± 0.51 [-1.05,0.41]

DiodoP 0.12 ± 0.42 [-0.33,0.68]  -0.21 ± 0.32 [-0.58,0.08]

microDiamond 0.10 ± 0.37 [-0.28,0.63]  -0.24 ± 0.36 [-0.80,0.12]

RBD  -0.04 ± 0.53 [-0.48,0.82]  -0.25 ± 0.15 [-0.73,0.30]

6X-AXB

PDD vs. input

6X-AAA

PDD vs.input
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Tab.3.4: Differenze medie in percentuale su tutti i campi tra dati calcolati e misure di input per 

le PDD, per tutte le configurazioni per i fasci 6FFF, con AXB e AAA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref 0.15 ± 0.41 [-0.21,0.83]  -0.09 ± 0.28 [-0.52,0.25]

MLS 1.46 ± 0.51 [0.80,2.20]  0.38 ± 0.29 [0.003,0.84]

DiagMLS 0.19 ± 0.40 [-0.19,0.84]  -0.17 ± 0.30 [-0.69,0.14]

ProfMLS 0.28 ± 0.42 [-0.07,0.97]  -0.06 ± 0.27 [-0.45,0.28]

PddMLS 1.06 ± 0.50 [0.39,1.76]  0.27  ± 0.36 [-0.24,0.80]

PDD+3mm 0.19 ± 0.56 [-0.24,1.13]  -0.05 ± 0.24 [-0.42,0.25]

PDD-3mm 0.08 ± 0.44 [-0.31,0.78]  0.01 ± 0.31 [-0.45,0.41]

PinPoint 0.24 ± 0.32 [-0.21,0.66]  -0.03 ± 0.44 [-0.91,0.26]

RBD  -0.05 ± 0.53 [-0.46,0.80]  -0.12 ± 0.39 [-0.62,0.39]

6FFF-AXB

PDD vs. input

6FFF-AAA

PDD vs.input
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3.2.2 Curve calcolate vs curve misurate in input: PROFILI 

I profili sono stati analizzati in due regioni: in-field e out-of-field. Per regione in-field si 

intende la parte di profilo interna alla dimensione del campo (riscalata alla profondità di 

acquisizione tenendo conto della divergenza del fascio) ridotta di 5 mm per lato 

(escludendo così la zona di penombra). Le differenze sono state valutate come differenza 

locale percentuale, relative al punto di misura. Per regione out-of-field si è considerata la 

porzione di profilo a partire da 5 mm oltre la dimensione del campo (riscalata alla 

profondità di acquisizione) fino all’ultimo punto acquisito. In questa regione le differenze 

sono state valutate quali differenze percentuali globali, cioè relative alla dose sull’asse 

centrale, ricercando un interesse più prettamente clinico. I profili sono stati tutti 

rinormalizzati al 100% sull’asse centrale del fascio prima dell’analisi. 

In figure 3.7 e 3.8 si sono riportate le differenze locali percentuali per la regione in-field 

dei profili 6X, ottenute rispettivamente con AXB e AAA. Le differenze sono state 

riportate sia in funzione delle profondità, dove la differenza media è il valore medio su 

tutte le dimensioni dei campi e per tutti i punti nella regione di interesse, sia in funzione 

dei campi, in cui la differenza media è il valore medio su tutte le profondità e per tutti i 

punti nella regione di interesse. La deviazione standard è stimata come la media delle 

deviazioni standard per ogni profilo.  

La tabella 3.5 riassume, per la regione in-field dei profili di tutte le configurazioni 6X, le 

differenze medie percentuali, le deviazioni standard, i valori minimo e massimo delle 

differenze medie.  

Le differenze globali percentuali per la regione out-of-field dei profili di tutte le 

configurazioni 6X sono riportate in funzione della profondità in figura 3.9. 
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Fig. 3.7: Differenze tra profili in-field calcolati e misurati, relativi ai dati di input per il fascio di 

fotoni 6X, algoritmo AXB, in funzione delle profondità (in alto) e dei campi (in basso). 
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Fig. 3.8: Differenze tra profili in-field calcolati e misurati, relativi ai dati di input per il fascio di 

fotoni 6X, algoritmo AAA, in funzione delle profondità (in alto) e dei campi (in basso). 
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Nella regione in-field, MLS e ProfMLS per AXB tendono a sottostimare la dose media e 

presentano differenze maggiori per campi grandi e a grandi profondità. AAA invece 

sottostima la dose media quasi per la maggior parte delle configurazioni, fatta eccezione 

per DiagMLS, dove la dose è invece sovrastimata (come accade anche con AXB). I profili 

6X presentano differenze (Tab.3.5) superiori al 2% per ProfMLS (-4.5%) e MLS (-2.9%). 

Questo indica che nella condizione MLS il processo di configurazione non è in grado di 

riprodurre il fascio delle misure in input. 

Le configurazioni per 6X che presentano differenze medie inferiori all’1% sono: Ref, 

PDD+3mm, PDD-3mm, PenCorr e microDiamond. 

Tab.3.5: Differenze medie in percentuale, riferite alla regione in-field, su tutti i campi e tutte le 

profondità tra dati calcolati e misure di input per i profili, per tutte le configurazioni per i fasci 

6X, con AXB e AAA. 

 

Nella regione out-of-field (Fig.3.9), entrambi gli algoritmi sottostimano la dose in tutti 

casi esaminati. In particolare, per AXB, la sottostima della dose calcolata aumenta 

all’aumentare della profondità. 

 

Ref 0.15 ± 0.47 [-0.54,0.84]  -0.25 ± 0.28 [-0.87,0.26]

MLS 0.02 ± 0.61 [-2.88,1.34]  -0.19 ± 0.33 [-2.60,0.58]

DiagMLS 0.43 ± 0.60 [-0.32,1.38] 0.06 ± 0.28 [-0.26,1.13]

ProfMLS  -0.20 ± 0.64 [-4.47,0.98]  -0.54 ± 0.41 [-4.34,0.40]

PddMLS 0.06 ± 0.42 [-0.90,0.70]   -0.33  ± 0.32 [-0.92,0.26]

PDD+3mm 0.22 ± 0.50 [-0.48,0.80]   -0.14 ± 0.27 [-0.80,0.45]

PDD-3mm 0.13± 0.44 [-0.57,0.79]  -0.24 ± 0.28 [-0.86,0.23]

SSD70 0.06 ± 0.46 [-0.94,0.77]  -0.32 ± 0.33 [-1.14,0.28]

PenCorr  0.12 ± 0.42 [-0.55,0.80]  -0.30 ± 0.19 [-0.87,0.24]

PinPoint 0.07 ± 0.44 [-1.32,0.71]  -0.31 ± 0.30 [-1.02,0.21]

DiodoP 0.04 ± 0.41 [-1.20,0.86]  -0,27 ± 0.36 [-1.15,0.22]

microDiamond  -0.07 ± 0.34 [-0.53,0.49]  -0.41 ± 0.45 [-0.97,0.11]

6X-AXB 6X-AAA

Profili vs.inputProfili vs. input
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Fig.3.9: Differenze tra profili out-field calcolati e misurati, relativi ai dati di input per il fascio 

di fotoni 6X, algoritmo AXB (in alto) e AAA (in basso). 
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In figura 3.10 e 3.11 sono riportate le differenze locali percentuali per i profili in-field, 

rispettivamente, ottenute con AXB e AAA, per 6FFF in funzione della profondità e della 

dimensione del campo.  

La tabella 3.6 riassume per il fascio 6FFF le differenze medie percentuali, la deviazione 

standard, il valore minimo e massimo delle differenze medie.  

Le differenze globali percentuali per il fascio 6FFF out-of-field sono riportate in funzione 

della profondità in figura 3.12. 

Per il fascio 6FFF, le configurazioni MLS e ProfMLS di AXB tendono a sottostimare la 

dose media per campi grandi e a grandi profondità. AAA sottostima la dose media per la 

maggior parte delle configurazioni, fatta eccezione per DiagMLS, PDD-3mm e PinPoint, 

dove la dose è invece sovrastimata. 

