
Predizione della tossicità in Radioterapia

(QUANTEC): aspetti modellistici

Claudio Fiorino

Fisica Sanitaria

Istituto Scientifico San Raffaele, Milano

Roma, Congresso FIRR, 14 Novembre 2012



QUANTEC……cos’è ?

� Inizio gruppo di lavoro: 2007, AAPM/ASTRO, ca 
60 partecipanti (in prevalenza dal Nord America)

� Esigenza di “aggiornare” Emami….

� Steering Committee - 3 Radioterapisti, 5 Fisici

� 2010, IJROBP vol 73, n6, 2010

QUANTEC:Quantitative Analysis of Normal 
Tissue Effects in Clinic



QUANTEC……perchè ?



Il leggendario.....“Emami et al” (+ “Burman et al”……)

� 1 - Emami, B et al. Tolerance of normal tissue to therapeutic irradiation
(1991) International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 21 (1), 
pp. 109-122. (N° totale Citazioni 1390, nel 2010: 142)

� 2 - Burman, C. et al. Fitting of normal tissue tolerance data to an analytic 
function(1991) International Journal of Radiation Oncology Biology Physics, 
21 (1), pp. 123-135. (N° totale Citazioni 508, nel 2010: 31)

� Due articoli, pubblicati all’interno di un volume monografico su
3DCRT (a quell’epoca agli inizi) con l’intento di:

- Riassumere le conoscenze riguardanti le tolleranze dei tessuti
sani

- Quantificare le relazioni dose-volume in termini di TD5/50 a 
1/3-2/3-whole organo

- A partire dalla assegnazione di questi valori, fittare I dati con 
un modello NTCP (modello di Lyman-Kutcher-Burman, LKB) 
utilizzando una funzione di errore



Modelli NTCP: l’idea…Condensare l’informazione in un 
numero….

� NTCP…... 

�� DoseDose--responseresponse curve (curve (sigmoidsigmoid, , logisticlogistic, , errorerror functionfunction……))

�� FitFit dei dati clinici (best dei dati clinici (best parametersparameters))

�� Riduzione del DVHRiduzione del DVH

� Esempio: LKB

�� errorerror functionfunction, 3 parametri (D50, m, n), 3 parametri (D50, m, n)
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Condensare l’informazione in un numero….

� EUD (equivalent uniform dose)….. 

� E’ una “media pesata” della dose ricevuta dai voxel
di una certa struttura….è un metodo efficace di 
riduzione del DVH

� Quanto l’EUD (o NTCP) è radiobiologia ??
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Modelli di risposta d’organo classici più complessi             
NON sono la priorità !

� Modelli NTCP sono rappresentazioni “pragmatiche”
di relazioni dose-volume

� LKB o (meglio) fit logistico (con riduzione del DVH 
mediante EUD) sufficienti nella grande maggioranza
di situazioni nel rappresentare efficacemente effetti-
dose volume

� EUD buon surrogato “in se”

� EUD-NTCP sono sufficientemente semplici da
essere ampiamente utilizzati nella valutazione ed
ottimizzazione di trattamenti (ottimizzazione
radiobiologica)



Cosa c’è di nuovo nel campo dei modelli di predizione 
di tossicità ??......nuove priorità….!

� 1) Data-pooling culture (Deasy J, Quantec doc) 
Scores oggettivi, questionnaire-based, 
QoL….risorse dedicate. Cultura del “report 
prospettico” delle tossicità



Data pooling multi-istituzionale è fattibile !
........anche da noi

� Esempio gruppo AIROPROS0102 su tox rettale
dopo RT tumore prostatico (R. Valdagni): 15 Istituti
coinvolti, periodo 2001-2008,….>1100 pazienti
arruolati, analisi finale su >700 pazienti @5y, 
>500@7y….

