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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o in caso di domande o problemi,
contattare l’assistenza Brainlab:

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America cen-
tro-meridionale

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Giappone
Tel: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata prevista per l’assistenza tecnica

Brainlab fornisce cinque anni di assistenza tecnica per il software. Durante questo lasso di tempo,
vengono messi a disposizione aggiornamenti software e assistenza in sede.

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per eventuali suggerimenti su come migliorare il manuale, si prega di contattarci all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette da diritti d’autore. Nessuna parte di
questo manuale può essere riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione scritta da
parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

• Airo® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Curve® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di terzi produttori

• Mobius Imaging®, il logo Mobius Imaging e MobiCT® sono marchi registrati di Mobius Imaging,
LLC.

• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri
Paesi.

• Artis zeego®, SOMATOM Definition AS® e SOMATOM Sensation® sono marchi registrati di
Siemens Aktiengesellschaft.

Software integrato di terzi produttori

Questo prodotto include libtiff 4.0.4 beta, copyright© 1988-1997 Sam Leffler e copyright©
1991-1997 Silicon Graphics. Per una descrizione completa dei diritti d’autore e della licenza
visitare il sito:
http://www.simplesystems.org/libtiff
Questo prodotto include il software Xerces-C++.
Questo software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.

Marchio CE

• Il marchio CE mostra che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti
essenziali della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, ossia la
Direttiva sui dispositivi medici (“DDM”).

• In base ai principi stabiliti dalla DDM, la registrazione automatica
è un prodotto di classe IIb.

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche solo in conformità ai regolamenti
ufficiali. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) visitare il sito: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Vendite negli Stati Uniti

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente dispositivo ai
medici o dietro prescrizione medica.

Informazioni legali
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1.3 Simboli utilizzati nel manuale

Simboli di avvertenza

Avvertenza
I simboli di avvertenza sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative al pericolo di eventuali
lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze derivanti dall’uso improprio delle
apparecchiature.

Simboli di attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
contengono informazioni fondamentali sulla sicurezza riguardanti eventuali problemi con il
dispositivo. Tali problemi includono malfunzionamento del dispositivo, guasto del
dispositivo, danni al dispositivo o danni materiali.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e contengono ulteriori informazioni utili. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Uso previsto

Indicazioni per l’uso

Il sistema di navigazione Brainlab (applicazione per la registrazione automatica) è un modulo
software che, se utilizzato con una workstation computer compatibile e con gli accessori per la
registrazione compatibili, consente di eseguire la “registrazione” con ulteriori applicazioni di
navigazione. I dati del paziente acquisiti intraoperatoriamente possono essere correlati
all’ambiente chirurgico (ossia “registrati”) durante l’acquisizione determinandone la posizione nello
spazio rispetto al paziente.
In un contesto cranico, si utilizza come parte del sistema Cranial IGS:
Brainlab Cranial IGS è un sistema di localizzazione intraoperatoria guidato da immagini che
consente di effettuare interventi chirurgici mininvasivi. Esso è in grado di mettere in relazione una
sonda senza fili, la cui posizione è determinata da un sistema a sensori magnetici o da un sistema
a marker passivi, a un’immagine virtuale computerizzata, a sua volta basata su immagini del
paziente elaborate con la workstation per navigazione. Il sistema è indicato per qualsiasi
condizione medica nella quale l’uso della chirurgia stereotassica possa essere considerato
opportuno e nella quale un riferimento ad una struttura anatomica rigida come il cranio, un osso
lungo o una vertebra possa essere identificato rispetto a un modello anatomico basato su
immagini TC, angio-TC, radiografiche, RMN, angio-RMN o ecografiche.
Le procedure di esempio includono, fra le altre:
Procedure craniche:
• Resezioni di tumori
• Interventi alla base cranica
• Biopsie craniche
• Craniotomie/Craniectomie
• Posizionamento di uno shunt con catetere pediatrico
• Posizionamento di uno shunt con catetere generale
• Talamotomie/Pallidotomie

Procedure ORL:
• Procedure transfenoidali
• Antrostomie mascellari
• Etmoidectomie
• Sfenoidotomie/esplorazioni dello sfenoide
• Resezioni dei turbinati
• Senotomie frontali
• Procedure intranasali

In un contesto spinale, si utilizza come parte del sistema Spine & Trauma 3D:
Spine & Trauma 3D è un sistema di localizzazione intraoperatoria guidato da immagini che
consente di effettuare interventi chirurgici mininvasivi. Esso è in grado di mettere in relazione una
sonda senza fili, la cui posizione è determinata da un sistema a marker passivi, a un’immagine
virtuale computerizzata, a sua volta basata su immagini 2D o 3D del paziente acquisite prima o
durante l’intervento.
Spine & Trauma 3D consente di effettuare la navigazione computer assistita delle immagini
medicali che possono essere acquisite prima o durante l’intervento mediante un apposito sistema
di acquisizione delle immagini.
Il software offre la possibilità di pianificare le dimensioni delle viti e navigare su strutture ossee
rigide con strumenti chirurgici precalibrati e, in aggiunta, calibrati singolarmente.
Il sistema è indicato per qualsiasi condizione medica nella quale l’uso della chirurgia stereotassica
possa essere considerato opportuno e nella quale un riferimento ad una struttura anatomica rigida
come il cranio, il bacino, un osso lungo o una vertebra possa essere identificato rispetto
all’immagine acquisita (TC, RMN, immagine fluoroscopica 2D o ricostruzione di un’immagine
fluoroscopica 3D) e/o a un modello anatomico basato sulle immagini.