I profili 6FFF presentano delle differenze (Tab.3.6) superiori al 2% per ProfMLS (-4.5%) 

e PinPoint (3.8%). 

Nella regione out-of-field (Fig.3.12), sia AXB che AAA sottostimano la dose per tutte le 

configurazioni, ad eccezione del rivelatore PinPoint che sovrastima la dose soprattutto 

per campi grandi e ad alte profondità. 

Tab.3.6: Differenze medie in percentuale, riferite alla regione in-field, su tutti i campi e tutte le 

profondità tra dati calcolati e misure di input per i profili, per tutte le configurazioni per i fasci 

6FFF, con AXB e AAA. 

 

Ref 0.30 ± 0.44 [-0.15,0.80]  -0.12 ± 0.22 [-0.47,0.12]

MLS 0.16 ± 0.58 [-1.65,0.94]  -0.02 ± 0.30 [-1.51,0.41]

DiagMLS 0.57 ± 0.64 [-0.14,1.92]  0.34 ± 0.35 [-0.08,1.96]

ProfMLS  -0.08 ± 0.56 [-3.68,0.62]  -0.44 ± 0.40 [-3.75,0.40]

PddMLS 0.30 ± 0.42 [-0.11,0.83]  -0.15  ± 0.24 [-0.51,0.16]

PDD+3mm 0.32 ± 0.45 [-0.17,0.78]   -0.07 ± 0.25 [-0.46,0.25]

PDD-3mm 0.30 ± 0.44 [-0.14,0.81]   -0.14 ± 0.22 [-0.47,0.16]

PinPoint 0.73 ± 0.46 [-0.42,3.87]     0.52 ± 0.35 [-0.57,3.06]

6FFF-AXB 6FFF-AAA

Profili vs. input Profili vs.input



61 
 

 

 

 

Fig.3.10: Differenze tra profili in-field calcolati e misurati, relativi ai dati di input per il fascio 

di fotoni 6FFF, algoritmo AXB, in funzione delle profondità (in alto) e dei campi (in basso). 
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Fig.3.11: Differenze tra profili in-field calcolati e misurati, relativi ai dati di input per il fascio 

di fotoni 6FFF, algoritmo AAA, in funzione delle profondità (in alto) e dei campi (in basso). 
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Fig.3.12: Differenze tra profili out-field calcolati e misurati, relativi ai dati di input per il fascio 

di fotoni 6FFF, algoritmo AXB (in alto) e AAA (in basso). 
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3.3 Accuratezza della stima della dose: curve calcolate vs curve misurate di Ref 

Per tutte le configurazioni, i valori di dose stimati dagli algoritmi sono stati confrontati 

con il dataset della configurazione considerata di riferimento Ref (misure ottenute con la 

Semiflex-3D). Questo confronto permette di stimare l’errore di calcolo indotto da 

possibili errori nella misura che si ripercuotono in ultima istanza sulla dose stimata nel 

paziente. La sua valutazione ci dà un indice dell’importanza dell’accuratezza 

nell’acquisizione delle misure acquisite in sede di commissioning dell’algoritmo di 

calcolo. 

3.3.1 Curve calcolate vs curve misurate di riferimento: PDD  

Le figure 3.13 e 3.14 mostrano le differenze delle PDD, analogamente a quanto mostrato 

in figure 3.5 e 3.6, ma la misura di confronto è in questo caso quella di riferimento. 

Le configurazioni MLS e PddMLS presentano una discrepanza maggiore rispetto alle 

altre configurazione. Altre differenze da notare sono PinPoint per il fascio 6FFF 

(entrambi gli algoritmi), DiodoP per 6FFF con AAA. 

Le tabelle 3.7 e 3.8 riassumono per le PDD le differenze medie, la deviazione standard, 

il valore minimo e massimo delle differenze medie. La configurazione MLS per 6FFF 

mostra un valor medio delle differenze superiore all’1%. 
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Fig.3.13: Differenze tra le PDD calcolate e misurate, relativi ai dati di Ref per il fascio di fotoni 

6X (immagine in alto) e per il fascio 6FFF (immagine in basso), per AXB.  
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Fig.3.14: Differenze tra le PDD calcolate e misurate, relativi ai dati di Ref per il fascio di fotoni 

6X (immagine in alto) e per il fascio 6FFF (immagine in basso), per AAA. 
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Tab.3.7: Differenze medie in percentuale, riferite alla regione in-field, su tutti i campi tra dati 

calcolati e misure di input relative alla configurazione Ref per le PDD, per tutte le configurazioni 

per i fasci 6X, AXB e AAA. 

 

Tab.3.8: Differenze medie in percentuale, riferite alla regione in-field, su tutti i campi tra dati 

calcolati e misure di input relative alla configurazione Ref per le PDD, per tutte le configurazioni 

per i 6FFF, AXB e AAA. 

 

 

Ref 0.22 ± 0.48 [-0.19,0.98]  0.003 ± 0.300 [-0.44,0.34]

MLS  -0.11 ± 0.57 [-0.54,0.82]  -0.04 ± 0.27 [-0.45,0.25]

DiagMLS 0.12 ± 0.47 [-0.30,0.88]  -0.003 ± 0.293 [-0.43,0.33]

ProfMLS  0.14 ± 0.47 [-0.29,0.88]  -0.006 ± 0.288 [-0.39,0.33]

PddMLS  -0.06 ± 0.64 [-0.54,0.96]  -0.03  ± 0.31 [-0.54,0.29]

PDD+3mm 0.22 ± 0.41 [-0.22,0.85]  -0.06 ± 0.30 [-0.48,0.28]

PDD-3mm 0.26 ± 0.45 [-0.16,0.97]  0.09 ± 0.32 [-0.42,0.44]

SSD70 0.17 ± 0.49 [-0.24,0.96]  -0.03 ± 0.29 [-0.43,0.31]

PenCorr 0.20 ± 0.44 [-0.22,0.89]  -0.002 ± 0.292 [-0.42,0.32]

PinPoint 0.22 ± 0.43 [-0.20,0.90]  -0.01 ± 0.30 [-0.48,0.32]

DiodoP  -0.03 ± 0.27 [-0.50,0.25]  -0.36 ± 0.34 [-1.00,-0.06]

microDiamond 0.26 ± 0.43 [-0.16,0.93]  -0.09 ± 0.29 [-0.50,0.24]

6X-AXB 6X-AAA

PDD vs. reference PDD vs. reference

Ref 0.15 ± 0.41 [-0.21,0.83]  -0.09 ± 0.28 [-0.52,0.25]

MLS 1.11 ± 0.62 [0.57,2.11]  0.03 ± 0.24 [-0.32,0.34]

DiagMLS 0.19 ± 0.40 [-0.19,0.84]  -0.17 ± 0.30 [-0.69,0.14]

ProfMLS 0.28 ± 0.42 [-0.07,0.97]  -0.06 ± 0.27 [-0.45,0.28]

PddMLS 0.71 ± 0.58 [0.23,1.65]  -0.08  ± 0.24 [-0.35,0.24]

PDD+3mm 0.17 ± 0.41 [-0.19,0.83]  -0.07 ± 0.29 [-0.53,0.26]

PDD-3mm 0.10 ± 0.41 [-0.26,0.77]  0.03 ± 0.27 [-0.29,0.38]

PinPoint  -0.12 ± 0.45 [-0.48,0.61]  -0.40 ± 0.28 [-0.83,-0.06]

6FFF-AXB

PDD vs. reference

6FFF-AAA

PDD vs. reference



68 
 

3.3.2 Curve calcolate vs curve misurate di riferimento: profili  

In figura 3.15 e 3.16 sono riportate, per il fascio 6X, le differenze locali percentuali nella 

regione in-field, ottenute rispettivamente con AXB e AAA. Le differenze sono mostrate 

in funzione della profondità e in funzione delle dimensioni del campo. La deviazione 

standard è stimata come la media delle deviazioni standard per ogni profilo.  

Le configurazioni che presentano le discrepanze più grandi sono quelle acquisite in 

condizione di insufficiente radiazione diffusa laterale, sia per AXB sia per AAA.  

