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Obiettivo 
Ottenere immagini pseudo-CT a partire da varie 
sequenze MRI, mediante la creazione e l’utilizzo di 
codici sorgenti compilati in linguaggio Php, che 
possano essere accettate dal TPS Pinnacle. 



Introduzione 
Lo standard internazionale DICOM 

• DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) 
è lo standard internazionale per le immagini radiologiche. 

• Creato da David Clunie nel 1993. 

• Si avvale dell’utilizzo di SOP-Classes per consentire a nodi 
DICOM (Client o Server) servizi quali Store (salvataggio 
immagini), Print (stampa), Query (richiamo delle immagini 
richieste). 

• Oggigiorno è un formato utilizzato in tutti gli ambiti 
radiologici. 

 



• Lo standard DICOM codifica le modalità di salvataggio e condivisione delle 
immagini radiologiche.  

• In particolare nei file immagine sono presenti i TAG, ovvero campi univoci 
che contengono dati relativi all’immagine (ad esempio l’anagrafica del 
paziente, il TE, ecc). 



Perché passare da MRI a CT? 

La possibilità di utilizzare direttamente le immagini di MR 
consentirebbe: 

 la definizione dei volumi bersaglio, e degli organi critici, 
mediante immagini non puramente volumetriche ma 
ricche di informazioni, multiparametriche, funzionali. 

 una più accurata e precisa definizione degli stessi, anche 
grazie all’eliminazione dell’incertezza della fusione di 
immagini, attualmente in uso, CT-MR. 

Lo sviluppo di acceleratori lineari con MR integrata porterà a una 
IGRT basata su tali informazioni morfologiche e funzionali. 
Diventerà quindi cruciale, nei prossimi anni, avere la possibilità 
di elaborare piani sufficientemente accurati, dal punto di vista 
dosimetrico, anche direttamente con immagini MR.  



La CT è attualmente lo standard per ottenere 
immagini atte ad essere utilizzate per elaborare i piani 
di trattamento in quanto fornisce le informazioni 
riguardanti la densità elettronica, essenziali per il 
calcolo della distribuzione della dose 

Non esiste, nelle tecniche standard, una correlazione 
biunivoca tra segnale di Risonanza Magnetica e densità 
elettronica 

Necessario, per il calcolo accurato della dose, 
ottenere immagini “pseudo-CT” a partire da MRI 



Linguaggio di programmazione : Php  

Ambiente di sviluppo : XAMPP su MacOSX e su Windows7 

Visualizzatore di immagini (per verificare in corso d’opera i 
risultati):  

 - ImageJ 

 - Osirix 

Applicativi aziendali: 

 - Velocity 3.0 (coregistrazione, fusione e image- 
   resampling) 

 - Pinnacle 10.0 (TPS per calcolo piani RT) 

 - Isite – Philips (recupero immagini pazienti) 

Materiali e Metodi 
 



Per 3 pazienti che hanno effettuato RT per patologia 
dell’encefalo ho utilizzato, oltre alla TC di centratura, 
alcune delle sequenze legate allo studio dell’encefalo in 
fase di stadiazione, e presenti su Isite: 

T1 TSE (TR: 340, 652, 598 ms; TE: 10, 12, 12 ms) 

T2 TSE (TR: 4720, 5170, 4740 ms; TE: 116, 95, 95 ms) 

Dark Fluid (TR: 8500, 8200, 8200 ms; TE: 106, 104, 104 ms TI: 
2000, 2000, 2000 ms) 

T1 flow (TR: 608, 663, 663  ms; TE: 17, 17, 17 ms) 

T1 TSE320 (TR: 514, 581, 534 ms; TE: 11, 11, 12 ms) 

 

Materiali e Metodi 
 



Immagini originali 

CT  
(50 slices, 512X512) 

 

T1 
(22 slices, 512X512) 

 

T2 
(22 slices, 512X512) 

 

Dark Fluid  
(22 slices, 320X168) 

T1 flow 
(22 slices, 280X320) 

T1 320 
(22 slices, 240X320) 



