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Theraview NT/GT

Introduzione
TheraviewNT (TNT) è una parte essenziale della tecnica di trattamento IMAGE GUIDED. TNT è un sistema EPID, sviluppato in stretta collaborazione con i principali centri di ricerca in Radioterapia come l’Erasmus MC Rotterdam ed il Verbeeten Institute Tilburg in Olanda.

Cuore del sistema
Una tipica configurazione consiste in sistemi locali di acquisizione basati su PC Pentium 4, con una struttura centralizzata per salvare i dati. Il salvataggio dei dati avviene usando un database SQL . Questo server SQL funziona sia locale (se serve un solo sistema di acquisizione), sia usando il sistema TICS (Theraview Information Core System). TICS é usato per semplificare il trasferimento dei dati-paziente ad unità di trattamento alternative o quando sono usati: multiple acquisition nodes, multi-source DICOM input nodes, o review stations.

Catena di immagini
Theraview può usare come input  un detector digitale basato su una camera CCD oppure un detector di tipo flat-panel.
La trasparenza dei sistemi basati sulla camera Theraview è pienamente garantita, dando la possibilità a soluzioni ibride basate su TNT, o situazioni ibride sia di tipo aSI e C3D, sia di multiple OEM Linac. Le problematiche inerenti il detector, come la compensazione della dark-current e gli algoritmi di collision detection, sono automaticamente controllate e calibrate.

Verifica del posizionamento del paziente
Il sistema TNT di base può importare le immagini di riferimento da diversi canali di input, sia DICOM che non-DICOM, per lo scopo di confronto/matching del posizionamento del paziente rispetto al ISO centro. Il risultato di questo modulo viene usato come input per l’intero protocollo di verifica multifrazionale.

Multi-fraction Decision Protocol (Protocolli SAL e NAL)
Diversi studi, effettuati da vari istituti con lo scopo di migliorare il trattamento dei pazienti in modo preciso ed affidabile, hanno portato Theraview all’ approfondimento dell’algoritmo di “decision protocol”, riducendo gli errori sistematici di set-up. Questo algoritmo incorpora tutti i  protocolli “decision “conosciuti come il SAL (Shrinking Action Level protocol, Bel et al., 1993) e il NAL (No Action Protocol, De Boer et al., 2001). Il secondo protocollo unisce alta precisione ad alta produttivitá . Entrambi i protocolli sono protocolli 3-D sviluppati per il futuro: spostamento del lettino e feedback.

Coincidenza campo luce-campo radiante.
La verifica visuale dei campi di radiazione viene effettuata usando un fantoccio dedicato con un modulo di software supplementare Theraview.

Modulo In-Vivo dosimetria
Questo modulo è in uso nelle cliniche da 1998 come modulo esterno al TNT, in attesa del rilascio del modulo integrato. Il modulo renderà possibile il matching dei 2-D fluence map con i fluence map progettati che vengono dal sistema TPS.

SQL QUERY server
La versione V3 di TNT implementa numerose potenzialitá nello stesso software come ad esempio:Informazione statistiche e acceso veloce ai resultati, tendenze, margini. 
Queries per essempio è indispensabile per ottimizzare il CTV ai margini PTV.

Modulo IMRT QA 
Verifica della movimento delle lamelle per collimatori dinamici multilamellari.
Il risultato fornita da questo modulo permette una verifica veloce e molto precisa del movimento delle lamelle durante la collimazione dinamica multi-leaf. Con un’unica immagine EPID, si verificano tutte le lamelle, a tutte le posizioni. Questo modulo sostituisce le misure di routine con film e camera di ionizzazione.

Misure di costanza del fascio
L’EPID può essere usato in assenza del paziente per misurare le caratteristiche del fascio dell’acceleratore come controllo di routine del profilo del fascio. Inoltre, gli EPID sono utili durante il commissionamento per un nuovo acceleratore o per l’introduzione clinica di nuove tecniche, per misurare la grandezza dell’effetto tongue-and-groove di un collimatore multi-leaf. E’ stato riportato l’uso quotidiano degli EPID per controllo qualità del output assoluto e della collimazione del campo.
A questo scopo, nel pacchetto Theraview è disponibile un modulo opzionale di software per misurare la costanza del fascio: questo modulo esegue un controllo quotidiano della costanza dell’output del fascio Linac rispetto al giorno precedente e/o a una acquisizione di riferimento/calibrazione. Il sistema genera una figura di costanza e controlla che rientri nei livelli di tolleranza con una precisione del’1% .
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