Per i profili out-field, tutte le configurazioni AXB presentano differenze più grandi a 

profondità maggiori. Per AAA la differenza non mostra dipendenza dalla profondità di 

acquisizione. Le differenze globali percentuali per 6X sono riportate in funzione della 

profondità in figura 3.17. 

In figura 3.18 e 3.19 sono riportate per il fascio 6FFF le differenze locali percentuali per 

i profili in-field, ottenute rispettivamente con AXB e AAA, in funzione della profondità 

e della dimensione del campo. Anche per 6FFF le configurazioni MLS presentano 

discrepanze maggiori rispetto alle altre condizioni. Da notare per questa energia il caso 

PinPoint per campi grandi e grandi profondità, che presenta una discrepanza maggiore 

del 2%. Le differenze globali percentuali per il fascio 6FFF sono riportate in funzione 

della profondità in figura 3.20. 

Le tabelle 3.9 e 3.10 riassumono, per tutte le condizioni e fasci, le differenze medie 

percentuali in-field, la deviazione standard, il valore minimo e massimo delle differenze 

medie.  
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Fig. 3.15: Differenze tra profili in-field calcolati e misurati, relativi ai dati di Ref per il fascio di 

fotoni 6X, algoritmo AXB, in funzione delle profondità (in alto) e dei campi (in basso). 
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Fig. 3.16: Differenze tra profili in-field calcolati e misurati, relativi ai dati di Ref per il fascio di 

fotoni 6X, algoritmo AAA, in funzione delle profondità (in alto) e dei campi (in basso). 
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Fig.3.17: Differenze tra profili out-field calcolati e misurati, relativi ai dati di Ref per il fascio di 

fotoni 6X, algoritmo AXB (in alto) e AAA (in basso). 
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Fig.3.18: Differenze tra profili in-field calcolati e misurati, relativi ai dati di Ref per il fascio di 

fotoni 6FFF, algoritmo AXB, in funzione delle profondità (in alto) e dei campi (in basso). 
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Fig.3.19: Differenze tra profili in-field calcolati e misurati, relativi ai dati di Ref per il fascio di 

fotoni 6FFF, algoritmo AAA, in funzione delle profondità (in alto) e dei campi (in basso). 
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Fig.3.20: Differenze tra profili out-field calcolati e misurati, relativi ai dati di Ref per il fascio di 

fotoni 6FFF, algoritmo AXB (in alto) e AAA (in basso). 
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Tab.3.9: Differenze medie in percentuale su tutti i campi e tutte le profondità tra dati calcolati e 

misure relative ai dati di Ref per i profili, per tutte le configurazioni per i fasci 6X, con AXB e 

AAA. 

 

Tab.3.10: Differenze medie in percentuale su tutti i campi e tutte le profondità tra dati calcolati 

e misure relative ai dati di Ref per i profili, per tutte le configurazioni per i fasci 6FFF, con AXB 

e AAA. 

 

  

Ref 0.15 ± 0.47 [-0.54,0.84]  -0.25 ± 0.28 [-0.87,0.26]

MLS 0.61 ± 0.63 [-0.15,1.90]  0.40 ± 0.38 [-0.25,2.20]

DiagMLS 0.43 ± 0.60 [-0.32,1.38] 0.06 ± 0.28 [-0.26,1.13]

ProfMLS  0.39 ± 0.52 [-0.21,1.25]  0.04 ± 0.25 [-0.38,0.44]

PddMLS 0.06 ± 0.42 [-0.90,0.70]   -0.33  ± 0.32 [-0.92,0.26]

PDD+3mm 0.22 ± 0.50 [-0.48,0.80]   -0.14 ± 0.27 [-0.80,0.45]

PDD-3mm 0.13± 0.44 [-0.57,0.79]  -0.24 ± 0.28 [-0.86,0.23]

SSD70 0.06 ± 0.46 [-0.94,0.77]  -0.32 ± 0.33 [-1.14,0.28]

PenCorr  0.16 ± 0.47 [-0.53,0.83]  -0.26 ± 0.28 [-0.86,0.27]

PinPoint 0.14 ± 0.45 [-0.91,0.69]  -0.24 ± 0.27 [-0.90,0.27]

DiodoP 0.20 ± 0.55 [-0.87,0.71]  -0,13 ± 0.32 [-0.83,0.43]

microDiamond  0.04 ± 0.44 [-0.96,0.58]  -0.30 ± 0.31 [-1.01,0.29]

6X-AXB 6X-AAA

Profili vs. reference Profili vs. reference

Ref 0.30 ± 0.44 [-0.15,0.80]  -0.12 ± 0.22 [-0.47,0.12]

MLS 0.59 ± 0.62 [-0.65,2.11]  0.41 ± 0.37 [-0.21,2.26]

DiagMLS 0.57 ± 0.64 [-0.14,1.92]  0.34 ± 0.35 [-0.08,1.96]

ProfMLS  0.35 ± 0.45 [-0.01,0.91]  -0.02 ± 0.21 [-0.33,0.25]

PddMLS 0.30 ± 0.42 [-0.11,0.83]  -0.15  ± 0.24 [-0.51,0.16]

PDD+3mm 0.32 ± 0.45 [-0.17,0.78]   -0.07 ± 0.25 [-0.46,0.25]

PDD-3mm 0.30 ± 0.44 [-0.14,0.81]   -0.14 ± 0.22 [-0.47,0.16]

PinPoint 0.05 ± 0.41 [-1.50,0.64]     -0.40 ± 0.38 [-1.63,0.16]

6FFF-AXB 6FFF-AAA

Profili vs. reference Profili vs. reference
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Capitolo 4: Discussione e Conclusioni 

Alcuni degli errori più frequenti che si commettono nell’acquisire i dati necessari per la 

configurazione di un fascio di fotoni per uso clinico, sono stati intenzionalmente imposti 

in questo lavoro di tesi, con lo scopo di valutare il loro impatto sulla configurazione degli 

algoritmi di calcolo della dose per gli algoritmi AXB e AAA. 

4.1 Discussione dei risultati 

Un errore frequente durante l’acquisizione dei dati è la mancanza di radiazione diffusa 

laterale (MLS), poiché i fantocci ad acqua che si utilizzano non sono generalmente 

abbastanza grandi per contenere interamente, con sufficiente regione out-of-field, un 

campo di dimensione 40x40 cm2 con il collimatore ruotato di 45°, alla profondità di 30 

cm, seppur ad una distanza SSD = 90 cm come scelta per questo lavoro. Una soluzione 

pratica consiste nello spostare il fantoccio in modo da poter acquisire in modo completo 

almeno una delle due metà del profilo (off-axis positivo o negativo). In questo lavoro si è 

mostrato che 7 cm tra l’asse centrale del fascio e il bordo esterno del fantoccio non sono 

sufficienti per generare una sufficiente radiazione diffusa laterale, anche per misure 

relative come i profili o le PDD. La condizione di MLS ha condotto a configurazioni con 

un errore sistematico maggiore del 2% in alcuni casi, non accettabile per la messa in 

funzione clinica. 

Una soluzione differente consiste nell’acquisire i profili per i campi di grandi dimensioni 

ad una distanza inferiore (SSD = 70 cm), riducendo così le dimensioni del campo nelle 

condizioni di misura sfruttando la divergenza del fascio, e riscalando geometricamente il 

profilo così acquisito. Resta da considerare che la condizione di SSD = 70 cm e quella 

con SSD = 90 cm non sono equivalenti, poiché lo spettro non è esattamente lo stesso. Si 

è comunque controllato che il profilo acquisito con le due distanze fosse praticamente 

indistinguibile, per lo meno dal punto di vista dosimetrico. La configurazione con le 

diagonali acquisite con SSD = 70 cm ha portato buon accordo con le misure di 
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riferimento, suggerendo questa soluzione per l’acquisizione dei campi di grandi 

dimensioni da preferire rispetto allo spostamento del fantoccio. 

Per quanto riguarda l’effetto dell’errore di posizionamento del punto effettivo di misura 

per le PDD, abbiamo mostrato che risulta inaccettabilmente stimata la contaminazione 

elettronica portando conseguentemente ad errori nella stima della dose nella regione di 

buildup.  

