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3D3D--RTRT

3D 3D --CRT:CRT:
terapia radiante in cui il volume della dose terapia radiante in cui il volume della dose èè pianificato in modo tale pianificato in modo tale 
da circondare il target (volume 3D) minimizzando la dose agli orda circondare il target (volume 3D) minimizzando la dose agli organi gani 
a rischio circostanti. Ea rischio circostanti. E’’ tipicamente ottenuta con un set di campi tipicamente ottenuta con un set di campi 
radianti fissi la cui forma geometrica radianti fissi la cui forma geometrica èè definita utilizzando la definita utilizzando la 
proiezione del target (BEV).proiezione del target (BEV).

IMRT:IMRT:
forma avanzata di 3Dforma avanzata di 3D--CRT che utilizza un fascio radiante ad CRT che utilizza un fascio radiante ad 
intensitintensitàà non uniforme, intensitnon uniforme, intensitàà determinata utilizzando diverse determinata utilizzando diverse 
tecniche di ottimizzazione computerizzatetecniche di ottimizzazione computerizzate

[[IntensityIntensity ModulatedModulated RadiationRadiation TherapyTherapy Collaborative Collaborative WorkingWorking Group; Group; 
Int. J. Int. J. R.O.B.PR.O.B.P volvol 51,No.4] 51,No.4] 



Forma avanzata di CRTForma avanzata di CRT



IMRT convenzionaleIMRT convenzionale
DMLC

Diagramma di movimentazione

Sistema di pianificazione Sistema di pianificazione 
inversa IP + TPSinversa IP + TPS

Acceleratore con MLCAcceleratore con MLC

Sistema di Record & Sistema di Record & 
VerifyVerify

EPIDEPID



Collimatore Collimatore MultilamellareMultilamellare DinamicoDinamico



La pianificazione InversaLa pianificazione Inversa

Il problema fondamentale Il problema fondamentale èè determinare  una modulazionedeterminare  una modulazione
dei profili di dei profili di fluenzafluenza che:che:

fornisca una distribuzione di dose vicina a quella           fornisca una distribuzione di dose vicina a quella           
desiderata;desiderata;
sia fisicamente erogabile.sia fisicamente erogabile.

Problema inverso della pianificazione IMRTProblema inverso della pianificazione IMRT
≡≡

Problema di ottimizzazioneProblema di ottimizzazione

Definizione quantitativa degli obiettivi clinici del trattamentoDefinizione quantitativa degli obiettivi clinici del trattamento

DEFINIZIONE DEI VOLUMI DEFINIZIONE DEI VOLUMI DIDI TRATTAMENTOTRATTAMENTO



PotenzialitPotenzialitàà della IMRTdella IMRT

Elevato indice di conformazione 
Elevati gradienti di dose !?

Risparmio dei tessuti sani
Uniformità della dose all’interno del target !?

PossibilitPossibilitàà di differenziare la dose alldi differenziare la dose all’’interno del Targetinterno del Target
SMART :SMART :SimultaneusSimultaneus ModulatedModulated AcceleratedAccelerated

RadioTherapyRadioTherapy

Possibilità di una “dose escalation”



IMRT: IMRT: H&NH&N



SMARTSMART
SSimultaneousimultaneous MModulatedodulated AAcceleratedccelerated RRadioadioTTherapyherapy



SMARTSMART
SSimultaneousimultaneous MModulatedodulated AAcceleratedccelerated RRadioadioTTherapyherapy



IMRT: IMRT: cercivecercive uterina uterina +linfonodi+linfonodi paraorticiparaortici



Modulazione in intensitModulazione in intensitàà
Campo Antero Posteriore



Modulazione intensitModulazione intensitàà
Campi laterali obliqui



Immagini multimodaliImmagini multimodali

Il risultato di un trattamento radioterapico è fortemete
influenzato dai volumi considerati e dalle proprietà

radiobiologiche dei tessuti

La La possibilitpossibilitàà di di identificareidentificare talitali proprietproprietàà permetterebbepermetterebbe::
–– PredirrePredirre la la rispostarisposta al al trattamentotrattamento

–– ModificareModificare I I volumivolumi di di trattamentotrattamento

–– IndividuareIndividuare diverse diverse strategiestrategie e e tecnichetecniche di di trattamentotrattamento

DisomogeneitDisomogeneitàà delladella dose dose nelnel volume volume bersagliobersaglio

TrattamentiTrattamenti pipiùù aggressiviaggressivi: : diversadiversa dose dose frazionefrazione



Immagini multimodaliImmagini multimodali

CFRT  e IMRT: CFRT  e IMRT: requisitorequisito essenzialeessenziale èè ll’’immagineimmagine 3D del 3D del 
pazientepaziente

