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 Valutazione  delle ghiandole parotidi in corso di terapia:volume, 
densità, massa. 

 Identificazione della miglior modalità di verifica dei cambiamenti 
di volume, posizione e dose ricevuta della parotide in corso di 
terapia.  

 

Verranno calcolati e analizzati i DVH: al fine di valutare la dose 
media ricevuto dalle parotidi e di confrontare la dose previsionale del 

piano di cura e la dose realmente ricevuta dal parenchima 
ghiandolare.  

 

Obiettivo dello studio 



- 4 pazienti  (differenti tumori del distretto cervico-cefalico) 

trattati da Marzo a Ottobre 2014.  

- Apparecchiatura Tomotherapy;   

- Import di tutte le MVCT giornaliere dei 4 pazienti al software 

Velocity. 

- Analisi di 35 TC per 3 pazienti. 

- 4° paziente: considerate solo le 4 TC fine eseguite.  

Materiali e metodi 

TOT  
n109  
MVCT 



Caratteristiche della MVCT: 

1. Pitch 1 
2. Tensione: 3 MV 
3. Possibilità di acquisizione in diverse 

modalità:  
 

• Modalità normal: spessore di strato 4 mm 
• Modalità fine: spessore di strato 2 mm 



1. Pz 1 e Pz 2: ACQUISIZIONE NORMAL 

2. Pz 3: ACQUISIZIONE FINE 

3. Pz 4:  I^ ACQUISIZIONE e controlli settimanali in FINE, 

restanti  acquisizioni in NORMAL.  

Acquisizioni MVCT  dei 
pazienti  



Per ogni MVCT giornaliera: 

1. Contornamento manuale delle ghiandole parotidi e successiva 

valutazione del medico radioterapista oncologo,  

2. Calcolo di: volume, densità e DVH delle parotidi.  

3.  Creazione di registrazioni deformabili tra le immagini:     

               I registrazione tra la MVCT del giorno d’interesse con la 

MVCT del giorno successivo fino all’ultima. 

               II registrazione tra la MVCT giornaliera con la MVCT del    

primo giorno. 

 

TOT 218 FUSIONI 



Terminate le registrazioni deformabili: 
 

Sfruttando le registrazioni si sono propagati i volumi dal 
giorno precedente o dal primo giorno per ottenere su ogni 

MVCT giornaliera un totale di 6 volumi, 3 per ogni parotide.  



Dal confronto dei contorni manuali e da quelli 
propagati sono stati ricavati dei dati che sono serviti 

per la creazione di grafici.  
 

I grafici descrivono l’andamento di diverse 
grandezze:  

 
1. Massa 

2. Conformality index 
3. Hausdorff distance 

4. Dose media 
 



 

 

Risultati paziente n°1: acquisizione normal 



Pz 1 
Acquisizione in 
normal 

Pz 2 
Acquisizione in  
normal 



Pz 1 
Acquisizione in 
normal 

Pz 2 
Acquisizione in 
normal 



Con il Pz 3 si è deciso di procedere con acquisizioni di 

MVCT giornaliere in modalità fine (2 mm).  

 

Il processo di contornamento è risultato molto più facile, il 

parenchima ghiandolare è più visibile e anche i limiti delle 

parotidi sono molto più chiari. 

 



{ 

Conformality 
acquisizioni 

fine 

> 0,75 



Hausdorff 
distance delle 
acquisizioni 

fine 

< 0,6 mm 



35 DVH giornalieri 
delle sedute per la 

parotide destra 

Dose media 
parotide 

destra (PD) e 
sinistra (PS) 



1. Lunghi tempi di acquisizione: il tempo medio di un 

acquisizione fine è c.a. 7 minuti, l’acquisizione normal è 3 

minuti.  

AUMENTANO: 

        Probabilità di movimento del paziente, dose, tempo di 

occupazione della macchina.  

              Quantità di immagini che graverebbe sull’archivio.  

Svantaggi acquisizioni in 
fine 



Nuova metodologia 

Pz 4: si è deciso di valutare una nuova metodologia che 

consiste in una acquisizione iniziale in modalità fine e una 

acquisizione settimanale di controllo in fine 



{ 

Conformality 
delle 

acquisizioni 
fine 



Hausdorff 
distance delle 
acquisizioni 

fine 



Metodologia pz 4, anche se meno accurata di 
tutte acquisizioni in modalità fine presenta dei 
valori di conformità e di Hausdorff distance 
accettabili.  
 

E’ possibile superare i limiti legati 
all’occupazione della macchina delle 

acquisizioni fine, infatti se tutti i pazienti 
venissero acquisiti a strato sottile si 

escluderebbero dalla terapia circa 2 pazienti al 
giorno.  



Effettuare controlli in modalità fine per i primi 
5 giorni di terapia (periodo nel quale il volume 
delle parotidi cala in modo importante), e per 

il resto della terapia in cui il volume si 
stabilizza, i controlli in modalità fine vengono 

riservati in modo periodico, (es: 1 v/ 
settimana).  

Proposta Conclusiva 



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE 