Uso previsto
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1.5 Compatibilità con i dispositivi medicali

Strumenti medicali Brainlab compatibili

Per un elenco degli strumenti medicali Brainlab compatibili consultare il Manuale d’uso del
software del sistema per chirurgia computer assistita che utilizza la registrazione automatica.

Strumenti compatibili per l’acquisizione intraoperatoria di immagini

La registrazione automatica è compatibile con:
• Marker piatti adesivi per lo scanner
• Scanner TC con fantoccio di calibrazione
• Drappo per la scansione del paziente
• Unità di riferimento cranica DrapeLink
• Stella di riferimento per pinze rachide con 3 sfere riflettenti
• Stella di riferimento per pinze rachide con 4 sfere riflettenti
• Matrice di registrazione TC rachide (chirurgia a cielo aperto)
• Matrice di registrazione TC rachide (piccola incisione)
• Matrice di registrazione TC cranio e rachide (procedura mininvasiva)
• Braccio di supporto per matrice di registrazione TC

Altri strumenti Brainlab

Strumentario addizionale potrebbe rendersi disponibile dopo la pubblicazione del presente
manuale. Per qualsiasi domanda in merito alla compatibilità dello strumento con il software
Brainlab, contattare l’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Usare solo strumenti e parti di ricambio specificati da Brainlab. L’utilizzo di strumenti o
parti di ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza e/o l’efficacia del
dispositivo medicale e mettere a rischio la sicurezza del paziente, dell’operatore e/o
dell’ambiente.

Dispositivi di scansione compatibili di terzi produttori

Con la registrazione automatica è possibile utilizzare solo dispositivi medici di scansione
specificati da Brainlab. Per informazioni sui modelli compatibili, contattare l’assistenza Brainlab.

Altri dispositivi di terzi produttori

Avvertenza
L’utilizzo di combinazioni di dispositivi medicali non autorizzate da Brainlab può
influenzare negativamente la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la
sicurezza del paziente, dell’operatore e/o dell’ambiente.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.6 Compatibilità con il software Brainlab

Software medicali Brainlab compatibili

Sul sistema è possibile installare e utilizzare esclusivamente software medicale Brainlab
specificato da Brainlab. Contattare l’assistenza Brainlab per ricevere chiarimenti sulla
compatibilità con il software medicale Brainlab.

Altro software Brainlab

Dopo la pubblicazione di questo manuale d’uso potrebbe rendersi disponibile altro software
Brainlab compatibile. Per eventuali domande riguardo alla compatibilità del software contattare
l’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Sul sistema è possibile installare e utilizzare esclusivamente software medicale Brainlab
specificato da Brainlab.

Altri software di terzi produttori

Avvertenza
Solo il software specificato da Brainlab può essere installato e utilizzato con la
registrazione automatica.

Compatibilità con il software Brainlab
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1.7 Formazione

Formazione Brainlab

Per garantire un corretto utilizzo in sicurezza, prima di utilizzare il sistema tutti gli utenti devono
partecipare a un programma di formazione tenuto da un rappresentante Brainlab.

Responsabilità

Avvertenza
Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il chirurgo e non sostituisce in alcun
modo il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e/o responsabilità durante
l’uso. Dovrà essere sempre possibile per l’utente poter procedere senza l’assistenza da
parte del sistema.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.8 Documentazione

Lettura dei manuali d’uso

I manuali d’uso descrivono complessi dispositivi medicali e software di navigazione chirurgica che
devono essere utilizzati con cautela. È importante che tutti gli utenti dei sistemi, degli strumenti e
del software:
• Leggano attentamente i rispettivi manuali prima di utilizzare le apparecchiature
• Possano in qualsiasi momento consultare i manuali d’uso

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuto

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e sulla naviga-
zione computer assistita

• Descrizione della configurazione del sistema per la sala opera-
toria

• Istruzioni software dettagliate

Manuali d’uso dell’hardware Informazioni dettagliate sull’hardware per la chirurgia e la radiote-
rapia, generalmente definito come grandi strumenti complessi

Manuali dello strumentario
chirurgico Istruzioni dettagliate sull’uso dello strumentario chirurgico

Manuali di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e steri-
lizzazione degli strumenti

Manuali d’uso del sistema Informazioni dettagliate sulla configurazione del sistema

Manuale d’uso tecnico Informazioni tecniche dettagliate sul sistema, incluse le specifiche
e le conformità

NOTA: la disponibilità dei manuali d’uso varia in base al prodotto Brainlab. Per eventuali domande
riguardo ai manuali ricevuti, contattare l’assistenza Brainlab. 

Documentazione
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2 REGISTRAZIONE
AUTOMATICA - DATI
IANGIO

2.1 Introduzione - Dati iAngio

Panoramica

La registrazione automatica consente di registrare intraoperatoriamente i dati del paziente
acquisiti. Non occorre, pertanto, utilizzare la registrazione standard che prevede l’accesso ai
marker e/o ai reperi anatomici del paziente.
La registrazione automatica non permette di registrare i dati acquisiti pre-operatoriamente. Se
per la fase iniziale dell’intervento si devono utilizzare dei dati acquisiti preoperatoriamente, sarà
necessario scegliere un’altra procedura di registrazione.
NOTA: per ulteriori informazioni sulle immagini acquisite intraoperatoriamente, consultare i relativi
manuali d’uso del software Spine & Trauma o Cranial/ENT. 