La scelta del rivelatore per l’acquisizione delle misure è stato un altro punto chiave di 

questo studio. Le camere a ionizzazione, pur avendo un volume sensibile non trascurabile, 

sono generalmente considerate il riferimento per la dosimetria dei fotoni. L’effetto 

volume nelle regioni di alto gradiente di dose, quale la penombra, influenzano 

l’accuratezza delle misure. La correzione della penombra del profilo per il volume del 

rivelatore è stata in questo lavoro utilizzata (tramite un processo di deconvoluzione). 

Questa correzione non ha mostrato un impatto sulla configurazione soprattutto perché il 

processo di ottimizzazione della configurazione del fascio non modellizza le penombre 

dai dati misurati. È quindi importante conoscere i fondamenti alla base della 

configurazione del fascio: l’uso delle camere a ionizzazione, seppur affette dal problema 

dell’effetto volume, non riducono la qualità della configurazione dell’algoritmo. 

Di contro, in relazione alla camera a ionizzazione PinPoint, quando il volume sensibile 

delle camere a ionizzazione è molto piccolo, il rivelatore può presentare effetti di polarità. 

L’effetto polarità delle camere a ionizzazione usate in questo lavoro è minore del 0.8% e 

infatti come provato dalle misure non conducono a differenze inaccettabili nelle 

configurazioni [35]. L’effetto di polarità potrebbe essere risolto mediando (importante 

per le PDD) acquisizioni con tensione positiva e negativa (molto dispendioso in tempo). 

Il DiodoP potrebbe avere una dipendenza dall’energia (diodo): nella configurazione 

produce uno spettro iniziale dei fotoni differente rispetto alle altre configurazioni. I diodi 

non sono quindi il rivelatore di elezione per questo tipo di misure.  

Infine, il microDiamante, rivelatore ideale per i campi piccoli (le misure dei campi piccoli 

non sono oggetto di questo lavoro), risulta adeguato per le misure di tutti i campi anche 

quelli più grandi, come confermato dai risultati. Questo rivelatore però, a causa del 

piccolo volume sensibile e dell’alto rapporto segnale rumore (superiore a quello delle 

camere a ionizzazione) richiede tempi di acquisizione più lunghi in sede di 

commissioning, fatto che va comunque valutato. Nella tabella 4.1 sono riassunti i 

principali risultati ottenuti per ogni configurazione e rivelatore utilizzato. 
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Le misure acquisite ed utilizzate in questo lavoro hanno condotto ad una pubblicazione 

Fogliata A, Esposito E et al [36], confermando i risultati pubblicati per AXB nell’articolo 

(Appendice C). Nel lavoro di tesi ho analizzato anche AAA ed utilizzato una versione di 

AXB diversa (versione 15.6.06, mentre per il lavoro dell’articolo si è utilizzata la versione 

15.6.03). Per questo lavoro, inoltre, ho utilizzato un diverso programma in MATLAB 

R2020a, preparando i codici per l’analisi dati riportati in Appendice B1 e B2. 

4.2 Limiti e prospettive future 

Questo lavoro ha avuto lo scopo di studiare l’impatto dell’accuratezza delle misure sul 

processo di configurazione degli algoritmi AXB e AAA di calcolo della dose per fasci di 

fotoni. A tal fine sono stati analizzati campi standard, e non sono stati presi in 

considerazione i campi piccoli, che presentano diverse peculiarità.  

Inoltre, non sono stati inclusi i campi sagomati dai collimatori-MLC, poiché la 

configurazione degli algoritmi in Eclipse è basata su dati sagomati dalle ganasce. I campi 

MLC e i relativi parametri sono oggetto di altri studi [37].  

Sono stati presi in considerazione solo i fasci 6X e 6FFF per la disponibilità di tempo 

macchina e per la mole di dati aggiuntivi da acquisire e analizzare.  

Per tutte le configurazioni sono stati utilizzati gli stessi OF acquisiti con la sola Semiflex-

3D, pur sapendo che la misura di diversi OF influenzano le MU. Tale aspetto non è stato 

preso in considerazione in questo lavoro, però è stato ampiamente esaminato nell’ambito 

dei piccoli campi [38].  

In questo lavoro si è considerata quale misura di riferimento l’insieme di dati acquisiti 

con la camera a ionizzazione Semiflex-3D. Questa scelta, dettata dall’esperienza oltre che 

da confronti e letteratura, non è garanzia di correttezza dei dati di riferimento. 

In futuro sarebbe interessante valutare l’impatto delle diverse configurazioni 

sull’accuratezza della stima della dose dei piani di trattamento clinici. Confrontare le 

misure effettuate in fantoccio ad acqua con le distribuzioni di dose 3D DICOM-RT 

utilizzando, ad esempio, un software tool open-source in MATLAB messo a disposizione 

dall’AAPM (American Association of Physicists in Medicine) che effettua un’analisi 

gamma 1-D [3]. 

Infine, i due programmi MATLAB dedicati per l’analisi dati specifica di questa tesi, 

potrebbero essere implementati per risolvere altre esigenze del reparto di radioterapia. 
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Tab.4.1: Principali risultati ottenuti ed eventuali suggerimenti per tutti i setup e rivelatori 

utilizzati per l’acquisizione dei dati. 
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Appendice A 

 

Basi del funzionamento dei rivelatori usati 

Camera a ionizzazione 

Una camera a ionizzazione consiste in un gas tra due elettrodi connessi ad un’alta 

tensione, tipicamente tra 100 V e 1000 V. La radiazione ionizzante quando interagisce 

con il gas crea coppie di ioni, questi carichi positivi o negativi sono attratti dagli elettrodi, 

creando così una corrente che può essere misurata con un elettrometro. 

 

Fig.A.1: Schema di funzionamento di una camera a ionizzazione. 

Diodo 

In un semiconduttore uno strato di silicio di tipo n è posto in contatto con uno strato di 

silicio di tipo p, permettendo agli elettroni di migrare dalla regione n alla regione p del 

rivelatore creando una zona intrinseca isolante (strato sensibile del rivelatore) generando 

una corrente. Sfruttando questa proprietà fisiche del materiale non c’è bisogno di 

applicare una tensione esterna al rivelatore. 

 

Fig.A.2: Schema di funzionamento di un diodo. 
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Per i fasci di fotoni, i diodi hanno una risposta dipendente dall’energia, assorbendo la 

componente di basse energie e quindi facendone una sovrastima, sia alle profondità 

maggiori sia in prossimità del bordo del fascio. 

Per risolvere questi problemi, sono stati introdotti i diodi compensati in energia che sono 

progettati con un materiale ad alto Z. L’introduzione del materiale ad alto Z porta a una 

risposta direzionale non uniforme. 

Questi diodi sono sempre montati con la parte frontale affacciata al fascio incidente, in 

modo da minimizzare gli effetti di direzionalità. 

Diamante 

Il rivelatore microDiamond è un cristallo sintetico singolo di diamante (SCDD), basato 

su un unico processo di fabbricazione. I vantaggi significativi della fabbricazione sintetica 

di questo tipo di rivelatore è un’elevata riproducibilità delle proprietà dosimetriche. 

Questo rivelatore ha una dipendenza dal rateo di dose [39,40], questo problema 

sembrerebbe ridotto nei moderni rivelatori anche se non del tutto superato. 

