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Controllo di costanza sull'acceleratore 
 
Conformità alle norme 
DIN 6875-1: 2004-01 (DIN 6875-2: e 2008-11)  
Sezione 7.3.1.3 ff (7.3.1.2) 

(Star shot/Indicatori dell'isocentro) 
 
Indica: 
... provino con pellicola  radiografica ... 
Marcatura nella pellicola : 
... posizione dell'isocentro indicata da linee laser ... 
... irradiazione a rotazione multilivello con un 
piccolo campo circolare .... 
determinazione: 
... Distanza tra l'isocentro visualizzato e il centro 
della distribuzione della densità ottica in mm ... 

 
Sezione 8.2 (8.2) 
(Concordanza sulla distribuzione della dose misurata e 
quella calcolata) 
 
Indica:  
... Devono essere specificate le deviazioni massime 
nelle curve isodose (ad esempio al 30, 50 e 80%) in 
mm. ... 
... oltre a ciò devono essere disponibili i seguenti 
elementi: 
... Diagramma dei profili di dose in tre piani ortogonali 
del sistema di coordinate spaziale, la loro ampiezza a 
metà valore in millimetri e il gradiente di dose relativo 
valore del 50% del profilo in percentuale per 
millimetro. 
Pellicole adatte (ad es. Pellicole radiocromatiche)  
... 
 
Sezione 10 (7.3.1.2) 
(Controllo del  sistema) 
indica:  
È necessario specificare la distanza media del punto 
target irradiato effettivo dal punto target pianificato 
..... dose misurata e distribuzione della dose 
determinata dalla densità OTTICA, ... tecnica 
selezionata ... che fornisce distribuzione sferica della 
dose.. 
 
 
Indagini sulla dose  
-> Valutazione  
Controllo del sistema stereotassico 
- ConeBeam, misure distanze e posizionamento  
- Controllo dell'isocentro dopo il posizionamento 

mediante imaging.  
- Dosimetria assoluta con camere o Micro-Diamond   
   nella gamma di alte e basse dosi. 
-  Curva profondità della dose , 5 misurazioni a   

portale 90 + 270 gradi 
- Distribuzione incrociata 5 Misura del Gantry a 0 

gradi.  
- Valutazione del piano SRT con pellicola 

radiocromatica nell'adattatore per pellicola, ad es. 
campi ortogonali, dopo il posizionamento mediante 
imaging.  

- Campi conformi calcolati e misurati anche dietro 
disomogeneità 
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Corpo base V2 

 
Corpo base V2 
PMMA 200*200*120 mm 
3 dei 4 lati stretti sono incisi, in modo che il 
il fantoccio  possa essere ben allineato; le 
linee bianche risaltano magnificamente 
quando colpisce il laser. Ciò consente al cubo 
di essere ben posizionato.  
Sugli assi centrali sono disposti simmetrica-
mente 5 fori Ø 20 con una distanza di 40 
mm ciascuno. Negli angoli del cubo sono 
presenti 4 fori Ø 55 mm. Il fantoccio può 
essere scansionato senza artefatti; le sue 
molteplici simmetrie offrono molte possibilità 
di controlli su CT e Linac. 
 
altri Controlli e misure 
Disomogeneità 
tabella della densità CT. 
ConeBeam CT Verifica della correzione del 
lettino…. 
…. 

 
Il valore aggiunto: 
- Star shot -> Adattatore per pellicola  

determina la distanza tra l'isocentro 
visualizzato e il punto centrale della 
distribuzione della densità ottica 

- SnookerCue Test -> Test  snookerCue 
(stecca) 

- Test Isocentro Assemetrico -> come 
prima 
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 - Stecca a sfera  
- Posizionatore (li.) 
   con marcatori     
   longitudinali (re.)  

 
 
 
 
 
 

 

- adattatore di   
   misura per:   
-PTW Semiflex 
-PTW SEMIFLEX 3D 
-PTW MICRO DIAMOND  
-SUN EDGE 

 
 
 

 

 
 
-Snooker Cue 
(Stecca) 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-adattatore 20 / 
55MM  
(Bild-Mitte) 

 
 
 
 
 
 
 

 

- disomogeneità   
- Tappi cavi x 

granuli 
- ALU 

- POM  
- Tappo 

Liquido 
vuoto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contenuto 
Per tutti i fori sono presenti tappi di tenuta in diversi materiali e 
dimensioni: 
 

Tappi da Ø 55 millimetri.  
- Materiale, PMMA, POM, ALU 
-Tappi cavi per es. per granuli di legno o sughero 
- Tappo per  fluidi, può essere riempito di liquido usando un  
  tappo di nylon nel coperchio per es. Acqua, oli (2), alcool /   
  etanolo, paraffina.. 
- Adattatore per pellicola per dimensioni film 4x5 cm 
 
Tappi da Ø 20mm 
- Camera di misura adattatore div. Anche μ diamante 
- Marcatore longitudinale con 3 scanalature per misure  
   nell'asse longitudinale 
- (uno misura tra le scanalature, a distanze note) 
- Tappo a sfera con sfera Ø 5 mm 
- Isocentro o posizione di misurazione per l'area KV / MV  
   chiaramente visibile 
- SnookerCue (1) con 2 sfere Ø 9,5 mm 
- Adattatore Ø 20mm in Ø 55mm in modo che tutte e i 20 tappi  

possano essere utilizzate anche nei fori Ø55mm. 

 

Custodia del sistema: custodia in alluminio con 

schiuma stampata.  

   
  