Prima di iniziare

Assicurarsi che lo scanner e le relative workstation siano avviate e pronte all’uso e che lo scanner
e il sistema Brainlab siano collegati. 
Quando si utilizza uno scanner angio, prima della scansione verificare che tutti i contrassegni di
avvertenza siano presenti e non siano danneggiati. Se un contrassegno di avvertenza risultasse
danneggiato o mancante, contattare l’assistenza Brainlab. Non è consigliabile continuare con la
registrazione automatica.

Movimento durante la registrazione

Avvertenza
Prima di spostare il paziente o il tavolo operatorio, assicurarsi che il processo di
registrazione sia completato e che la registrazione sia accurata. Se il paziente o il tavolo
vengono mossi la registrazione non può essere ripristinata.

Avvertenza
Non modificare la posizione della stella di riferimento dopo l’avvio della procedura di
registrazione.

Manutenzione

Controllare l’accuratezza della calibrazione dello scanner utilizzando la procedura di test dello
scanner. Questa procedura deve essere eseguita periodicamente da personale ospedaliero
addestrato. Alla fine di questo capitolo è riportata una descrizione del controllo di servizio per i
dati iAngio.

REGISTRAZIONE AUTOMATICA - DATI IANGIO
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Il controllo di servizio non sostituisce la manutenzione ordinaria e l’ispezione eseguite da Brainlab.
Se lo scanner viene utilizzato per un lungo periodo di tempo senza un’adeguata manutenzione, il
sistema potrebbe smettere di funzionare correttamente o potrebbe diventare poco accurato. Si
consiglia, pertanto, di contattare l’assistenza Brainlab per prenotare ispezioni a intervalli regolari
(ad es., ogni 6 mesi). 

App Camera

La funzione Camera è una funzione opzionale. Nella registrazione automatica
sono disponibili le stesse funzionalità e gli stessi pulsanti per il controllo del mo-
tore della telecamera nonché le viste ingrandite della telecamera per regolare la
posizione della telecamera o la posizione dei marker.

Selezionare Camera da Content Manager per visualizzare i dispositivi collegati visibili alla
telecamera (ad es., rilevatore, marker, riflettori) in tempo reale. Selezionare di nuovo Camera per
chiudere la funzione.
Per quanto riguarda Curve 1.1, la funzione Camera rileva il movimento della telecamera e include
un pulsante di centralizzazione. Per visualizzare i dispositivi visibili su un grafico della distanza,
espandere la funzione Camera.

Opzioni aggiuntive

Opzioni

Consente di tornare al software di navigazione o al passaggio precedente della
procedura.

Consente di tornare a Content Manager.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Con-
tent Manager/Patient Selection. 

Come accedere alla procedura di registrazione automatica

Passaggio

1. Selezionare Cranial Navigation o Spine & Trauma dalla procedura Navigation.

2. Selezionare Automatic Registration.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il manuale d’uso del software
Cranial/ENT o Spine & Trauma. 

Introduzione - Dati iAngio
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2.2 Preparazione alla scansione - Dati iAngio

Considerazioni sulla scansione

Utilizzare esclusivamente programmi di scansione da un set di esami configurato per la
navigazione Brainlab con la relativa posizione del sistema e utilizzare soltanto le posizioni del
sistema indicate nel nome del set di esami. Non utilizzare nessun altro programma di scansione
per la registrazione automatica. 
• Inviare una sola ricostruzione TC alla volta per la registrazione automatica
• Non alterare le immagini in nessun caso
• Se non vengono configurati automaticamente, i dati devono essere inviati al sistema di

navigazione Brainlab subito dopo l’acquisizione delle immagini
• Un set di immagini pianificato non può essere usato per la registrazione automatica

Avvertenza
Eseguire le scansioni solo in base al relativo protocollo di scansione.

Avvertenza
Eseguire la scansione solo della parte della struttura anatomica dove è applicata la stella di
riferimento. La lunghezza massima di scansione utilizzabile per la navigazione è 30 cm.

Programmi precalibrati per la registrazione automatica

Sullo scanner sono disponibili set di esami preconfigurati contenenti impostazioni predeterminate
per l’uso con la registrazione e la navigazione Brainlab.
Il nome del set di esami indica la posizione del sistema supportata (ad es., Brainlab Left Side
indica la posizione del sistema Left Side).

②①

Figura 1  

Passaggio

1. Selezionare la posizione del sistema come indicato dal nome del set di esami ①.

REGISTRAZIONE AUTOMATICA - DATI IANGIO
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Passaggio

2. Selezionare dall’elenco dei programmi di scansione Brainlab il programma appropriato
per la procedura ②.

NOTA: se si seleziona DSA come programma e si desidera utilizzare questi dati per la
registrazione automatica, non selezionare Sub o Sub MoCo come modalità di ricostruzione nel
Siemens Syngo Workplace. 

Preparazione per la registrazione e la scansione

Dopo aver selezionato il programma di scansione, eseguire l’impostazione dello scanner, come
mostrato nel software. In base alla procedura selezionata, verrà visualizzata una delle due
schermate (ad es., cranica o sinistra).

Figura 2  

Passaggio

1. Posizionare il paziente ed eseguire il drappeggio come richiesto.

2. Eseguire un controllo di collisione al rallentatore.

3. Selezionare Next.

Avvertenza
Eseguire sempre un controllo di collisione al rallentatore prima della scansione, prestando
particolare attenzione alla stella di riferimento.