La TAC La TAC èè oggioggi la la modalitmodalitàà primariaprimaria susu cui cui sisi basabasa ilil
processoprocesso di di pianificazionepianificazione di un di un trattamentotrattamento
radioterapicoradioterapico

LL’’obiettivoobiettivo è quello di caratterizzare
biologicamente e individuare accuratamente la 

regione tumorale



Immagini multimodaliImmagini multimodali

PET: PET: informazioniinformazioni fisiologichefisiologiche

AttivitAttivitàà metabolicametabolica, , attivitattivitàà proliferativaproliferativa

DifferenziareDifferenziare regioniregioni necrotichenecrotiche e e recidiverecidive

IndividuareIndividuare regioniregioni ipossicheipossiche

Bassa risoluzione 
spaziale

Inaccuratezza nella 
definizione dei volumi 
e contorni organi



PossibilePossibile impattoimpatto delladella coco--registrazioneregistrazione
PET/CT in radiotherapyPET/CT in radiotherapy

- Modificazione dell’intento radioterapico

- Migliorare la definizione dei volumi (GTV/CTV)

- Modificare il frazionamento

- Modificazione della distribuzione di dose(dose painting)

- Integraione delle informazioni biologiche nella 
definizione dei volumi (BTV-Biological Target 
Volume)



La La registrazioniregistrazioni di di immaginiimmagini multimodalimultimodali èè un un processoprocesso a a diversidiversi step:step:

Il Il processoprocesso èè pronoprono ad ad errorierrori cheche possonopossono condurrecondurre ad ad importantiimportanti
errorierrori nella nella selezioneselezione del del trattamentotrattamento

QA del QA del processoprocesso di di registrazioneregistrazione delledelle immaginiimmagini èè fortementefortemente
raccomandatoraccomandato dalldall’’ American Association of Physicists in Medicine American Association of Physicists in Medicine 
Task Group 53 Report*Task Group 53 Report*

Immagini multimodaliImmagini multimodali

*Fraass B, et al. Med. Phys. 1998;25(10):1773-829.
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•Trasferimento di immagini
•memorizzazione

•Tasformazione di coordinate

•Interpolazione tra voxels

•Ricampionamento ad una
griglia uguale

•algoritmi

PET

CT 



10 10 markersmarkers

CentroideCentroide identifica la posizione del identifica la posizione del 
markermarker

Rapporto dellRapporto dell’’attivitattivitàà tra sfere e tra sfere e 
volume circostante 4:1; 8:1; 16:1;volume circostante 4:1; 8:1; 16:1;

Diametro delle sfere (mm): 26.82; Diametro delle sfere (mm): 26.82; 
21.79;17.69; 14.43; 11.89; 8.2321.79;17.69; 14.43; 11.89; 8.23

22

FiducialFiducial markersmarkers

QA del sistema di fusione di immagini  QA del sistema di fusione di immagini  
Tecnica di registrazione delle immagini: match puntuale



Modulo di Modulo di registrazioneregistrazione delldell’’EclipseEclipse



Accuratezza della Accuratezza della 
registazioneregistazione:verifica visiva:verifica visiva



AccuratezzaAccuratezza delladella registrazioneregistrazione: : distanzadistanza
tratra markers markers esclusiesclusi nelnel matchmatch

ZZMaxMax[mm[mm]]YYMaxMax[mm[mm]]XXMaxMax[mm[mm]]Test Test pointspoints

3333++0.50.533++0.50.55/55/5
3322++0.50.51.51.5++0.50.55/10*5/10*
3322++0.50.522++0.50.55/105/10

point1
point2



Accuratezza della registrazione: verifica Accuratezza della registrazione: verifica 
visiva e parametri della finestra di visiva e parametri della finestra di 

visualizzazionevisualizzazione



PET e GTVPET e GTV

S1 S2

S2

S1



Window level of PET images change size, shape and contrast
of the target volume

PET e GTV



Window level of PET images change size, shape and contrast
of the target volume

PET e GTV



CRITERIO: 45% del massimo conteggio
PET e GTV



Riproducibilità nel posizionamento del paziente

Flat couch top

Laser Positioning
System

Immobilization & 
localization System

Immagini multimodaliImmagini multimodali

CT and PET CT and PET devonodevono essereessere
acquisiteacquisite nellonello stessostesso giornogiorno

I markers non I markers non devonodevono
essereessere rimossirimossi daldal pazientepaziente

Lo Lo stessostesso tecnicotecnico delladella
simulzionesimulzione dovrebbedovrebbe essreessre
presentepresente per per posizionareposizionare ilil
pazientepaziente durantedurante le le scansioniscansioni
PET e TAC per PET e TAC per ottimizzareottimizzare la la 
riproducibilitriproducibilitàà del del pazientepaziente



