
Negli ultimi anni si è sviluppata in ambito clinico una nuova

scienza, la Radiomica, che permette lo sviluppo di modelli

predittivi e prognostici basati su complessi algoritmi di

elaborazione di immagini radiologiche.

In ambito oncologico le immagini di tomografia computerizzata

(TAC), tomografia ad emissione di positroni (PET) e risonanza

magnetica nucleare (NMR) sono ampiamente utilizzate per

scopi diagnostici e diversi studi hanno già dimostrato il valore di

questa nuova scienza per quanto riguarda lo sviluppo di modelli

di risposta, sopravvivenza e tossicità (1-4).

Lo scopo di questo progetto di ricerca è quello di valutare

l’applicazione di tecniche di Radiomica nei pazienti affetti da

adenocarcinoma prostatico sottoposti a trattamento

radioterapico.

Conclusioni

Step 1: ogni immagine 3D contornata è processata al fine di

ricostruire il volume della ghiandola prostatica. Il volume è

formato da un insieme di voxels adiacenti. Ogni voxel ha un

valore di intensità misurata in Hounsfield Units.

Il volume 3D è analizzato tramite tecniche standard di

radiomica (6). Tali tecniche permettono l’estrazione di

informazioni quantitative che caratterizzano il tessuto della

ghiandola prostatica:

La stabilità delle feature radiomiche è calcolata tramite test-

retest. Lo studio include unicamente le 40 features radiomiche

stabili.

Step 2: tramite tecniche standard di machine learning (7) viene

misurata la correlazione tra le features cliniche/radiomiche

acquisite nel corso del trattamento e l’andamento del PSA in

fase di follow-up.

L’approccio prevede la definizione di un modello baseline. Con

metodo iterativo sono creati nuovi modelli includendo dapprima

le sole features cliniche, in seguito le sole features radiomiche

ed infine la combinazione di features cliniche e radiomiche.

Per ogni modello è quindi possibile misurare il contributo

predittivo di ciascuna categoria di features.

I dati sono elaborati seguendo le best-practice riconosciute

nell’ambito del machine learning, con particolare cura per lo

split tra dati training e dati di test.
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Introduzione

Obiettivi

1) Verificare una eventuale correlazione, in pazienti con diagnosi

di adenocarcinoma prostatico e sottoposti a radioterapia a

finalità radicale, fra l’andamento di caratteristiche morfologiche

della ghiandola prostatica, estratte dalle tomografie

computerizzate eseguite in corso di radioterapia, e l’andamento

dei valori dell’antigene prostatico specifio (PSA) in fase di follow

up. Il follow-up minimo previsto è di 5 anni.

2) Definire un processo multidisciplinare per l’analisi di immagini

mediche

Dataset

Questo studio è di tipo retrospettivo e include pazienti con

diagnosi di adenocarcinoma prostatico trattati con radioterapia

a finalità curativa con frazionamento standard di 2Gray (Gy)

seduta e dose totale di 78Gy, sottoposti a valutazioni cliniche e

laboratoristiche ad intervalli regolari per almeno 5 anni.

Il periodo considerato è dal 2010 al 2013.

Per ogni paziente sono disponibili:

Immagini mediche 3D: le immagini mediche sono di tipo Cone

Beam Computed Tomography (CBCT) e sono state acquisite

durante il trattamento. Ciascuna immagine include il volume

della ghiandola prostatica che è stato contornato manualmente.

Informazioni cliniche: sono disponibili età e caratteristiche

cliniche del paziente. Le caratteristiche cliniche seguono le

NCCN Guidelines® (5) e sono: stadiazione TNM, Gleason’s

Pattern Scale (GPS) ed andamento del PSA.

Metodi

Min=-241

Max=157

10percebtile=-200

90percentile=140

Vol (shape)= 1283.4

Flatness (shape)=0.81

…

Immagine 3D contornata Volume 3D 100 features radiomiche
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É stato definito ed implementato un processo multidisciplinare

per l’analisi di immagini mediche. Tale processo comprende

l’acquisizione, il contornamento e l’estrazione di informazioni

radiomiche. Le informazioni derivanti dall’analisi delle immagini

verranno utilizzate in una fase successiva, mediante studio

statistico, allo scopo di cercare correlazioni con l’andamento

biochimico e clinico del tumore prostatico sottoposto a

trattamento radioterapico.
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