Preparazione del paziente

Attenersi alle istruzioni per il drappeggio sterile riportate nel Manuale dello strumentario
chirurgico rachide e traumatologia o cranio/ORL per evitare eventuali spostamenti causati dal
movimento dello scanner.
Utilizzare esclusivamente drappi compatibili con la registrazione automatica come indicato nel
Manuale dello strumentario chirurgico rachide e traumatologia o cranio/ORL.
Non drappeggiare lo scanner. Drappeggiare soltanto il paziente.
Se applicabile alla procedura utilizzata (ad es., per le procedure spinali), per evitare che il
paziente si muova, valutare la possibilità di sospendere la respirazione o ridurla per tutta la durata
della registrazione e della scansione.

Preparazione alla scansione - Dati iAngio
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2.3 Rilevamento delle strutture - Dati iAngio

Rilevamento delle strutture e registrazione

Dopo il controllo di collisione, lo scanner si trova nella posizione in cui possono essere acquisite le
strutture.
Prima della scansione eseguire sempre il rilevamento delle strutture.
Assicurarsi che la telecamera sia posizionata in modo tale che le strutture sullo scanner angio e la
stella di riferimento sul paziente siano centrate nel campo visivo della telecamera.
Le seguenti stelle di riferimento possono essere rilevate e visualizzate dal software:
• Per la procedura cranica:

- 4 sfere riflettenti (unità di riferimento cranica DrapeLink)
• Per la procedura spinale:

- Pinze rachide radiotrasparenti con 3 sfere riflettenti (stella di riferimento per pinze rachide
con 3 sfere riflettenti)

- Pinze rachide radiotrasparenti con 4 sfere riflettenti (stella di riferimento per pinze rachide
con 4 sfere riflettenti)

Come rilevare le strutture per la registrazione

Il software verifica che tutte le strutture marker necessarie siano visibili alla telecamera. Le
strutture visibili sono indicate a sinistra come Visible ① e compaiono nella vista della telecamera
②. In base alla procedura selezionata, verrà visualizzata una delle due schermata (ad es., cranica
o sinistra).

① ②

③③

① ②

Figura 3  

Passaggio

1. Dopo che il software ha rilevato tutte le strutture marker necessarie, lo scanner è pronto
per la registrazione e la scansione.

2. Assicurarsi che le strutture siano visibili alla telecamera.

3. Se applicabile alla procedura utilizzata (ad es., per le procedure spinali), per evitare che il
paziente si muova, valutare la possibilità di sospendere la respirazione o ridurla per tutta
la durata della registrazione e della scansione.
NOTA: Bloccare la respirazione o ridurla solo se la stessa provoca un movimento ecces-
sivo della stella di riferimento. 

4. Selezionare Register ③.
Ha inizio il processo di acquisizione delle immagini.

REGISTRAZIONE AUTOMATICA - DATI IANGIO
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Passaggio
Avvertenza
Non spostare il paziente né il tavolo operatorio per tutte la durata della regi-
strazione e della scansione (ad es., dopo aver selezionato Register).

NOTA: se una struttura marker non è visibile o viene rimossa dalla vista, comparirà a sini-
stra come non selezionabile e l’opzione Register non sarà attiva. Per poter continuare,
tutte le strutture necessarie devono essere visibili alla telecamera.  

Rilevamento delle strutture - Dati iAngio
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2.4 Acquisizione di immagini - Dati iAngio

Panoramica

Dopo aver posizionato il paziente e configurato lo scanner, la registrazione automatica consente
di acquisire la scansione 3D e inviarla al sistema di navigazione.

Precauzioni

Quando si inviano manualmente i nuovi dati acquisiti al sistema di navigazione, assicurarsi che
vengano inviati i set di immagini corretti.
• Non manipolare le immagini ricostruite prima di inviarle al sistema di navigazione
• Se non è stato configurato automaticamente, i dati devono essere inviati al sistema di

navigazione Brainlab subito dopo l’acquisizione delle immagini
• Un set di immagini pianificato non può essere usato per la registrazione automatica

Come effettuare la scansione del paziente e selezionare i dati

Figura 4  

Passaggio

1. Eseguire la scansione alla richiesta
Quando la scansione è completa, ripristinare la normale respirazione del paziente se ri-
dotta in precedenza.

2. I dati vengono inviati dallo scanner al sistema di navigazione. Il software indica che sta
ricevendo le immagini.
NOTA: se le immagini non vengono inviate automaticamente dallo scanner, inviarli ma-
nualmente. 

REGISTRAZIONE AUTOMATICA - DATI IANGIO
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Passaggio

3. Verificare la registrazione.

Ripristino di una registrazione - Dati iAngio

Se il software si chiude inaspettatamente durante o dopo l’esecuzione di una scansione del
paziente, il software rileva la precedente registrazione.
La registrazione automatica ripristina i dati del paziente inclusi quelli della registrazione. Prima
di passare alla navigazione è necessario verificare attentamente la registrazione.

Acquisizione di immagini - Dati iAngio
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2.5 Verifica di accuratezza - Dati iAngio

Verifica della registrazione automatica

Verificare sempre l’accuratezza della registrazione posizionando la punta del puntatore o dello
strumento su almeno tre reperi anatomici e verificando la loro posizione nel software.
Verificare che la registrazione sia al livello corretto sul paziente e sul set di dati. L’accuratezza
deve essere controllata sulla struttura ossea su cui si interverrà.