 

Fig.A.3: Schema di funzionamento di un diamante. 
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Appendice B1                 

 

                Codice dedicato MATLAB per PDD                         

 

 

Analisi dati per PDD  

% Carica filepath da analizzare 

 

fid = ls; 

while fid(1,1) == '.' %elimina '.' e '..' dati di default da comando ls 

    fid(1,:) = []; 

end 

 

%% Scorre l'acquisizione e la rinormalizzazione dei dati su tutti i file caricati 

for i = 1:length(fid(:,1)) %scorre su tutti i filepath caricati nell'array "fid" 

    etichette = readcell(fid(i,:),'FileType','text');  

    matrix = readmatrix(fid(i,:),'FileType','text'); 

 

    matrix(1,:) = []; 

 

    %% Rebinning dei dati con funzione "interp1" e rinormalizzazione alla 

    %% profondità "depth_norm" 

    if i == 1 

        newdepth = [0:1:300]; % profondità riscalata 

        depth_norm = 100; % profondità di normalizzazione in mm 

        newmatrix(:,1) = newdepth'; 

        bin_norm = find(newmatrix == depth_norm) 

        norm_matrix(:,1) = newmatrix(:,1); 

    else 

    end 

 

    for j = 2:7 % scorre sui campi generando il rebinning della dose e la rinormalizza 

        newmatrix(:,j) = interp1(matrix(:,1),matrix(:,j),newmatrix(:,1),'spline');  

        norm_matrix(:,j) = newmatrix(:,j)/newmatrix(bin_norm,j)*100;  

    end     

%% NOTA: I campi vanno inseriti a mano!!! 

    Torig = 

array2table(matrix,'VariableNames',{'depth','30','60','100','150','200','400'}); 

    Tnew = array2table(newmatrix,'VariableNames',{'depth', 

'30','60','100','150','200','400'}); 

    Tnorm = array2table(norm_matrix,'VariableNames',{'depth', 

'30','60','100','150','200','400'}); 

 

    %% Carica dati in struttura ad oggetti con info su misura, configurazioni e dati 

    data(i).energy = etichette{1,3}; % energia fascio 

    data(i).algoritm = etichette{2,2}; % 1° commento configurazione 

    data(i).setting = etichette{3,3}; % 2°commento configurazione 

    data(i).type = etichette{5,2}; % info calcolato (AAA o AXB) o misurato 
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    data(i).val = matrix; % matrice dati originali 

    data(i).tab_orig = Torig; % tabella dati originali 

    data(i).val_reb = newmatrix; % matrice dati riscalati 

    data(i).tab_reb = Tnew; % tabella dati riscalati 

    data(i).val_norm = norm_matrix; % matrice dati rinormalizzati 

    data(i).tab_norm = Tnorm; % tabella dati rinormalizzati 

 

    %% Accuratezza del calcolo di dose (calcolato vs misurato) 

     if strcmp(data(i).type, 'OPD') % disitingue se il profilo è misurato o calcolato 

         MIS = data(i).val_norm; 

     elseif strcmp(data(i).type, 'Calculated') 

         if data(i).algoritm(1:3) == 'AAA' % riconosce il tipo di algoritmo 

            AAA = data(i).val_norm; 

         elseif data(i).algoritm(1:3) == 'AXB' 

            AXB = data(i).val_norm; 

         else errordlg('Algorithm not found','Algorithm Error') 

         end 

     else errordlg('Type data not found','Type data Error') 

     end 

      

 

     %% Grafici di check 

     title_fig = cat(2, data(i).type,' ', data(i).algoritm(1:3), ' ', data(i).energy); 

     f(i) = figure('Name',title_fig,'NumberTitle','off'); 

     tiledlayout(1,2) 

     p_orig = nexttile; 

     for n = 2:7 

        plot(p_orig, matrix(:,1), matrix(:,n)); 

        hold on 

     end 

     p_norm = nexttile; 

     for k = 2:7 

        plot(p_norm, norm_matrix(:,1), norm_matrix(:,k)); 

        hold on 

     end 

 

     title(p_orig,'Original Data'); 

     xlabel(p_orig,'Depth'); 

     ylabel(p_orig,'Dose'); 

     legend(p_orig, '30','60','100','150','200','400'); 

 

     title(p_norm,'Data normalized to Depth = 100 mm'); 

     xlabel(p_norm,'Depth'); 

     ylabel(p_norm,'Relative Dose'); 

     legend(p_norm, '30','60','100','150','200','400'); 

%% Salvataggio dati processati 

     % Creazione e riempimento di un file excel con tutti i dati processati 

     % Distinti in sheet diversi 

     if i == 1  

        f_name = cat(2,'PDD',' ',data(i).energy,' ',data(i).setting,'.xlsx');  

     else 

     end 

 

     if strcmp(data(i).type, 'OPD') % Disitingue gli sheet tra misurato calcolati 

         tipo = 'MIS'; 

     elseif strcmp(data(i).type, 'Calculated') 

         tipo = data(i).algoritm(1:3); 
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     end 

     sheet_orig = cat(2,tipo,'_','orig'); 

     writetable(Torig,f_name,'Sheet',sheet_orig) 

     sheet_reb = cat(2,tipo,'_','rebb'); 

     writetable(Tnew,f_name,'Sheet',sheet_reb) 

     sheet_norm = cat(2,tipo,'_','norm'); 

     writetable(Tnorm,f_name,'Sheet',sheet_norm) 

end 

 

 

% Differenze relative percentuali (calcolato - misurato)/misurato 

diff_AAA = 100*(AAA - MIS)./MIS; 

diff_AXB = 100*(AXB - MIS)./MIS; 

% Ripristina le profondità (azzeratesi con le differenze) 

diff_AAA(:,1) = newmatrix(:,1); 

diff_AXB(:,1) = newmatrix(:,1); 

% Tabelle differenze 

Tdiff_AAA = array2table(diff_AAA,'VariableNames',{'depth', 

'30','60','100','150','200','400'}); 

Tdiff_AXB = array2table(diff_AXB,'VariableNames',{'depth', 

'30','60','100','150','200','400'}); 

% Ignora la zona di buildup per il successivo calcolo dei valori statistici 

diff_AAA = diff_AAA(19:end,:); % taglio del buildup fino alla profondità di 18 mm  

diff_AXB = diff_AXB(19:end,:); % taglio del buildup fino alla profondità di 18 mm  

 

%% Salvataggio dati differenze 

% Riempimento del file excel con due sheet 

writetable(Tdiff_AAA,f_name,'Sheet','AAA_diff') 

writetable(Tdiff_AXB,f_name,'Sheet','AXB_diff') 

% Media delle differenze percentuali 

Mean_AAA = mean(diff_AAA(:,2:7)); 

Mean_AXB = mean(diff_AXB(:,2:7)); 

% Deviazione strandard delle differenze percentuali 

Std_AAA = std(diff_AAA(:,2:7)); 

Std_AXB = std(diff_AXB(:,2:7)); 

% Valori di massimo e minimmo delle differenze 

Max_AAA = max(diff_AAA(:,2:7)); 

min_AAA = min(diff_AAA(:,2:7)); 

Max_AXB = max(diff_AXB(:,2:7)); 

min_AXB = min(diff_AXB(:,2:7)); 

array_diff_AAA = [Mean_AAA; Std_AAA; min_AAA; Max_AAA]; 

Table_diff_AAA = array2table(array_diff_AAA', 

'VariableNames',{'Mean','Std','min','Max'}); 

array_diff_AXB = [Mean_AXB; Std_AXB; min_AXB; Max_AXB]; 

Table_diff_AXB = array2table(array_diff_AXB', 

'VariableNames',{'Mean','Std','min','Max'}); 

 

% Creazione di un file excel e riempimento di sheet con valori statistici differenze 

% writetable(Table_diff_AAA,'../AAA_diff.xlsx','Sheet',f_name) 

% writetable(Table_diff_AXB,'../AXB_diff.xlsx','Sheet',f_name) 

% Manual sheet name 

writetable(Table_diff_AAA,'../AAA_diff.xlsx','Sheet','ref') 

writetable(Table_diff_AXB,'../AXB_diff.xlsx','Sheet','ref') 
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Appendice B2 

 

                Codice dedicato MATLAB per profili                         

 

  

Analisi dati per PROFILI  

% Carica filepath da analizzare 

 

fid = ls;  

while fid(1,1) == '.'  

    fid(1,:) = []; 

end 

 

%% Scegli il metodo di interpolazione 

interp_method = 'spline' % polinomiale cubica 

% Interp_method = 'makima' % favorisce la pendenza costante 

 

%% Scorre l'acquisizione e la rinormalizzazione dei dati su tutti i file caricati 

w = zeros(1, length(fid(:,1))); % inizializzazione array larghezze massime dei profili 

