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ACCENSIONE DI AIRO

• Inserire la chiave e accendere il sistema ruotandola sulla 
posizione Acceso d.

• Premere il pulsante Avvio a.
La spia gialla s si illumina.

RIMOZIONE DEL TAVOLO

• Assicurarsi che il tavolo sia rimosso.

TRASPORTO

• Selezionare Transport dalla schermata Choose Mode del 
telecomando.

• In alternativa, selezionare Transport sul telecomando 
premendo Menu a > Transport.

BLOCCARE AIRO

• Assicurarsi che il gantry si trovi all’estremità del binario, 
lontano dalla colonna del tavolo.

• Ruotare il gantry e allinearlo con la base. 
Assicurarsi che il sistema di blocco sia inserito.

• Spingere il gantry verso la colonna del tavolo fino a quando 
non si aggancia con la base.

NOTA: durante l’allineamento, assicurarsi che il gantry non 
venga a contatto con la colonna del tavolo.

a
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Hardware: Airo

SPOSTARE, PARCHEGGIARE E RIPORRE AIRO
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SOLLEVARE AIRO

• Scollegare tutti i cavi di alimentazione e di rete.
• Sollevare Airo sulle ruote premendo Su a sul telecomando 

fino a quando la finestra della telecamera anteriore non è 
visibile.

NOTA: se la vista della telecamera non è visibile, controllare 
tutti i cavi di alimentazione e di rete per verificare che siano 
scollegati.

SPOSTARE AIRO

• Osservare la schermata del telecomando a per visualizzare 
l’area davanti ad Airo.

• Spingere i pulsanti di spostamento in avanti s e all’indietro 
d, a seconda dei casi, per inserire il meccanismo di 
trasmissione.

• Spingere le impugnature sul lato sinistro e destro per girare 
Airo.

NOTA: Airo pesa 975 kg. Una collisione può provocare 
lesioni alle persone o danni alle cose.

NOTA: le rampe non devono superare 5°, mentre le soglie 
non possono superare 9,5 mm.

PARCHEGGIO IN SALA OPERATORIA

• Selezionare Scan a nella schermata Choose Mode.
• Premere il pulsante Giù s sul telecomando per abbassare la 

base e posizionarla sul pavimento.
• Collegare i cavi di alimentazione e di rete.

NOTA: prima di procedere all’abbassamento, assicurarsi 
che sotto Airo non siano presenti oggetti (es.: cavi di 
alimentazione o piedi).

NOTA: parcheggiare solo su superfici in piano.

PARCHEGGIO NELL’AREA DI DEPOSITO (SE 
APPLICABILE)

NOTA: assicurarsi che l’area di parcheggio sia 
sufficientemente robusta da sopportare il peso.

• Lasciare Airo parcheggiato sulle ruote.
• Selezionare Menu > Home sul telecomando.
• Girare la chiave sulla posizione Standby s.
• Collegare Airo a una sorgente di alimentazione per tenere le 

batterie completamente cariche.
• Controllare che la spia di alimentazione si illumini di verde sul 

pannello di alimentazione a.
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MANUTENZIONE PRIMA DELL’INTERVENTO

PASSAGGIO 1

• Selezionare Scan a nella schermata Choose Mode.
• Premere il pulsante Giù s per abbassare la base sul 

pavimento fino alla posizione finale per l’intervento.
• Collegare i cavi di alimentazione e di rete.

NOTA: prima di procedere all’abbassamento, assicurarsi 
che sotto Airo non siano presenti oggetti (es.: cavi di 
alimentazione o piedi).

ATTIVITÀ GIORNALIERA 1 - SCANSIONE DI 
RISCALDAMENTO

• Selezionare Menu a.
• Selezionare Warm Up per avviare la sequenza di 

riscaldamento.
• Rimuovere il telecomando e spostarsi in un’area sicura, 

accertandosi che l’area di scansione sia sicura anche per 
l’esposizione ai raggi X.

• Selezionare e tenere premuto il pulsante Scan.
• Se il riscaldamento viene eseguito con successo, selezionare 

Next.

ATTIVITÀ GIORNALIERA 2 - TEST DI ARRESTO DI 
EMERGENZA - PASSAGGIO 1

• Selezionare E-Stop Test nella schermata HOSPITAL 
SERVICE.

• Seguire le istruzioni, come richiesto.
• Premere Next.
• Impostare il punto iniziale e il punto terminale (Start/End point) 

per la scansione, come richiesto.

Hardware: Airo
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PASSAGGIO 2

• Prima di ruotare il sistema, assicurarsi che il cavo di 
alimentazione non sia avvolto intorno alle staffe, per evitare 
danni.