� Studio DUE, tox GU e disfunzione erettile dopo RT 
tumore prostatico (C. Cozzarini) …gemmazione
del gruppo precedente. 10 Istituti coinvolti….(>250 
pazienti arruolati)



Cosa c’è di nuovo nel campo dei modelli di predizione 
di tossicità ??......nuove priorità….!

� 2) Inclusione di variabili cliniche (e genetiche)

� Distribuzioni di dose più conformate significa diminuzione di
severità ed incidenza tox

� ….significa maggiore impatto variabili cliniche (e genetiche) 
che modulano il danno da radiazione

� L’aumento (anche drammatico) di variabili da includere come 
potenziali co-fattori spinge allo sviluppo di tecniche di
selezione delle variabili in modelli multi-variati:….metodi
statistici “classici” (step-wise logistic, bootstrap,…); metodi
non-lineari avanzati (random-forest, reti neurali…)

� Rappresentazione del modello per nomogrammi



Rancati et al. 2011

….significa maggiore impatto variabili cliniche
(e genetiche) che modulano il danno da radiazione



Valdagni et al. 2009

….significa maggiore impatto variabili cliniche
(e genetiche) che modulano il danno da radiazione

LSM7 expression
best predictor of 
radiosensitivity

DVH shape stratification
enhances genetic effects:



El Naqa et al. 2006

Tecniche avanzate di selezione delle variabili



Tomatis et al. 2012

Tecniche avanzate di selezione delle variabili



Cortesia: M. Carrara, INT Milano

Tecniche avanzate di selezione delle variabili

acute incontinence (yes/no)

V40Gy (continuous)

surgery (yes/no)

seminal vesicles irradiation (yes/no)

use of anticoagulants (yes/no)

presence of haemorrhoids (yes/no) 
4 hidden
neurons

output 

5 inputs



Tecniche avanzate di selezione delle variabili
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Valdagni et al. 2012

Rappresentazione del modello per nomogrammi

G2-3

G3



Cosa c’è di nuovo nel campo dei modelli di predizione 
di tossicità ??......nuove priorità….!

� 3) Valutazione della robustezza dei modelli

� Intervalli di confidenza

� Metodi di validazione, analisi di robustezza interna
(bootstrap, leave-out,….)

� Cross-validation: validare il modello sviluppato dalla analisi
della popolazione 1 nella popolazione 2 (correlazioni)

� Validazione prospettica indipendente: applicare il modello per 
stimare/diminuire tossicità e verificarlo prospetticamente

� Continuo “refinement” dei modelli

� Bias ed errori nell’applicare il modello in situazioni lontane dal
range di parametri da cui è stato sviluppato



Prior et al. 2012

Cross-validation: validare il modello sviluppato dalla
analisi della popolazione X nella popolazione Y



Cosa c’è di nuovo nel campo dei modelli di predizione 
di tossicità ??......nuove priorità….!

� 4) Inclusione 3D della distribuzione di dose 
(non solo il DVH …!)

� Sotto-unità funzionali con diversa sensibilità a seconda del 
tipo di tossicità

� Interazione tra dosi ricevute da (porzioni di ) organi diversi

� Approcci “organ-based”: ad es, mappe di dose, definizione
esplicita di sotto-strutture anatomiche/funzionali

� Approcci 3D: ad es: dose warping a paziente medio e 
valutazioni differenze tra pazienti con e senza tox, metodi di
correlazione voxel-by-voxel (Statistical parametric models)



Mappe di dose



Metodi 3D: correlazioni pz senza e con tox, metodi SPM

URennes, Acosta

Mappa differenze spessore 
corticale pz sani anziani e 
pz con alzheimer rispetto 
a pz giovane medio

� Recent application in identifying sensitive sub-
structures (stem cells sanctuary) within parotids
(van Lujik, ESTRO 2012)



Cosa c’è di nuovo nel campo dei modelli di predizione 
di tossicità ??......nuove priorità….!