SSD = 0; % inizializzazione array SSD 

for i = 1:length(fid(:,1))  

    etichette = readcell(fid(i,:),'FileType','text');  

 

    %% Carica dati in struttura ad oggetti con info su misura, configurazioni e dati 

    data(i).energy = etichette{1,3}; % energia fascio 

    data(i).algoritm = etichette{2,2}; % 1° commento configurazione 

    data(i).setting = etichette{3,3}; % 2° commento configurazione 

    data(i).type = etichette{5,2}; % info calcolato (AAA o AXB) o misurato 

    data(i).data = etichette;  

 

    % Lettura SSD 

    a = convertCharsToStrings(data(i).type); 

    if (a == "Calculated") && (SSD == 0) 

        SSD = etichette{8,3}; 

    else 

    end 

 

    % Distinzione tra calcolato e misurato per cercare le profondità 

    switch data(i).type 

       case 'Calculated' 

       stringa = 'Profiles'; 

       case 'OPP' 

       stringa = 'Curves'; 

    end 

 

    start_prof = strcmp(etichette(:,1), stringa); % cerca le righe di inizio delle 

diverse profondità 

    fr_lines = find(start_prof == 1); % array di indici di linea di inizio profondità 
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    %% Ricerca della larghezza massima tra i profili da utilizzare per rebinning 

    p_width = 0; 

    % Confronta le larghezze dei profili  

    c = [fr_lines; length(start_prof)+1];  

    b_width = zeros(1, length((fr_lines))); 

    for b = 1:length(fr_lines) % scorre sulle profondità 

        ls_pos = str2double(etichette{c(b+1)-1,1}); 

        fr_pos = str2double(etichette{(c(b)+2),1}); 

        width = ls_pos - fr_pos; 

        b_width(b) = (c(b+1)-1) - (c(b)+1); 

        if p_width <= width 

           p_width = width; 

        else 

        end 

    end 

 

      

    w(i) = p_width;  

     

 

    %% Separazione del dataset nelle diverse profondità 

    % Carica ogni profondità in una matrice  

    profond = strings(1,length(fr_lines)); 

    for h = 1:length(fr_lines)  

        m = fr_lines(h);  

        depth = num2str(etichette{m,5});  

        if length(depth) < 3 

           depth = [' ',depth]; 

        else 

        end 

        profond(h) = depth;  

        m = m+1;  

        colonne = strings(size(etichette(m,:))); 

        colonne(1) = "distance";  

        for e = 2:length(etichette(m,:))-1 

            z = etichette{m,e}; 

            z(end)=[];  

            colonne(e) = convertCharsToStrings(z); 

 

        end 

         

        colonne(e+1) = convertCharsToStrings(num2str(etichette{m,e+1})); 

 

        % Conversione dei dati in una matrice numerica 

        matrix = NaN(b_width(h),length(colonne)); 

        for t = 1:length(matrix(:,1))% scorre lungo il profilo alle diverse profondità 

            n = 0; 

            for k = 1:length(matrix(1,:))-1 % scorre sulle colonne fino alla penultima 

                n = m + t;  

                if etichette{n,k} == ',' 

                   matrix(t,k) = 0; 

                else 

                   matrix(t,k) = str2double(etichette{n,k});  

                end 

            end 

            

            k = k +1; 
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            if  ismissing(etichette{n,k}) % se il valore è 'NaN' 

                   matrix(t,k) = 0; 

            else 

                matrix(t,k)=etichette{n,k}; 

            end 

        end 

        % Creazione tabella dati originali 

        T(h).T = array2table(matrix,'VariableNames',colonne); 

        T(h).m = matrix; 

        T(h).d = depth; 

    end 

    data(i).orig = T;  

end 

 

%% Rebinning dei dati con funzione "interp1" e rinormalizzazione  

l_reb =ceil(max(w)/2); % larghezza massima dei profili da utilizzare per il rebinning 

new_width = (-l_reb:1:l_reb);  

p_norm = 0;  

newmatrix(:,1) = new_width'; 

bin_norm = find(newmatrix == p_norm);  

norm_matrix(:,1) = newmatrix(:,1); 

 

zero2NaN = []; 

for y = 1:length(data)  

        for o = 1:length(data(y).orig)  

            for j = 2:length(colonne)  

                newmatrix(:,j) = 

interp1(data(y).orig(o).m(:,1),data(y).orig(o).m(:,j),newmatrix(:,1),interp_method,NaN);  

                norm_matrix(:,j) = newmatrix(:,j)/newmatrix(bin_norm,j)*100;  

                not0 = find(data(y).orig(o).m(:,j) ~= 0);  

                f_not0 = find(newmatrix(:,1) < data(y).orig(o).m(not0(1),1));  

                l_not0 = find(newmatrix(:,1) > data(y).orig(o).m(not0(end),1));  

 

                if ~isempty(f_not0) 

                   newmatrix(1:f_not0(end),j) = NaN; 

                   norm_matrix(1:f_not0(end),j) = NaN; 

                else 

                end 

 

                if ~isempty(l_not0) 

                   newmatrix(l_not0(1):end,j) = NaN; 

                   norm_matrix(l_not0(1):end,j) = NaN; 

                else 

                end 

 

                for d = 1:length(newmatrix(:,j)) 

                    if newmatrix(d,j) == 0 

                       newmatrix(d,j) = NaN; 

                    else 

                    end 

                end 

 

                for d = 1:length(norm_matrix(:,j)) 

                    if norm_matrix(d,j) == 0 

                       norm_matrix(d,j) = NaN; 

                    else 

                    end 

                end 
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            end 

            new(o).T = array2table(newmatrix,'VariableNames',colonne); 

            new(o).m = newmatrix; 

            norm(o).T = array2table(norm_matrix,'VariableNames',colonne); 

            norm(o).m = norm_matrix; 

        end 

        data(y).new = new;  

        data(y).norm = norm;  

 

    %% Accuratezza calcolo della dose (calcolato vs misurato) 

    if strcmp(data(y).type, 'OPP') % disitingue se il profilo è misurato o calcolato 

    MIS = data(y).norm; 

    elseif strcmp(data(y).type, 'Calculated') 

           if data(y).algoritm(1:3) == 'AAA' % riconosce il tipo di algoritmo 

               AAA = data(y).norm; 

           elseif data(y).algoritm(1:3) == 'AXB' 

               AXB = data(y).norm; 

           else 

               errordlg('Algorithm not found','Algorithm Error') 

           end 

    else 

        errordlg('Type data not found','Type data Error') 

    end 

     

 

    %% Grafici di check 

    fg = find(colonne == "400"); % campo da graficare 

    title_fig = cat(2, data(y).type,' ', data(y).algoritm(1:3), ' ', data(y).energy,' 

','Field = ',str2mat(colonne(fg))); 

    f(i) = figure('Name',title_fig,'NumberTitle','off'); 

    tiledlayout(1,3); 

 

    p_orig = nexttile; 

    for p = 1:length(data(y).orig) 

        plot(p_orig, data(y).orig(p).m(:,1), data(y).orig(p).m(:,fg)); 

        hold on 

    end 

 

    p_reb = nexttile; 

    for p = 1:length(data(y).orig) 

       plot(p_reb, data(y).new(p).m(l_reb+1:end,1), data(y).new(p).m(l_reb+1:end,fg)); 

       hold on 

    end 

 

    p_norm = nexttile; 

    for p = 1:length(data(y).norm) 

        plot(p_norm, data(y).norm(p).m(l_reb+1:end,1), 

data(y).norm(p).m(l_reb+1:end,fg)); 

        hold on 

    end 

 

    title(p_orig,'Original Data'); 

    xlabel(p_orig,'Off-axis Position (mm)'); 

    ylabel(p_orig,'Dose (%)'); 

    legend(p_orig,' 15',' 50','100','200','300'); 

 

    title(p_reb,'Rebinned Data'); 

    xlabel(p_reb,'Off-axis Position (mm)'); 



89 
 

    ylabel(p_reb,'Dose (%)'); 

    legend(p_reb,'15','50','100','200','300'); 