Come verificare la registrazione automatica

Figura 5  

Passaggio

1. Per verificare la registrazione automatica toccare almeno tre reperi anatomici con il pun-
tatore.

2. Se l’accuratezza è accettabile, selezionare Yes.

REGISTRAZIONE AUTOMATICA - DATI IANGIO
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2.6 Controllo di servizio - Dati iAngio

Esecuzione di un controllo di servizio

Utilizzare la procedura di test dello scanner in qualsiasi momento per verificare l’accuratezza della
calibrazione.
• Eseguire regolarmente una verifica di accuratezza della calibrazione.
• Il controllo di servizio non sostituisce la manutenzione ordinaria e l’ispezione eseguite da

Brainlab.
• Il controllo di servizio deve essere eseguito esclusivamente dal personale tecnico.

NOTA: il controllo di servizio non riguarda il trattamento del paziente. 

Come eseguire un controllo di servizio - Dati iAngio

Per eseguire un controllo di servizio per verificare l’accuratezza della calibrazione, svolgere i
seguenti passaggi.

Passaggio

1.

Selezionare Service Check dalla procedura.

2. Selezionare un set di esami preconfigurato e impostare la posizione del sistema come in-
dicato.

3. Selezionare dall’elenco dei programmi di scansione Brainlab il programma appropriato
per la procedura.

4. Eseguire un controllo delle impostazioni come descritto nel software. Ad esempio:
• Spostare il tavolo operatorio nel campo visivo dello scanner
• Posizionamento del fantoccio nell’isocentro
• Esecuzione di un controllo di collisione

5. Selezionare Next.

6. Spostare lo scanner nella posizione di avvio.

7. Verificare che tutte le strutture siano visibili alla telecamera.

Controllo di servizio - Dati iAngio
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Passaggio

8. Selezionare Register per continuare.
Non spostare nessuna struttura fino a quando la scansione non sia stata completata.

9. Viene eseguita la scansione del fantoccio.

10. I dati vengono inviati automaticamente al sistema di navigazione. Un indicatore di stato
indica che le immagini vengono acquisite.
Nota: se l’invio automatico dei dati non è stato configurato da Siemens, inviare i dati ma-
nualmente.
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Passaggio

11. Al termine della scansione, il software indica se il controllo di servizio sia stato eseguito
correttamente.
In tal caso, viene visualizzata la seguente schermata:

Selezionare Next per completare il controllo di servizio.
Se il controllo di servizio non è stato eseguito correttamente, viene visualizzata la se-
guente schermata:

Controllo di servizio - Dati iAngio
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Passaggio

Leggere le informazioni riguardanti i motivi che hanno determinato la mancata esecuzio-
ne del controllo di servizio e, se necessario, risolvere il problema.

12. Selezionare Next per completare il controllo di servizio. Se il problema persiste, contatta-
re l’assistenza Brainlab.
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3 REGISTRAZIONE
AUTOMATICA - DATI AIRO

3.1 Introduzione - Airo

Panoramica

La registrazione automatica consente di registrare intraoperatoriamente i dati acquisiti dal
paziente. Non occorre, pertanto, utilizzare la registrazione standard che prevede l’accesso ai
marker e/o ai reperi anatomici del paziente.
La registrazione automatica non permette di registrare i dati acquisiti pre-operatoriamente. Se
per la fase iniziale dell’intervento si devono utilizzare dei dati acquisiti preoperatoriamente, sarà
necessario scegliere un’altra procedura di registrazione.
NOTA: per ulteriori informazioni sulle immagini acquisite intraoperatoriamente, consultare i relativi
manuali d’uso del software Spine & Trauma 3D o Cranial/ENT. 

Prima di iniziare

Assicurarsi che Airo sia avviato e pronto all’uso e che lo scanner e il sistema Brainlab siano
collegati tramite la porta Ethernet per chirurgia computer assistita sul pannello di input di Airo e la
porta per i dati intraoperatori su Curve. 
Per portare il sistema nella modalità di scansione seguire le istruzioni riportate su Airo. Per
ulteriori informazioni relative alla modalità di scansione o alla porta Ethernet per chirurgia
computer assistita, consultare la Guida di riferimento rapida di Airo.

Movimento durante la registrazione

Non spostare il paziente o il tavolo durante la scansione. Prima di spostare il paziente o il tavolo
operatorio, assicurarsi che il processo di registrazione sia completato e che la registrazione sia
accurata. Se il paziente o il tavolo vengono mossi la registrazione non può essere ripristinata.

Avvertenza
Non modificare la posizione della stella di riferimento dopo l’avvio della procedura di
registrazione.

Manutenzione

Controllare l’accuratezza della calibrazione dello scanner utilizzando la procedura di test dello
scanner. Questa procedura deve essere eseguita periodicamente da personale ospedaliero
addestrato. Alla fine di questo capitolo è riportata una descrizione del controllo di servizio per Airo.
Il controllo di servizio non sostituisce la manutenzione ordinaria e l’ispezione eseguite da Brainlab.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Spine & Trauma 3D o
Cranial/ENT.
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Avvertenza
Se lo scanner resta inutilizzato per un lungo periodo di tempo senza un’adeguata
manutenzione, il sistema potrebbe smettere di funzionare correttamente o potrebbe
diventare poco accurato. Si consiglia di contattare l’assistenza Brainlab per programmare
delle ispezioni a intervalli regolari.

