
Bozza, traduzione approssimativa ancora in corso! 

 
 

Fantoccio  per i Controlli di qualità in Radioterapia 
stereotassica in una clinica specializzata  

 
 

 



Corpo di base V.1.x 

Cubo PMMA 200x200x120 mm 

Su tutte le facciate strette (laterali) ci sono segni che indicano il centro del fantoccio. 

I fori più piccoli si trovano sugli assi principali e hanno un diametro di 20 mm e una 
distanza di 40 mm (80 mm) . Ruotando il Fantoccio di 90 °, la fila con i 5 fori può essere 
posizionata verticalmente.. 

I fori di grandi dimensioni hanno un diametro di 40 mm e si trovano sulle diagonali. 

In una SAD di 100 cm, un fascio divergente passa attraverso il centro di grandi e piccoli 
fori esterni. 

Poiché i fori possono essere chiusi con tappi ciechi, sarebbe meglio rinunciare alla 
marcatura laser e pianificare 9 fori da 20 mm. 

 



Inserti da 20mm 

 Tappo cieco 

Facile da usare per chiudere i fori 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Inserto della camera di misurazione 

Gli inserti permettono la posizione di 
misurazione a una profondità di 60 mm 
(isocentro) 

• PTW Diode TM60017 

• PTW µDiamant TM60019 

• PTW Semiflex TM31010 

 

 

 

 Inserto marcatore longitudinale 

Per misure nell'asse longitudinale e posizio-
namento del fantoccio nelle Cone Beam CT. 

L'inserto ha 3 scanalature distanti 5 cm 

 



 Uso dell'isocentro. 

Una sferra da 3 mm è posta al centro del cilindro. 
Con l'uso, l'isocentro o la posizione di misurazione possono 
essere facilmente rappresentati nell'imaging. 
La sfera è chiaramente visibile nell'area KV e MV, ma in qualche 
modo piccola. 
L'installazione di una sfera da 6 mm porterà risultati migliori. 

 

 

 Inserti a densità. 

Gli inserti possono anche essere realizzati in altri materiali per 
creare diverse densità nel fantoccio. L'inserto in alluminio mostra 
forti artefatti. L'uso con il CT, cosi sarà migliorato con riduzione 
degli artefatti metallici. 



Inserti da 40mm 

tappo cieco 

Facile da usare per chiudere i fori 

 

 

 

 

 

 

inserti a densità 

 Ci sono inserti densi con imbottitura in legno, acqua e POM. 

 

 Durante il controllo del sistema, gli inserti 
controllano sia la tabella di densità CT sia il calcolo 
della dose quando passano attraverso mezzi diversi. 



 Oggetti geometrici 

 

Gli oggetti geometrici possono 
anche essere introdotti nel 
cilindro cavo. 

 

Poiché il Fantoccio è poco 
visibile nel MR, in un cilindro 
sono stati installati un cilindro 
riempito d'olio e una sfera di 
legno imbevuta d'olio. 

 

 

  

Adattatore per pellicola 

Secondo DIN 6875-2 DIN 6875-2 

  Per eseguire il test di coerenza della 
radiazione stereotassica percutanea  è stato 
realizzato un cilindro per la registrazione su  
film. 

La dimensione del film è di 4x5 cm. 

La posizione della pellicola è contrassegnata 
da scanalature. 

 Poiché l'asse di rotazione dell'adattatore si 
trova nell'asse longitudinale del tavolo, il 
fantoccio deve essere ruotato di 90 ° per le 
registrazioni nell'asse trasversale. 



Uso dello snooker (Stecca). 

 

Due sfere di tungsteno da 9 mm 

1x l’isocentro 

1 a 5 cm di distanza dall'isocentro 

 

utilizzo: 

Snooker Que Test 

Controllare l'isocentro e testare un punto target 
eccentrico (utile per determinare, l'isocento 
asimmetrico). 

 

 

 

Trasporto 

 Il fantoccio è confezionato in una robusta custodia in alluminio per il trasporto. 