 

    title(p_norm,'Data normalized to Off-axis = 0 mm'); 

    xlabel(p_norm,'Off-axis Position (mm)'); 

    ylabel(p_norm,'Dose (%)'); 

    legend(p_norm,' 15',' 50','100','200','300'); 

 

    %% Salvataggio dati processati 

    % Creazione e riempimento di file excel distinti per profondità 

    % con sheet distinti per misurato/calcolato e orig/reb/norm 

 

    if y == 1  

       for x = 1:length(data(y).orig) 

       f_name(x,:) = cat(2,'PROFILI',' ',data(y).energy,' ',data(y).setting,' 

',data(y).orig(x).d,'.xlsx');  

       end 

    else 

    end 

 

    if strcmp(data(y).type, 'OPP')  

       tipo = 'MIS'; 

    elseif strcmp(data(y).type, 'Calculated') 

        tipo = data(y).algoritm(1:3); 

    end 

 

    % Sheet name con etichette 

    sheet_orig = cat(2,tipo,'_','orig');  

    sheet_reb = cat(2,tipo,'_','rebb');  

    sheet_norm = cat(2,tipo,'_','norm');  

 

    for q = 1:length(f_name(:,1))  

        writetable(data(y).orig(q).T,f_name(q,:),'Sheet',sheet_orig) 

        writetable(data(y).new(q).T,f_name(q,:),'Sheet',sheet_reb) 

        writetable(data(y).norm(q).T,f_name(q,:),'Sheet',sheet_norm) 

    end 

end 

 

% Differenze relative percentuali infield: [(calc - mis)/mis]*100 

% Differenze assolute percentuali outfield: (calc - mis) 

 

nD=length(T); % numero di profondità 

nF=length(colonne)-1; % numero di campi 

 

% Media delle differenze 

Mean_AAAin = zeros(nD,nF); 

Mean_AXBin = zeros(nD,nF); 

Mean_AAAout = zeros(nD,nF); 

Mean_AXBout = zeros(nD,nF); 

 

% Deviazione strandard delle differenze 

Std_AAAin = zeros(nD,nF); 

Std_AXBin = zeros(nD,nF); 

Std_AAAout = zeros(nD,nF); 

Std_AXBout = zeros(nD,nF); 

 

% Calcolo delle differenze  

for r = 1:nD  
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     % Trova la posizione centrale dei profili 

     aaa_0 = find(AAA(r).m(:,1)==0); 

     axb_0 = find(AXB(r).m(:,1)==0); 

     mis_0 = find(MIS(r).m(:,1)==0); 

 

     % Carica metà del profilo(posizione >=0) 

     aaa = AAA(r).m(aaa_0:end,:); 

     axb = AXB(r).m(axb_0:end,:); 

     mis = MIS(r).m(mis_0:end,:); 

 

     % Preallocazione 

     bin_field = zeros(5,length(colonne)-1); 

 

     % Inizzializzazione array differenze con NaN 

     diff_AAAin = NaN(size(aaa)); 

     diff_AXBin = NaN(size(axb)); 

     diff_AAAout = NaN(size(aaa)); 

     diff_AXBout = NaN(size(axb)); 

 

     for g = 2:length(colonne)  

 

         field = str2double(colonne(g));  

         prof = str2double(T(r).d);  

         r_field = (SSD + prof)*field/1000; % real field  

         x_in = (r_field)/2 -5; %infield limit 

         x_out = (r_field)/2 +5; % outfield starting 

 

         % Arrotondamento della posizione di infield e outfield 

         Xin = find(aaa(:,1) == ceil(x_in)); 

         Xout = find(aaa(:,1) == ceil(x_out)); 

 

         % Assegna profondità  

         diff_AAAin(:,1) = aaa(:,1); 

         diff_AXBin(:,1) = axb(:,1); 

         diff_AAAout(:,1) = aaa(:,1); 

         diff_AXBout(:,1) = axb(:,1); 

 

         % Differenze infield e outfield  

         diff_AAAin(1:Xin,g) = 100*(aaa(1:Xin,g) - mis(1:Xin,g))./mis(1:Xin,g); 

         diff_AXBin(1:Xin,g) = 100*(axb(1:Xin,g) - mis(1:Xin,g))./mis(1:Xin,g); 

         diff_AAAout(Xout:end,g) = aaa(Xout:end,g) - mis(Xout:end,g); 

         diff_AXBout(Xout:end,g) = axb(Xout:end,g) - mis(Xout:end,g); 

 

         % Matrice controlli 

         bin_field(:,g-1) = [r_field; x_in; x_out; Xin; Xout]; 

     end 

 

     % Tabelle differene distinte tra in e out da taglio sulla posizione 

     Tdiff_AAAin = array2table(diff_AAAin,'VariableNames',colonne); 

     Tdiff_AXBin = array2table(diff_AXBin,'VariableNames',colonne); 

     Tdiff_AAAout = array2table(diff_AAAout,'VariableNames',colonne); 

     Tdiff_AXBout = array2table(diff_AXBout,'VariableNames',colonne); 

 

     % Salvataggio differenze 

     writetable(Tdiff_AAAin,f_name(r,:),'Sheet','AAA_dIN') 

     writetable(Tdiff_AXBin,f_name(r,:),'Sheet','AXB_dIN') 

     writetable(Tdiff_AAAout,f_name(r,:),'Sheet','AAA_dOUT') 

     writetable(Tdiff_AXBout,f_name(r,:),'Sheet','AXB_dOUT') 
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     % Salva info di riferimento per scrittura di diff_in e diff_out 

     col = ["field", colonne(2:end)]; 

     label_field = ["real field"; "x_in"; "x_out"; "bin x_in"; "bin x_out"]; 

     array_controlli = [label_field, bin_field]; 

     Tcontrolli = array2table(array_controlli,'VariableNames',col); 

     writetable(Tcontrolli,f_name(r,:),'Sheet','controlli'); 

 

 

     % Media delle differenze 

     Mean_AAAin(r,:) = mean(diff_AAAin(:,2:end),'omitnan'); 

     Mean_AXBin(r,:) = mean(diff_AXBin(:,2:end),'omitnan'); 

     Mean_AAAout(r,:) = mean(diff_AAAout(:,2:end),'omitnan'); 

     Mean_AXBout(r,:) = mean(diff_AXBout(:,2:end),'omitnan'); 

 

     % Deviazione strandard delle differenze 

     Std_AAAin(r,:) = std(diff_AAAin(:,2:end),'omitnan'); 

     Std_AXBin(r,:) = std(diff_AXBin(:,2:end),'omitnan'); 

     Std_AAAout(r,:) = std(diff_AAAout(:,2:end),'omitnan'); 

     Std_AXBout(r,:) = std(diff_AXBout(:,2:end),'omitnan'); 

 

end 

 

%% MEDIE A CAMPO FISSATO 

 

MeanF_AAAin = mean(Mean_AAAin); 

MeanF_AXBin = mean(Mean_AXBin); 

MeanF_AAAout = mean(Mean_AAAout); 

MeanF_AXBout = mean(Mean_AXBout); 

 

% Media delle std  

mStdF_AAAin = mean(Std_AAAin); 

mStdF_AXBin = mean(Std_AXBin); 

mStdF_AAAout = mean(Std_AAAout); 

mStdF_AXBout = mean(Std_AXBout); 

 

%% MEDIA A PROFONDITA' FISSATA 

 

MeanD_AAAin = mean(Mean_AAAin,2); 

MeanD_AXBin = mean(Mean_AXBin,2); 

MeanD_AAAout = mean(Mean_AAAout,2); 

MeanD_AXBout = mean(Mean_AXBout,2); 

 

% Media delle std  

mStdD_AAAin = mean(Std_AAAin,2); 

mStdD_AXBin = mean(Std_AXBin,2); 

mStdD_AAAout = mean(Std_AAAout,2); 

mStdD_AXBout = mean(Std_AXBout,2); 

 

 

% Label per tabelle di medie 

label_oriz = ["profondità", colonne(2:end), "media profondità fissa"]; 

label_vert = [ profond'; "media campo fisso"]; 