App Camera

La funzione Camera è una funzione opzionale. Nella registrazione automatica
sono disponibili le stesse funzionalità e gli stessi pulsanti per il controllo del mo-
tore della telecamera nonché le viste ingrandite della telecamera per regolare la
posizione della telecamera o la posizione dei marker.

Selezionare Camera da Content Manager per visualizzare i dispositivi collegati visibili alla
telecamera (ad es., rilevatore, marker, riflettori) in tempo reale. Selezionare di nuovo Camera per
chiudere la funzione.
Per quanto riguarda Curve 1.1, la funzione Camera rileva il movimento della telecamera e include
un pulsante di centralizzazione. Per visualizzare i dispositivi visibili su un grafico della distanza,
espandere la funzione Camera.

Opzioni aggiuntive

Opzioni

Consente di tornare al software di navigazione o al passaggio precedente della
procedura.

Consente di tornare a Content Manager.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Con-
tent Manager/Patient Selection. 

Selezione del paziente

È possibile accedere alla procedura di registrazione automatica dopo aver selezionato o meno
un paziente.
Se è stato selezionato un paziente, assicurarsi che si tratti dello stesso paziente selezionato su
Airo.

Come accedere alla procedura di registrazione automatica

La procedura di registrazione automatica è controllata da Airo ma viene selezionata dal sistema
(ad es., Curve, Kick). Le seguenti procedure consentono di accedere alla registrazione
automatica:

Passaggio

1. In Cranial, selezionare Navigation.
In Spine & Trauma, selezionare 3D Navigation.

2. Eseguire tutti i passaggi su Airo (ad es., selezionare il paziente, impostare la posizione di
avvio).

3. Nella schermata Set Scan Parameters, assicurarsi che sia selezionata l’opzione with in
Navigation.

Introduzione - Airo

28 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Registrazione automatica Ver. 2.0



Passaggio

4.
La registrazione automatica si avvia automaticamente sul sistema di na-
vigazione.

Procedura alternativa - Come accedere alla procedura di registrazione automatica

Passaggio

1.
In Cranial o in Spine & Trauma 3D, selezionare Navigation, quindi sele-
zionare Automatic Registration Airo.

2. Eseguire tutti i passaggi su Airo (ad es., selezionare il paziente, impostare la posizione di
avvio).

3. Nella schermata Set Scan Parameters, assicurarsi che sia selezionata l’opzione with in
Navigation.
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3.2 Preparazione alla scansione - Airo

Preparazione della scansione

Eseguire sempre un controllo di collisione prima della scansione, prestando particolare attenzione
alla stella di riferimento.
Eseguire la scansione solo della parte della struttura anatomica dove è applicata la stella di
riferimento. La lunghezza massima di scansione utilizzabile per la navigazione è 30 cm.

Preparazione del paziente

Avvertenza
Per le procedure spinali, assicurarsi che la stella di riferimento sia fissata saldamente sul
processo spinoso e non ai legamenti che si trovano in mezzo. Prima di procedere alla
scansione con registrazione 3D vera e propria, è consigliabile eseguire una scansione
scout laterale e verificare attentamente la posizione della pinza.
Non drappeggiare lo scanner. Drappeggiare soltanto il paziente.
Utilizzare esclusivamente drappi compatibili con Airo come indicato nel Manuale dello
strumentario chirurgico rachide e traumatologia o cranio/ORL.
Attenersi alle istruzioni per il drappeggio sterile riportate nel Manuale dello strumentario
chirurgico rachide e traumatologia o cranio/ORL per evitare eventuali spostamenti causati dal
movimento dello scanner.
Se applicabile alla procedura utilizzata (ad es., per le procedure spinali), per evitare che il
paziente si muova, valutare la possibilità di sospendere la respirazione o ridurla per tutta la durata
della registrazione e della scansione.
Se per le procedure vertebrali è richiesta una rotazione del tavolo di 90° o 180° dopo la
scansione, utilizzare solo stelle di riferimento con 4 marker.

Come collegare lo scanner al sistema di navigazione

In base alla procedura selezionata, verrà visualizzata una delle due schermata (ad es., cranica o
sinistra) che mostra il corretto collegamento tra Curve e Airo.

Figura 6  

Passaggio

Su Airo, selezionare Next. Viene visualizzata la schermata WELCOME.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di riferimento rapido di Airo.

Preparazione alla scansione - Airo
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Airo - Pagina Welcome

Figura 7  

Opzioni

New Scan consente di avviare una nuova procedura di scansione.

DICOM Viewer consente di visualizzare le scansioni esistenti memorizzate su Airo.

Service Functions consente di visualizzare le opzioni di manutenzione (vedere la Guida di ri-
ferimento rapido di Airo).

Airo - Dati del paziente

Quando si seleziona New Scan nella schermata WELCOME, viene richiesto di selezionare i dati
del paziente.
Per ulteriori informazioni, consultare la Guida di riferimento rapido di Airo.
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Figura 8  

Opzioni

New Patient consente di aggiungere un nuovo paziente.

Existing Patients consente di visualizzare i pazienti esistenti memorizzati su Airo.

Hospital consente di visualizzare i pazienti inviati dal server principale dell’ospedale su Airo tra-
mite la modality worklist.