Point based registration

Errore medio nello spazio: 2.7 mm
Errore max nello spazio: 3.4 mm

Mutual information

Immagini multimodali: Immagini multimodali: 
coco--registrazioneregistrazione volumi pazientevolumi paziente



CT CT scanscan
HiSpeedHiSpeed NX/i (GE)NX/i (GE)

Free Free breathingbreathing
140 140 kVkV
140 140 mAmA
SliceSlice thicknessthickness: : 3/5 mm3/5 mm
SliceSlice distancedistance : 3/5 mm: 3/5 mm
Pixel Pixel dimensiondimension: : 0.68 mm0.68 mm

PET PET scanscan
CC--PET Plus (Philips)PET Plus (Philips)

ActivityActivity: 1.6MBq/Kg: 1.6MBq/Kg
WaitingWaiting timetime: 1h: 1h
AcquisitionAcquisition timetime::

EmissionEmission 5min5min
TransmissionTransmission 2 min2 min

ReconstructionReconstruction AlgorithmAlgorithm::
RAMLA 2.5DRAMLA 2.5D

ReconstructedReconstructed matrixmatrix: 144 X 144: 144 X 144
SliceSlice thicknessthickness: : 4 mm4 mm
Pixel Pixel dimensiondimension: : 2.5 mm2.5 mm

Immagini multimodaliImmagini multimodali

Scan Acquisition



CT CT scanscan
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Immagini multimodaliImmagini multimodali

Scan Acquisition

?



GatedGated imagesimages

Curtis B. IJROBP vol55,5,2003

Ed il calcolo dosimetrico????????

PET e PTV



Come lCome l’’immagine PET influenza la immagine PET influenza la 
pianificazione di un trattamento ?pianificazione di un trattamento ?



NonsmallNonsmall Cell Lung CarcinomaCell Lung Carcinoma

FDGFDG--PET  PET  èè superioresuperiore
allall’’imagingimaging tradizionaletradizionale nella nella 
stadiazionestadiazione del NSCLC: del NSCLC: 
fattorefattore primarioprimario nella nella selezioneselezione
del del tipotipo di di trattamentotrattamento

FDG  FDG  puòpuò identificareidentificare nodulinoduli e e 
metastasimetastasi cheche non non sonosono visibilivisibili
in TACin TAC

FDG/CT  conduce ad FDG/CT  conduce ad unauna
variazionevariazione nella strategia di nella strategia di 
trattamentotrattamento circa circa nelnel 2525--30% 30% 
deidei casicasi



NonsmallNonsmall Cell Lung CarcinomaCell Lung Carcinoma

30 30 trattamentitrattamenti di di primiprimi stadistadi di di 
NSCLCsNSCLCs sonosono statistati pianificatipianificati dada 3 3 
diversidiversi radioterapistiradioterapisti utilizzandoutilizzando
solo TAC e TAC/PET(FDG)solo TAC e TAC/PET(FDG)

MetastasiMetastasi sonosono state state rivelaterivelate solo solo 
dalladalla PET in 7 PET in 7 pazientipazienti

Il PTV Il PTV èè statostato cambiatocambiato in forma e in forma e 
posizioneposizione in 22 in 22 casicasi

Le Le variazionivariazioni interinter--osservatoreosservatore per per 
ilil GTV(AREAMAX/AREAMIN) GTV(AREAMAX/AREAMIN) sonosono
state state ridotteridotte dada 2.3 a 1.562.3 a 1.56

C. B. Caldwell et al. C. B. Caldwell et al. 

Studio Pet in 35 Studio Pet in 35 pazienetipazieneti

Il piano di Il piano di trattamentotrattamento èè statostato
modificatomodificato in 12 in 12 

Il Il datodato PET PET indicaindica, , 
primariamenteprimariamente
unun’’allargamentoallargamento del campo di del campo di 
radiazioneradiazione

Un Un attentaattenta calibrazionecalibrazione delladella
finestrafinestra delledelle immaginiimmagini devedeve
essereessere effettuataeffettuata per per evitareevitare
variazionivariazioni del 50% nei del 50% nei volumivolumi

MunleyMunley et al.et al. Lung CancerLung Cancer



TumoreTumore ipossicoipossico: PET ed altri traccianti: PET ed altri traccianti

ContieneContiene cellule cellule clonogenicheclonogeniche cheche sonosono pipiùù resistentiresistenti allealle
radiazioneradiazione

In In questoquesto ambienteambiente sisi selezionanoselezionano fenotipifenotipi aggressiviaggressivi

TaliTali cellule, se cellule, se sopravvivvonosopravvivvono al al 
trattamentotrattamento possonopossono proliferareproliferare perper
produrreprodurre recidiverecidive localilocali