 

% Nome file per fogli excel con medie 

fn_stat = cat(2,'PROFILI',' ',data(y).energy,' ',data(y).setting,' 

','Statistica','.xlsx');  
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%%% Tabelle delle medie 

 

%%AAAin 

%mean 

tabM_AAAin = [Mean_AAAin,MeanD_AAAin;MeanF_AAAin, NaN]; 

TM_AAAin = array2table([label_vert,tabM_AAAin],'VariableNames',label_oriz); 

writetable(TM_AAAin,fn_stat,'Sheet','AAAin_mean') 

%std 

tabS_AAAin = [Std_AAAin,mStdD_AAAin;mStdF_AAAin, NaN]; 

TS_AAAin = array2table([label_vert,tabS_AAAin],'VariableNames',label_oriz); 

writetable(TS_AAAin,fn_stat,'Sheet','AAAin_std') 

 

%%AXBin 

%mean 

tabM_AXBin = [Mean_AXBin,MeanD_AXBin;MeanF_AXBin, NaN]; 

TM_AXBin = array2table([label_vert,tabM_AXBin],'VariableNames',label_oriz); 

writetable(TM_AXBin,fn_stat,'Sheet','AXBin_mean') 

%std 

tabS_AXBin = [Std_AXBin,mStdD_AXBin;mStdF_AXBin, NaN]; 

TS_AXBin = array2table([label_vert,tabS_AXBin],'VariableNames',label_oriz); 

writetable(TS_AXBin,fn_stat,'Sheet','AXBin_std') 

 

%%AAAout 

%mean 

tabM_AAAout = [Mean_AAAout,MeanD_AAAout;MeanF_AAAout, NaN]; 

TM_AAAout = array2table([label_vert,tabM_AAAout],'VariableNames',label_oriz); 

writetable(TM_AAAout,fn_stat,'Sheet','AAAout_mean') 

%std 

tabS_AAAout = [Std_AAAout,mStdD_AAAout;mStdF_AAAout, NaN]; 

TS_AAAout = array2table([label_vert,tabS_AAAout],'VariableNames',label_oriz); 

writetable(TS_AAAout,fn_stat,'Sheet','AAAout_std') 

 

%%AXBout 

%mean 

tabM_AXBout = [Mean_AXBout,MeanD_AXBout;MeanF_AXBout, NaN]; 

TM_AXBout = array2table([label_vert,tabM_AXBout],'VariableNames',label_oriz); 

writetable(TM_AXBout,fn_stat,'Sheet','AXBout_mean') 

%std 

tabS_AXBout = [Std_AXBout,mStdD_AXBout;mStdF_AXBout, NaN]; 

TS_AXBout = array2table([label_vert,tabS_AXBout],'VariableNames',label_oriz); 

writetable(TS_AXBout,fn_stat,'Sheet','AXBout_std') 

 

 

%%MEDIA DELLE MEDIE, MASSIMI e minimi 

 

%Media delle medie su tutti i campi e tutte le profondità 

Media_AAAin = mean(Mean_AAAin,'all'); 

Media_AXBin = mean(Mean_AXBin,'all'); 

Media_AAAout = mean(Mean_AAAout,'all'); 

Media_AXBout = mean(Mean_AXBout,'all'); 

Media = [Media_AAAin;Media_AXBin;Media_AAAout;Media_AXBout]; 

 

%Media delle Std a campo fissato 

MediaS_AAAin = mean(Std_AAAin,'all'); 

MediaS_AXBin = mean(Std_AXBin,'all'); 

MediaS_AAAout = mean(Std_AAAout,'all'); 

MediaS_AXBout = mean(Std_AXBout,'all'); 
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MediaS = [MediaS_AAAin;MediaS_AXBin;MediaS_AAAout;MediaS_AXBout]; 

 

%Valore massimo tra i valori medi 

Max_AAAin = max(Mean_AAAin,[],'all'); 

Max_AXBin = max(Mean_AXBin,[],'all'); 

Max_AAAout = max(Mean_AAAout,[],'all'); 

Max_AXBout = max(Mean_AXBout,[],'all'); 

Max = [Max_AAAin;Max_AXBin;Max_AAAout;Max_AXBout]; 

 

%Valore minimo tra i valori medi 

min_AAAin = min(Mean_AAAin,[],'all'); 

min_AXBin = min(Mean_AXBin,[],'all'); 

min_AAAout = min(Mean_AAAout,[],'all'); 

min_AXBout = min(Mean_AXBout,[],'all'); 

min =[min_AAAin; min_AXBin; min_AAAout; min_AXBout]; 

 

%Table medie 

lab_vert =["AAAin"; "AXBin"; "AAAout"; "AXBout"]; 

stat_AAAin = [Media,MediaS,min,Max]; 

T_stat = 

array2table([lab_vert,stat_AAAin],'VariableNames',{'Profile','Mean','Std','min','Max'}); 

writetable(T_stat,fn_stat,'Sheet','Statistica') 

 

%%%%%%% TANTI AUGURI %%%%%%%% 

%% A CHI TANTI PROFILI FA %%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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Abstract 

Background: Many dose calculation algorithms for radiotherapy planning need to be configured for each clinical 

beam using pre-defined measurements. An optimization process adjusts the physical parameters able to estimate 

the energy released in the medium in any geometrical condition. This work investigates the impact of measured 

input data quality on the configuration of the type “c” Acuros-XB dose calculation algorithm in the Eclipse (Varian 

Medical Systems) treatment planning system. 

Methods: Different datasets were acquired with the BeamScan water phantom (PTW) to configure 6 MV beams, for 

both flattened (6X) and flattening filter free mode (6FFF) for a Varian TrueBeam: (i) a correct dataset measured using 

a Semiflex-3D ion chamber, (ii) a set in missing lateral scatter conditions (MLS), (iii) a set with incorrect effective  

point of measurement (EPoM), (iv) sets acquired with PinPoint-3D chamber, DiodeP, microDiamond detectors. 

The Acuros-XB dose calculation algorithm (version 15.6) was configured using the reference dataset, the sets 

measured with the different detectors, with intentional errors, and using the representative beam data (RBD) made 

available by the vendor. The physical parameters obtained from each optimization process (spectrum, mean radial 

energy, electron contamination), were analyzed and compared. Calculated data were finally compared against the 

input and reference measurements. 

Results: Concerning the physical parameters, the configurations presenting the largest differences were the MLS 

conditions (mean radial energy) and the incorrect EPoM (electron contamination). The calculation doses relative to 

the input data present low accuracy, with mean differences > 2% in some conditions. The PinPoint-3D ion chamber 

presented lower accuracy for the 6FFF beam. Regarding the RBD, calculations compared well with the input data 

used for the configuration, but not with the reference data. 

Conclusion: The MLS conditions and the incorrect setting of the EPoM lead to erroneous configurations and 

should be avoided. The choice of an appropriate detector is important. Whenever the representative beam data is 
used, a careful check under more clinical geometrical conditions is advised. 
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Abbreviazioni 

AAA Anisotropic Analytical Algorithm  

AAPM American Association of Physicists in Medicine 

AXB Acuros-XB 

BTE Boltzmann Transport Equation o BTE  

CAX Central Axis  

CBSF Collimator BackScatter Factor 

EPoM Effective Point of Measurement 

FF Flattening Filter 

FFF Flattening Filter‐Free 

GPU Graphics Processing Unit 

IEC International Electrotechnical Commission  

IMRT Intensity-Modulated Radiotherapy 

LINAC   LINear Accelerator 

MC Monte Carlo  

MLC Multileaf Collimator  

MLS Missing Lateral Scatter 

MU Monitor Unit 

NTCP Normal Tissue Complication Probability 

OF Output Factor 

PDD Depth Dose Curve 

PSK Point Spread kernel  

RBD Representative Beam Data  

SSD Source Surface Distance 

TCP Tumor Control Probability 

TERMA Total Energy Released per unit Mass 

TPS Treatment Planning Systems 

TRS Technical Reports Series 

VMAT Volumetric Modulated Arc Therapy 
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