Tramite l’utilizzo di Velocity, tutte queste sequenze di MR 
sono state coregistrate con la CT del paziente e 
ricampionate 

 



Immagini coregistrate 

Slice 25, CT  
(50 slices, 512X512) 

 

Slice 25, T1 
(50 slices, 512X512) 

 

Slice 25, T2 
(50 slices, 512X512) 

 

Slice 25, Dark Fluid  
(50 slices, 512X512) 

Slice 25, T1 flow 
(50 slices, 512X512) 

Slice 25, T1 320 
(50 slices, 512X512) 



Tramite un codice sorgente, sono stati estratti i valori di 
pixel dal TAG “Pixel Data” (7fe0, 0010) di ciascuna slice di 
CT e da ciascuna slice delle diverse MRI che stiamo 
prendendo in considerazione. 

 

Di conseguenza ho ottenuto una “matrice di concorrenza” 
per ogni sequenza MRI con la CT originale e di tutte le  

MRI tra loro  

 



Dall’analisi qualitativa di tali matrici.. 



…. e della funzione Threshold di ImageJ...  



Sono stati definiti 11 combinazioni di intervalli di valori 
delle 5 MR che permettono di identificare le componenti 

dell’immagine (aria, osso, encefalo, tessuti molli) 

In modo tale da poter utilizzare tali intervalli per creare 
l’immagine pseudo-CT 



Esempio 

per l’aria: 

Pixel - Slice k, riga i, colonna j 

SE  

valoreRM1 < 10 o valoreRM2 < 10 o valoreRM3 < 10 o 
valoreRM4 < 10 o valoreRM5 < 10  

ALLORA 

Assegnato al corrispondente pixel della pseudo-CT valore 
esadecimale “0000” (nero) 

 





Per poter ottenere immagini pseudo-CT senza basarsi sulla 
CT originale, ho coregistrato 4 sequenze MR su quella 

scelta di riferimento (T1 TSE) ed eseguito il codice 
costruendo quindi la pseudo-CT sul frame di riferimento 

della T1 TSE 

 

 



Sulle immagini ottenute ho fatto i test per verificare se il 
TPS Pinnacle accettava tali immagini e calcoli di dose per 
comprendere la veridicità delle immagini ottenute.  

 

Risultati 
 



Immagine pseudo-CT ottenuta sul frame di riferimento CT  
per il soggetto campione con livelli di grigio preassegnati 



Immagine pseudo-CT ottenuta sul frame di riferimento 
CT  per il soggetto campione con livelli di grigio assegnati 

stocasticamente sulla base dell’istogramma CT 



Paziente “T” 
 
CT originale 

Paziente “T” 
 
Pseudo-CT 



+ 1.5% dose 

Paziente “T” 



Paziente “D” 
 
Peggiore 
riscontro 
dosimetrico 
(circa 2%) 

Paziente “P” 

Zone con 
differenza > 1% 
rispetto alla dose 
iso su CT 
originale del 
soggetto “P”  



Immagine pseudo-CT creata utilizzando direttamente le 
MRI coregistrate tra loro senza utilizzare come frame di 

riferimento la CT di centratura 

 



Possiamo concludere che… 
E’ stato sviluppato un “in house-sw” che permette di creare delle 
immagini DICOM utilizzabili per elaborare piani di cura di RT 
partendo unicamente da immagini MR. 

Perché ciò sia effettivamente attuabile, sarà necessario: 

 
Ottenere le immagini MR con il paziente posizionato e 
immobilizzato con i sistemi usati per RT 
Oltre alle sequenze diagnostiche, utilizzare delle 
sequenze ad hoc che permettano una correlazione, 
quanto più possibile analitica ed accurata, del segnale  
MR con la densità 
La possibilità offerta dal sw di eseguire l’analisi di più 
MR contemporaneamente può essere di aiuto nel 
semplificare la definizione di questa correlazione, grazie 
alla reale natura multiparametrica dell’analisi che si può 
effettuare 



Grazie per l’attenzione 


