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Piastra base 
200x200x20mm in poliuretano con 3 piedini regolabili per 
facilitare un allineamento esatto verticale con l'aiuto della livella 
a bolla digitale. Le apparecchiature di misurazione di ruotare 
esattamente, rendendo meno probabile un livellamento errato. 
 
Una croce incisa sull'asse centrale con aiuti di allineamento 
laterale (4x superfici a 45 °) e una linea di contorno laterale 
circonferenziale, facilitano l'allineamento isocentrico sul tavolo. 
Ci sono 9 slot a sgancio rapido in una griglia orizzontale di 70 
mm. I porta sfere di diverse altezze completano la fornitura. 
 
Porta sfere  
-Stecche porta sfere di tungsteno da 9,5 mm ciascuna e sono in 
poliuretano di diverse altezze. E sono posizionate a 100, 85 o 50 
mm di distanza dalla marcatura della piastra orizzontale. 
Quanto sopra, consente un'elevata riproducibilità nel 
posizionamento, 
- Piastra di base sul tavolo 
- Sfera/e nella piastra 

 
Test di SnookerCue 
In questo test, il fantoccio è sul tavolo delle radiazioni. 
Una o due sfere si trovano decentrate in posizioni note. 
La macchina varia dinamicamente durante il test: 
- Dose 
- Gantry (velocità) 
- Lamelle / Aperture (velocità). 
 
L'imaging riceve una sequenza d’immagine, integrata dall'ombra 
delle sfere; può essere direttamente valutata visivamente. 
 

Test asimmetrico di Winston Lutz 

Il WLT asimmetrico è simile al test Winston Lutz noto ai C.Q. del  
Linac, tranne per il fatto che ciò non avviene nell'area 
dell'isocentro meccanico/geometrico. 
Esistono concetti di radiazione in cui l'isocentro non si trova nel 
volume target; quidi con lo stesso isocentro, è possibile irradiare 
diversi volumi target attorno a questo. 
 
Uno studio ha provato che esiste una connessione diretta tra 
l'accuratezza del posizionamento dei campi di radiazione e la 
distanza dei volumi target dall'isocentro.  
 
Il cosiddetto "test asimmetrico di Winston-Lutz" può essere 
facilmente eseguito con lo SnookerCue Phantom con elevata 
precisione per determinare l'accuratezza del posizionamento. 

 
 
 
 

 

 