• Osservare la direzione corretta per la rotazione del gantry.
• Tirare la levetta di rilascio a per sbloccare il gantry e ruotarlo 

manualmente. Il gantry si blocca a ±90°.

NOTA: per la navigazione, assicurarsi che i marker riflettenti 
siano rivolti verso la telecamera.

Prima di eseguire la scansione, assicurarsi che 
l’area sia sicura per l’esposizione ai raggi X.
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ATTIVITÀ GIORNALIERA 3 - CALIBRAZIONE DEL 
GUADAGNO - PASSAGGIO 1
• Attendere fino a 30 minuti affinché Airo raggiunga la 

temperatura di esercizio.
• Selezionare Hospital Service nella schermata SERVICE 

FUNCTIONS.
• Quando viene richiesto, immettere la password.
• Selezionare Gain Calibration a nella schermata HOSPITAL 

SERVICE.
• Quando viene richiesto, selezionare Next per continuare.

NOTA: assicurarsi che il campo visivo per Airo sia libero.

ATTIVITÀ GIORNALIERA 2 - TEST DI ARRESTO DI 
EMERGENZA - PASSAGGIO 2

• Rimuovere il telecomando e spostarsi in un’area sicura.
• Premere e tenere premuto il pulsante Scan e aspettare che il 

gantry si sposti ed emetta un segnale acustico al momento 
dell’avvio.

• Tenendo premuto il pulsante Scan, premere il pulsante 
Arresto di emergenza sul telecomando, assicurandosi che il 
segnale acustico si interrompa entro 0,5 secondi e il gantry si 
fermi immediatamente.

• Fare clic su Next per continuare. Se il test non ha successo, 
contattare Brainlab.

ATTIVITÀ GIORNALIERA 3 - CALIBRAZIONE DEL 
GUADAGNO - PASSAGGIO 2

• Rimuovere il telecomando e spostarsi in un’area sicura, 
accertandosi che l’area di scansione sia sicura anche per 
l’esposizione ai raggi X.

• Selezionare e tenere premuto il pulsante Scan.
• Se la calibrazione del guadagno viene eseguita con 

successo, selezionare Next.
Se essa non ha successo, valutare l’area e rimuovere 
eventuali oggetti che potrebbero interferire con la scansione e 
ripeterla.

ATTIVITÀ GIORNALIERA 4 - SCANSIONE DI 
CONTROLLO QUALITÀ

• Selezionare Quality Check Scans nella schermata 
HOSPITAL SERVICE.

• Selezionare Daily Helical QC a e/o Daily Axial QC s (a 
seconda dell’uso clinico).

• Quando viene richiesto, posizionare il fantoccio sul tavolo e 
allineare i laser (usare solo Carbon X-tra).

• Dopo aver verificato il perfetto allineamento, fare clic su Next 
per continuare.

• Rimuovere il telecomando e spostarsi in un’area sicura.
• Premere e tenere premuto il pulsante Scan fino a quando la 

spia gialla del telecomando non si spegne.
• Se la scansione ha successo, selezionare Next e ripetere 

l’operazione per la direzione di scansione opposta.

Scan
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PREPARAZIONE DELLA SALA OPERATORIA (LOMBARE-
TORACICA)

PRIMA DELLA SCANSIONE

• Assicurarsi che il sistema di navigazione sia collegato.
• Evitare di attraversare gli occhi del paziente con il laser di 

posizionamento.

Assicurarsi che:

• I marker di Airo siano visibili alla telecamera.
• Il paziente si trovi ad almeno 5 cm di distanza dalla superficie 

interna del foro dell’anello, per evitare ustioni cutanee.
• Il personale sia uscito dalla sala o indossi dispositivi di 

schermatura.

POSIZIONE DI SCANSIONE - HEAD FIRST

• Posizionare la telecamera a.
• Posizionare il paziente sul tavolo con i piedi rivolti verso la 

telecamera.
• Rimuovere il telecomando e spostarsi in un’area sicura.
• Interrompere la respirazione del paziente immediatamente 

prima della scansione.
• Durante la scansione, premere e tenere premuto il pulsante 

Scan ed eseguire le istruzioni visualizzate sul telecomando.

POSIZIONE OPERATORIA 1 - NESSUNA ROTAZIONE

• Spostare il gantry f fino all’estremità della base, lontano dal 
paziente.

• Tenere il paziente nella posizione di scansione originale.
• Assicurarsi che l’apparecchiatura e il personale medico siano 

posizionati correttamente: fotocamera a, monitor s, 
anestesista d e chirurgo g.