� 5) Inclusione della distribuzione di dose 
effettivamente erogata

� Modelli attuali si basano su distribuzioni di dose pianificate

� Dose erogata agli organi sani SEMPRE diversa da quella
pianificata

� Deformazione anatomica e movimenti interni sono la fonte
principale di incertezza

� Analisi di robustezza (quanto le incertezze
“geometriche”/dosimetriche impattano sul modello)

� Metodi di inclusione “statistici” o “predittivi” (monte-carlo, 
biomeccanici, fuzzy-logic) 

� Metodi di inclusione “espliciti” (dose warping)



Inclusione della distribuzione di dose effettivamente
erogata: esempio

Stasi et al. R&O 2006

� Impatto incertezze set-up, 
organ motion su fit NTCP 
bleeding (analisi di 
robustezza)….non elevato, se 
retto vuoto a TC planning

Rancati, Fiorino ESTRO 2002



Cosa c’è di nuovo nel campo dei modelli di predizione 
di tossicità ??......nuove priorità….!

� 6) Variazioni delle caratteristiche di immagini
pre-post RT come biomarkers 

� Disponibilità di immagini morfologiche
durante il trattamento (IGRT)

� Imaging morfologico e funzionale
come misuratore “obiettivo” di effetti
locali della RT che possono evolvere
(o no) verso un danno clinicamente
valutabile

� Modifiche precoci predittive di
tossicità, potenziale per adaptive RT

[Visionary paper - Quantec, Jeraj et al. IJROBP, 2010]



Imaging durante e dopo RT è Radiobiologia (!)



Imaging durante e dopo RT è Radiobiologia (!)
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Conclusioni

� 1) Data-pooling culture , Scores oggettivi, questionnaire-based, QoL….risorse dedicate. 
Cultura del “report prospettico” delle tossicità

� 2) Inclusione di variabili cliniche (e genetiche), tecnich e di selezione delle variabili
di modelli multi-variati di predizione:….metodi statistici “classici” (step-wise logistic, 
bootstrap,…); metodi non-lineari avanzati (random-forest, reti neurali…). 
Rappresentazione del modello per nomogrammi

� 3) Valutazione della robustezza dei modelli. Metodi di validazione, analisi di
robustezza interna (bootstrap, leave-out,….)Cross-validation, Validazioni prospettiche
indipendenti: applicare il modello per stimare/diminuire tossicità e verificarlo
prospetticamente

� 4) Inclusione 3D della distribuzione di dose (non solo il D VH …!)…Approcci “organ-
based”: ad es, mappe di dose, definizione esplicita di sotto-strutture
anatomiche/funzionaliApprocci 3D: ad es: dose warping a paziente medio e valutazioni
differenze tra pazienti con e senza tox, metodi di correlazione voxel-by-voxel (Statistical 
parametric models)

� 5) InclusioneInclusione delladella distribuzionedistribuzione didi dose dose effettivamenteeffettivamente erogataerogata . Analisi di
robustezza (quanto le incertezze “geometriche”/dosiemtriche impattano sul modello); 
Metodi di inclusione “statistici” o “predittivi” (monte-carlo, biomeccanici, fuzzy-logic) ; 
Metodi di inclusione “espliciti” (dose warping)

� 6) Variazioni delle caratteristiche di immagini pre-post RT  come biomarkers . 
Disponibilità di immagini morfologiche durante il trattamento (IGRT). Imaging morfologico
e funzionale come misuratore “obiettivo” di effetti locali della RT che possono evolvere (o 
no) verso un danno clinicamente valutabile. Modifiche precoci predittive di tossicità, 
potenziale per adaptive RT



� MODELLI PREDITTIVI DEGLI 
EFFETTI DELLA 
RADIOTERAPIA CON FASCI 
ESTERNI - II°ED.

corso AIFM, Catania,  Giugno 
2013; Coordinatori: 

C. Fiorino, M. Schwarz,                 
G. Cuttone



Grazie per l’attenzione !!