SembraSembra esistaesista unauna correlazionecorrelazione
tratra lo lo svilupposviluppo di di metastasimetastasi e la e la 
presenzapresenza di di regioniregioni ipossicheipossiche nelnel tumoretumore



Ipossia: Ipossia: H&NH&N

Trattamento IMRT: SMART

80 Gy in 35  frazioni alla regione giudicata
ipossica Cu-ATSM PET
GTV  riceve, simultaneamente 70 Gy in 35 
fractions
CTV  riceve 60 Gy

Il trattamento permette di risparmiare le 
parotidi: 30Gy a meno del 50% el volume

Chao Chao et al. et al. IJROBP 4: 1171IJROBP 4: 1171--82, 200182, 2001



Ipossia: cervelloIpossia: cervello

MRI FDG
(30-60m SUV)

FMISO Pre RxFMISO Pre Rx
((120120--140m T/B Ratio)140m T/B Ratio)

K Krohn, University of Washington, Seattle



Ipossia: prostataIpossia: prostata

IMRT e dose differenziata



FDGFDG--PET e IMRT PET e IMRT nelnel trattamentotrattamento delladella cervivecervive uterinauterina
PazientePaziente con con linfonodilinfonodi paraorticiparaortici positivipositivi

FDG-PET CT

L.N. rene



FDGFDG--PET e IMRT PET e IMRT nelnel trattamentotrattamento delladella cervivecervive uterinauterina
PazientePaziente con con linfonodilinfonodi paraorticiparaortici positivipositivi

Area Area pelvicapelvica (1) (1) trattatatrattata
convenzionalmenteconvenzionalmente con dose con dose 
convenzionaleconvenzionale

Area Area parapara--aorticaaortica (2) (2) trattatatrattata
con IMRT con escalation di con IMRT con escalation di 
dose sui dose sui linfonodilinfonodi

PET PET utiizzatautiizzata per per individuareindividuare I I 
linfonodilinfonodi positivipositivi (PALN))(PALN))

1

2
CAX



IMRT: distribuzione di doseIMRT: distribuzione di dose

50.4 Gy to PALN bed

59.4 Gy to positive PALN



Orofaringe



Orofaringe



SMARTSMART
SSimultaneousimultaneous MModulatedodulated AAcceleratedccelerated RRadioadioTTherapyherapy



SMARTSMART
SSimultaneousimultaneous MModulatedodulated AAcceleratedccelerated RRadioadioTTherapyherapy



Il futuro della pianificazione con Il futuro della pianificazione con 
immagini PETimmagini PET



PET adapted treatment planning

stacked plain volumesconventional PTV

functional PET imaging

conventional boost:

graded boost:
textured volume

Thank to dr.M.Alber and dr.Thorwarth ,

Department of Medical Physics , University of Tubingen



PET adapted treatment planning

stacked plain volumesconventional PTV

functional PET imaging

conventional boost:

graded boost:
textured volume



Planning Study

superimposed FMISO-
emission in the CT-scan 
for treatment planning

transformation of 
FMISO-PET into dose 
efficiency distribution

resulting isodose 
distribution in the 

planning target volume

Thank to dr.M.Alber and dr.Thorwarth ,

Department of Medical Physics , University of Tubingen



SIB-IMRT FAZA-IMRT

FAZA

Thank to dr.M.Alber and dr.Thorwarth ,

Department of Medical Physics , University of Tubingen



IDEA: Dose erogata al target secondo una relazione lineare al 
livello di uptake del radiofarmaco

Di  = Tf(PETi)/α

K.S.DAS, Med.Phys.31(6), 2004

FDG-PET

Coronal Transverse Sagittal



ConclusioniConclusioni

La TAC La TAC èè ancora oggi la modalitancora oggi la modalitàà primaria utilizzata nel processo di primaria utilizzata nel processo di 
pianificazione ;pianificazione ;

Altre modalitAltre modalitàà di imaging dovranno essere coregistrate con la TAC;di imaging dovranno essere coregistrate con la TAC;

Per diversi regioni si Per diversi regioni si èè dimostrato il forte potenziale della PET nel dimostrato il forte potenziale della PET nel 
migliorare la pianificazione di un trattamento;migliorare la pianificazione di un trattamento;

Il reale ruolo della PET necessita, comunque di una ulteriore Il reale ruolo della PET necessita, comunque di una ulteriore 
approfondita analisi;approfondita analisi;

LL’’introduzione della TACintroduzione della TAC--PET semplificherPET semplificheràà ma non risolverma non risolveràà
completamente il processo di fusione delle immagini.completamente il processo di fusione delle immagini.