POSIZIONE OPERATORIA 2 - RUOTATA DI 90 GRADI

• Spostare il gantry f fino all’estremità della base, lontano dal 
paziente.

• Ruotare il tavolo di 90 gradi.
• Assicurarsi che l’apparecchiatura e il personale medico siano 

posizionati correttamente: monitor a, chirurgo s, 
anestesista d e telecamera g. 

NOTA: usare la stella a 4 marker per le rotazioni di 90 gradi.

Hardware: Airo
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Assicurarsi che l’area sia sicura per 
l’esposizione ai raggi X.
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PREPARAZIONE DELLA SALA OPERATORIA (COLONNA 
CERVICALE)

PRIMA DELLA SCANSIONE

• Assicurarsi che il sistema di navigazione sia collegato.
• Evitare di attraversare gli occhi del paziente con il laser di 

posizionamento.

Assicurarsi che:

• I marker di Airo siano visibili alla telecamera.
• Il paziente si trovi ad almeno 5 cm di distanza dalla superficie 

interna del foro dell’anello, per evitare ustioni cutanee.
• Il personale sia uscito dalla sala o indossi dispositivi di 

schermatura.

DIREZIONE DI SCANSIONE - SAB
POSIZIONE DI SCANSIONE - HEAD FIRST 

• Posizionare la telecamera a i piedi del tavolo.
• Posizionare il paziente sul tavolo con la testa lontana dalla 

telecamera.
• Rimuovere il telecomando e spostarsi in un’area sicura.
• Interrompere la respirazione del paziente immediatamente 

prima della scansione.
• Durante la scansione, premere e tenere premuto il pulsante 

Scan ed eseguire le istruzioni visualizzate sul telecomando.

POSIZIONE OPERATORIA 1 - RUOTATA DI 180 GRADI

• Spostare il gantry g fino all’estremità del binario, lontano dal 
paziente.

• Ruotare il tavolo di 180 gradi.
• Assicurarsi che l’apparecchiatura e il personale medico siano 

posizionati correttamente: chirurgo a, telecamera s, 
anestesista d e monitor f.

NOTA: usare la stella a 4 marker per le rotazioni di 180 gradi.

POSIZIONE OPERATORIA 2 - RUOTATA DI 90 GRADI

• Spostare il gantry g fino all’estremità del binario, lontano dal 
paziente.

• Ruotare il tavolo di 90 gradi.
• Riposizionare la telecamera d.
• Assicurarsi che l’apparecchiatura e il personale medico siano 

posizionati correttamente: monitor a, chirurgo s, telecamera 
d e anestesista f.

NOTA: usare la stella a 4 marker per le rotazioni di 90 gradi.

Hardware: Airo
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Nota: il presente manuale non sostituisce i manuali d’uso.Pagina 8/16

POSIZIONE OPERATORIA 3 - PROSSIMITÀ

• Spostare il gantry f fino all’estremità del binario, lontano dal 
paziente.

• Tenere il paziente nella posizione di scansione originale.
• Riposizionare la telecamera a.
• Assicurarsi che l’apparecchiatura e il personale medico siano 

posizionati correttamente: anestesista s, monitor d, 
chirurgo g.

NOTA: il chirurgo deve allontanarsi dal gantry non sterile.

DIREZIONE DI SCANSIONE - STB
POSIZIONE DI SCANSIONE - HEAD FIRST 

• Posizionare la telecamera a in testa al tavolo.
• Posizionare il paziente sul tavolo con la testa rivolta verso la 

telecamera.
• Rimuovere il telecomando e spostarsi in un’area sicura.
• Interrompere la respirazione immediatamente prima della 

scansione.
• Durante la scansione, premere e tenere premuto il pulsante 

Scan ed eseguire le istruzioni visualizzate sul telecomando.

POSIZIONE OPERATORIA 4 - NESSUNA ROTAZIONE

• Tenere il paziente nella posizione di scansione originale.
• Posizionare il paziente a metà del gantry s.
• Assicurarsi che l’apparecchiatura e il personale medico siano 

posizionati correttamente: anestesista a, telecamera d, 
monitor f e chirurgo g.

NOTA: il chirurgo è posizionato tra Airo e la telecamera. Il 
chirurgo deve allontanarsi dal gantry non sterile e dalla 
telecamera, in quanto lo spazio è limitato.
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Hardware: Airo

PRIMA DELLA SCANSIONE

• Evitare di attraversare gli occhi del paziente con il laser di 
posizionamento.