Navigation consente di visualizzare una lista di lavoro che mostra il paziente selezionato in quel
momento su Curve.

Preparazione alla scansione - Airo
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3.3 Conferma della rotazione dell’anello - Airo

Airo - Conferma della rotazione dell’anello per l’acquisizione delle immagini

La configurazione tipica della sala operatoria richiede di posizionare la telecamera alla base del
tavolo. Pertanto, la direzione di scansione deve essere in allontanamento dalla base, come
mostrato di seguito.

Airo - Come confermare la rotazione dell’anello

Figura 9  

Passaggio

1. Confermare la rotazione dell’anello in base alla telecamera.

2. Per confermare la scansione in allontanamento dalla base, selezionare Next.

Airo - Come selezionare l’area da esaminare

Passaggio

1. Attenersi alla procedura di selezione dell’area da esaminare e della modalità di scansione
(ad es., Spine > Lumbar > Helical).
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Passaggio

2. Selezionare Next.
Si apre la schermata Set Scan Parameters.

3. Selezionare i parametri in: Kernel Field of View Navigation.
Utilizzare questa opzione per eseguire una scansione con o senza registrazione auto-
matica.

4. Selezionare Next.
Il sistema verifica automaticamente se la configurazione è pronta per la navigazione e
mostra un messaggio di avviso se lo stato del sistema non è valido.

5. Viene visualizzata la schermata Verification of image guided surgery setup.

Conferma della rotazione dell’anello - Airo
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Passaggio

6. Selezionare Next.

Come regolare la telecamera su Curve

Figura 10  

Passaggio

1. Dopo aver selezionato su Airo l’area da esaminare, la telecamera di Curve si regola au-
tomaticamente.

2. Assicurarsi che la telecamera sia rivolta verso Airo e che siano visibili tutti i marker per la
registrazione.
NOTA: questa funzione è disponibile solo sui sistemi Curve con telecamera motorizzata. 

La telecamera si muove automaticamente e potrebbe urtare gli altri dispositivi. Assicurarsi
che non vi siano dispositivi montati a soffitto nelle immediate vicinanze della telecamera.

3. Con alcuni sistemi, nell’area delle viste si possono visualizzare le frecce direzionali ①.
Utilizzare questi controlli per regolare manualmente la telecamera.
L’opzione Auto Camera può essere attivata o disattivata ②. Se si seleziona OFF, la tele-
camera dovrà essere posizionata manualmente.
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Passaggio

①

②

Telecamera automatica non disponibile

Se l’opzione Auto Camera non è inclusa nel sistema, nella barra degli strumenti non comparirà il
pulsante di attivazione/disattivazione.

Conferma della rotazione dell’anello - Airo
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3.4 Acquisizione di immagini - Airo

Panoramica

Dopo aver posizionato il paziente e configurato lo scanner, la registrazione automatica consente
di acquisire i dati della scansione e inviarli al sistema di navigazione.

Airo - Posizione iniziale dello scanner

Figura 11  

Passaggio

1. Seguire la procedura per verificare i parametri di scansione su Airo (vedere la Guida di
riferimento rapido di Airo) fino a quando lo scanner non si sarà spostato sulla posizione
di avvio della scansione elicoidale/assiale.

2. Attendere che la telecamera completi la regolazione.

Rilevamento delle strutture e registrazione

Il software verifica che tutte le strutture marker necessarie siano visibili alla telecamera.
Le strutture visibili sono indicate a sinistra come Visible ① e compaiono nella vista della
telecamera ②. In base alla procedura selezionata, verrà visualizzata una delle due schermata (ad
es., cranica o sinistra).

REGISTRAZIONE AUTOMATICA - DATI AIRO

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Registrazione automatica Ver. 2.0 37



① ② ① ②

Figura 12  

Passaggio

1. Dopo che il software ha rilevato tutte le strutture marker necessarie, lo scanner è pronto
per la registrazione e la scansione.
NOTA: assicurarsi che le strutture marker siano visibili alla telecamera. È possibile ese-
guire una scansione anche se non sono state rilevate tutte le strutture, ma non sarà pos-
sibile eseguire la registrazione.  

2. Se applicabile alla procedura utilizzata (ad es., per le procedure spinali), per evitare che il
paziente si muova, valutare la possibilità di sospendere la respirazione o ridurla prima di
passare alla registrazione.
NOTA: Bloccare la respirazione o ridurla solo se la stessa provoca un movimento ecces-
sivo della stella di riferimento. 

3. Selezionare e tenere premuto Scan su Airo.
La scansione verrà eseguita fino a quando sarà selezionato il pulsante di scansione.
NOTA: la lunghezza massima di scansione utilizzabile per la navigazione è 30 cm. 

Non spostare il paziente e/o il tavolo operatorio tra la registrazione del paziente e la fine della
scansione.
Valutare la possibilità di sospendere la respirazione o ridurla per tutta la durata della registrazione
e della scansione per evitare che il paziente si muova (solo procedure spinali).
Eseguire sempre un controllo di collisione prima della scansione, prestando particolare attenzione
alla stella di riferimento.

Avvertenza
Assicurarsi che sul drappo per la scansione del paziente non vi siano delle pieghe che
ostruiscano i marker durante le procedure vertebrali. Stendere le pieghe del drappo sopra i
marker.

Considerazioni sulla scansione

La registrazione avviene sempre prima della scansione.

Avvertenza
Se è necessaria una rotazione del tavolo dopo la scansione, utilizzare solo una stella di
riferimento con 4 marker.