Applicazioni    

 

Test del SnookerCue  

Poiché il fantoccio  può essere posizionato 
molto bene e i fori sono ad una distanza 
precisa dall'isocentro (foro centrale), il test 
SnookerCue può essere facilmente 
eseguito e riproducibile con il Fantoccio. 

 La sfera da 3 mm è difficile da riconoscere 
nelle registrazioni del film. 

Ma con una sfera d'acciaio da 7 mm, i test 
con le ganasce (a sinistra) e l'MLC (a 
destra) possono essere valutati bene. 
 

 

 

   

 

Frame di sequenze del Snooker Cue Test (stecca) 
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Il movimento della macchina e la dose sono stati pianificati con  in Pinnacle2 (TPS).   Le immagini 1-3 provengono dall'imaging del Linac. 
Nell'immagine 4, i parametri macchina (registro macchina) di Linac sono inseriti e valutati in Open Office 



 

 

Controllo del sistema stereotassico 

Misura della dose: 

Un piano SRT viene emesso sul foro 
centrale del fantoccio e controllato in 
tutte e 6 le posizioni di misurazione con 
un µDiamant. 

Sono considerati sia gli intervalli di alta 
dose che bassa.  

 

In questa configurazione, il Fantoccio 
viene archiviato come Fantoccio QA nel 
sistema di pianificazione 

 

 

 

Isodose:  

Il piano SRT viene spostato al centro 
dell'utilizzo del film e ricalcolato.. 

 Come richiesto, il posizionamento sul 
Linac viene eseguito esclusivamente 
mediante imaging.  
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La pianificazione del (piano SRT) è impostata sui dati di immagine del fantoccio in Pinnacle. Il piano è stato redatto per il foro centrale 
e fatto esplodere (aprire) su di esso. 
Le immagini 5,6 e 7 sono schermate del sistema di pianificazione.    Il piano viene verificato con μDiamond (PTW). 



Controllo del sistema secondo le raccomandazioni  

 

 Geometria e densità: 

La posizione dei singoli inserti e le distanze tra i marker 
longitudinali vengono determinate e valutate. 

 

 

 

 

 

 

 Dose 

I campi conformi tipici vengono calcolati e misurati nei punti di misurazione. 

Vengono anche eseguite misurazioni dietro le disomogeneità.. 
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In foglio, (OpenOffice) 
1) Misure di lunghezza, area superiore 
2) Misure di densità nella gamma inferiore 
Ciascuno con determinazione della deviazione nella tabella. Immagine 14, 
15 

Campi conformi calcolati con Pinacle. 
Misurato nei punti di misurazione 
Immagine 16: Screenshot di Pinnacle 



Irradiazione di 90 ° o 270 ° 

 Con l'irradiazione laterale, vengono registrati 5 punti su una curva della dose in  
profondità.  

 

 

 

Con irradiazione 0 °, vengono registrati 5 punti di una distribuzione trasversale. 

(Il disturbo visibile della dose calcolata deriva dall'uso del film) 

 

 

Image 17 

Curva della dose in profondità calcolata con Pinnacle.    
Punti misurati con inserto della camera di misurazione.  Rappresentazione nell'immagine 17 OpenOffice. 



 Punto bersaglio eccentrico 

Se l'isocentro non si trova nel volume target 
durante l'irradiazione, vi sono inesattezze 
maggiori rispetto all'irradiazione isocentrica. 

Maggiore è la distanza dalla IZ al centro del 
volume target, maggiori sono le imprecisioni 
aggiuntive. 

Gli errori del sistema di apertura non possono 
essere compensati dalla doppia esposizione con 
rotazione del collimatore di 180 ° o da un 
adattatore speciale. 

Gli errori del collimatore e del gantry hanno un 
effetto maggiore quanto maggiore è la distanza 
dall'isocentro o dall'asse di rotazione del gantry al 
punto target. 

 La valutazione viene eseguita come nel test 
isocentrico Winston Lutz. 

 

Poiché il Fantoccio è stato sovraesposto quando la sfera era 
posizionata a 5 cm dall'isocentro, l'inserto è stato tirato indietro 
di 1,2 cm con una rondella.  

 

 

                             Senza rondella (sinistra) 

                                                    Con rondella (destra)  
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