Assicurarsi che:

• I marker di Airo siano visibili alla telecamera.
• Il personale sia uscito dalla sala o indossi dispositivi di 

schermatura.
• Si utilizzino la stella di riferimento, la testiera e i pin 

radiotrasparenti.
• Le posizioni relative di telecamera e stella di riferimento 

restino invariate durante la scansione e durante l’intervento.

POSIZIONE DI SCANSIONE - HEAD FIRST

• Posizionare la telecamera a i piedi del tavolo.
• Posizionare il paziente sul tavolo con la testa lontana dalla 

telecamera.
• Rimuovere il telecomando e spostarsi in un’area sicura.
• Durante la scansione, premere e tenere premuto il pulsante 

Scan ed eseguire le istruzioni visualizzate sul telecomando.

POSIZIONE OPERATORIA 1 - RUOTATA DI 90 GRADI

• Spostare il gantry g fino all’estremità del binario, lontano dal 
paziente.

• Ruotare il tavolo di 90 gradi.
• Assicurarsi che l’apparecchiatura e il personale medico siano 

posizionati correttamente: anestesista a, telecamera s, 
monitor d e chirurgo f.

POSIZIONE OPERATORIA 2 - RUOTATA DI 180 GRADI

• Spostare il gantry f fino all’estremità del binario, lontano dal 
paziente.

• Ruotare il tavolo di 180 gradi.
• Assicurarsi che l’apparecchiatura e il personale medico siano 

posizionati correttamente: monitor a, chirurgo s, 
anestesista d e telecamera g.
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PREPARAZIONE DELLA SALA OPERATORIA (CRANIAL)

Assicurarsi che l’area sia sicura per 
l’esposizione ai raggi X.
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TRASFERIRE IL TAVOLO VERSO LA COLONNA

PASSAGGIO 1

• Impostare lo shuttle sulla posizione zero (neutro).
• Impostare il pedale 5a ruota a su ruota libera.
• Impostare il pedale freno s su non frenato.
• Assicurarsi che il gantry Airo sia lontano dalla colonna, in 

modo tale che non entri in collisione con le ruote.

PASSAGGIO 2

• Posizionare lo shuttle contro la colonna. 
• Regolare di conseguenza l’altezza della colonna, per evitare 

la collisione. 
• Premere e tenere premuto il pedale Transfer d dello shuttle 

o il tasto Posizione zero del telecomando.
• La colonna si sposta nella posizione di sollevamento 

superiore.

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il manuale di 
istruzioni del tavolo.

PASSAGGIO 3

• Trasferire il tavolo alla colonna, assicurandosi che esso non 
entri in collisione con il gantry durante la manovra.

NOTA: assicurarsi che il tavolo operatorio o un altro 
supporto per il paziente sia bloccato correttamente sui cunei 
di supporto della colonna.

NOTA: quando il trasferimento del tavolo è stato 
completato, viene emesso un segnale acustico bitonale e 
sul display del telecomando compare il messaggio Table 
top (type) recognized.

PASSAGGIO 4

• Dopo che è stato emesso il segnale acustico, allontanare lo 
shuttle.

Hardware: Airo
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PASSAGGIO 2 - TELECOMANDO AIRO

• Selezionare New Scan dalla schermata WELCOME.
• Selezionare New Patient dalla schermata PATIENT DATA 

(selezionare una delle altre opzioni disponibili per caricare un 
nome e un ID del paziente preesistenti).

• Per i nuovi pazienti, immettere i relativi dati, come richiesto 
sullo schermo.

• Selezionare Next.

SCANSIONE DEL PAZIENTE

PASSAGGIO 1 - IMPOSTAZIONE CURVE

• Avviare il sistema di navigazione Curve
• Selezionare l’applicazione software su Curve:

- In Cranial Navigation
Selezionare Register > Automatic Registration Airo

- In Spine & Trauma Navigation
Selezionare Register > New Scan > Airo Scanner

NOTA: durante la procedura di registrazione non è 
necessaria nessuna interazione dell’utente su Curve.

PASSAGGIO 3

• Immettere il peso del paziente, come richiesto.
Airo calcola automaticamente il dosaggio in base al peso del 
paziente.

• Selezionare Next.

NOTA: 50 kg è il peso minimo per la dose. Per qualsiasi 
peso al di sotto di questo valore verrà utilizzata la dose 
prevista per 50 kg. 

NOTA: il carico massimo per il tavolo è di 180 kg.

PASSAGGIO 4

• Assicurarsi che la telecamera sia nel raggio di azione corretto.
• Assicurarsi che i marker del gantry siano visibili alla 

telecamera.
• Selezionare Next.

NOTA: in una preparazione tipica della sala operatoria, la 
telecamera è posizionata ai piedi del tavolo. Durante la 
scansione, il gantry si allontana dalla telecamera.

Hardware: Airo e Curve
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PASSAGGIO 5

• Selezionare la regione da esaminare e la modalità di 
scansione (es.: Spine (Rachide) > Lumbar (Lombare) > 
Helical (Elicoidale)).

• Selezionare Next.

NOTA: la modulazione della corrente del tubo è disponibile 
solo nella modalità di scansione elicoidale.

PASSAGGIO 6

Selezionare i parametri di scansione in:

• Kernel.
• Field of View.
• Navigation (per eseguire una scansione con/senza 

registrazione automatica. Se l’opzione Navigation non è 
selezionata, i dati non verranno registrati automaticamente 
per la navigazione).

• Selezionare Next.
Il sistema verifica automaticamente se è stata eseguita la 
preparazione corretta per la navigazione.

PASSAGGIO 7

• Selezionare l’orientamento a e la posizione s del paziente.
• Selezionare Next per continuare.

PASSAGGIO 8

• Selezionare:
- A-P
- Lateral
- Skip Scout Scan per escludere la scansione scout

• Selezionare Next

NOTA: la modulazione della corrente del tubo è disponibile 
solo se viene eseguita una scansione scout A-P.

s
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FINALIZZARE LA SCANSIONE

SCANSIONE SCOUT - PASSAGGIO 1

• Eseguire un controllo di collisione, assicurandosi che il 
drappo e le braccia del paziente si trovino all’interno del foro.

• Spostare il gantry utilizzando i pulsanti sinistro e destro sul 
telecomando s per impostare il punto terminale della 
scansione scout 2D.

• Selezionare Next. 
• Impostare il punto iniziale della scansione scout 2D 

utilizzando i pulsanti sinistro e destro.
• Selezionare Next a.

SCANSIONE SCOUT - PASSAGGIO 2

• Controllare i parametri di scansione a.
• Rimuovere il telecomando e spostarsi in un’area sicura.
• Assicurarsi che l’area sia sicura per l’esposizione ai raggi X.
• Premere e tenere premuto Scan s per tutta la durata della 

scansione.

IMPOSTARE L’AREA DI SCANSIONE 3D

• Definire l’area di scansione 3D d utilizzando Left Bound, 
Right Bound e Field of View a.

• Selezionare Next f.

NOTA: le linee gialle s indicano la larghezza del fascio 
all’esterno dei confini di scansione pianificati. Questo 
aspetto è di fondamentale importanza durante la 
pianificazione delle procedure oculari o craniali.

NOTA: quando possibile, evitare di irradiare gli occhi.

Le lunghezze di scansione minime e massime per la 
navigazione sono pari a 79 mm e 300 mm.

POSIZIONAMENTO DEL GANTRY

• Premere e tenere premuto Move a per spostare il gantry 
nella posizione iniziale.
Quando il gantry raggiunge la posizione iniziale, la scansione 
3D viene preparata automaticamente.
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Hardware: Airo e Curve Prima di eseguire la scansione, assicurarsi che 
l’area sia sicura per l’esposizione ai raggi X.
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MODULAZIONE DELLA CORRENTE DEL TUBO (SE 
RICHIESTO)

NOTA: questa procedura è applicabile solo se è stata scelta 
la modalità di scansione elicoidale ed è stata eseguita una 
scansione scout A-P.

NOTA: i valori minimi, massimi e medi della corrente del 
tubo, basati sulla scansione scout A-P precedente sono 
visualizzati sotto Modulated Tube Current a.

• Selezionare la modalità di scansione desiderata:
- Constant Tube Current
- Modulated Tube Current

• Selezionare Next

SCANSIONE FINALE

• Attendere che entrambe le stelle marker siano visibili a 
(indicate da segni di spunta).

• Rimuovere il telecomando e spostarsi in un’area sicura.
• Premere e tenere premuto Scan s per circa 15 secondi, fino 

a quando non inizia la scansione, e tenerlo premuto per tutta 
la durata della scansione. Seguire le indicazioni visualizzate.
Al termine, si apre la finestra di dialogo Performing 3D Scan.
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VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE

I dati vengono inviati automaticamente da Airo a Curve. I 
dati possono essere inviati anche manualmente da DICOM 
Viewer sul telecomando.

• Verificare l’accuratezza della registrazione posizionando la 
punta del puntatore su almeno tre reperi anatomici conosciuti 
e verificando le loro posizioni sullo schermo.

NOTA: verificare l’accuratezza della registrazione in tutte le 
direzioni anatomiche (craniale/caudale, mediale/laterale, 
anteriore/posteriore).
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