Avvertenza
Assicurarsi che sul drappo per la scansione del paziente non vi siano delle pieghe che
ostruiscano i marker. Stendere le pieghe del drappo sopra i marker.

Acquisizione di immagini - Airo
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Curve - Esecuzione di una scansione assiale o elicoidale

Passaggio

1. Quando la scansione è completa, chiedere al paziente di riprendere a respirare normal-
mente se gli era stato chiesto di rallentare la respirazione.

2. Questa schermata mostra che i dati vengono preparati per l’invio.

Curve - Ricezione dei dati

Figura 13  

Passaggio

1. I dati vengono inviati dallo scanner al sistema di navigazione. Il software indica che sta
ricevendo le immagini.
NOTA: se le immagini non vengono inviate automaticamente dallo scanner, inviarli ma-
nualmente. 
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Passaggio

2. Verificare la registrazione.

Ripristino di una registrazione - Airo

Se il software si chiude inaspettatamente durante o dopo l’esecuzione di una scansione del
paziente, il software rileva la precedente registrazione.
La registrazione automatica si apre automaticamente e ripristina i dati del paziente inclusa la
registrazione. Prima di passare alla navigazione è necessario verificare attentamente la
registrazione.

Acquisizione di immagini - Airo
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3.5 Verifica di accuratezza - Airo

Verifica della registrazione automatica

Verificare sempre l’accuratezza della registrazione posizionando la punta del puntatore o dello
strumento su almeno tre reperi anatomici e verificando la loro posizione nel software.
Verificare che la registrazione sia al livello corretto sul paziente e sul set di dati. L’accuratezza
deve essere controllata sulla struttura ossea su cui si interverrà.

Come verificare la registrazione automatica

Figura 14  

Passaggio

1. Per verificare la registrazione automatica toccare almeno tre reperi anatomici con il pun-
tatore.

2. Se l’accuratezza è accettabile, selezionare Yes.
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3.6 Controllo di servizio - Airo

Esecuzione di un controllo di servizio

Utilizzare la procedura di test dello scanner in qualsiasi momento per verificare l’accuratezza della
calibrazione.
• Eseguire regolarmente una verifica di accuratezza della calibrazione.
• Il controllo di servizio non sostituisce la manutenzione ordinaria e l’ispezione eseguite da

Brainlab.
• Il controllo di servizio deve essere eseguito esclusivamente dal personale tecnico.

NOTA: il controllo di servizio non riguarda il trattamento del paziente. 

Come eseguire un controllo di servizio - Airo

Per eseguire un controllo di servizio per verificare l’accuratezza della calibrazione, svolgere i
seguenti passaggi.

Passaggio

1.

Selezionare Service Check dalla procedura.

2. Assicurarsi che lo scanner sia collegato.

3. Selezionare Next.
Tutti i passaggi vengono eseguiti da Airo.

4. Eseguire un controllo delle impostazioni come descritto nel software. Ad esempio:
• Posizionamento del fantoccio nell’isocentro
• Esecuzione di un controllo di collisione
• Spostamento del gantry nella posizione iniziale

Controllo di servizio - Airo
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Passaggio

5. Selezionare Next.

6. Assicurarsi che tutte le strutture siano visibili alla telecamera.

7. Selezionare Scan su Airo per iniziare il processo di scansione.
Non spostare nulla fino a quando la scansione non sia stata completata.

8. Il software invia i dati al sistema di navigazione.
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Passaggio

9. Un indicatore di stato indica che le immagini vengono inviate.

10. Al termine della scansione, il software indica se il controllo di servizio sia stato eseguito
correttamente.
In tal caso, viene visualizzata la seguente schermata:

Selezionare Next per completare il controllo di servizio.
Se il controllo di servizio non è stato eseguito correttamente, viene visualizzata la se-
guente schermata:

Controllo di servizio - Airo
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Passaggio

Leggere le informazioni riguardanti i motivi che hanno determinato la mancata esecuzio-
ne del controllo di servizio e, se necessario, risolvere il problema.

11. Selezionare Next per completare il controllo di servizio. Se il problema persiste, contatta-
re l’assistenza Brainlab.

REGISTRAZIONE AUTOMATICA - DATI AIRO

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Registrazione automatica Ver. 2.0 45



Controllo di servizio - Airo

46 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Registrazione automatica Ver. 2.0



4 REGISTRAZIONE
AUTOMATICA - DATI ICT

4.1 Introduzione - Dati iCT

Panoramica

La registrazione automatica consente di registrare intraoperatoriamente i dati acquisiti dal
paziente. Non occorre, pertanto, utilizzare la registrazione standard che prevede l’accesso ai
marker e/o ai reperi anatomici del paziente.
La registrazione automatica non permette di registrare i dati acquisiti pre-operatoriamente. Se
per la fase iniziale dell’intervento si devono utilizzare dei dati acquisiti preoperatoriamente, sarà
necessario scegliere un’altra procedura di registrazione.
NOTA: per ulteriori informazioni sulle immagini acquisite intraoperatoriamente, consultare il
Manuale d’uso del software Spine & Trauma o Cranial/ENT. 

Con la iCT saranno inviati solo singoli set di dati TC per la registrazione automatica. Non è
possibile inviare degli studi contenenti vari set di dati.

Prima di iniziare

Assicurarsi che lo scanner e le relative workstation siano avviate e pronte all’uso e che lo scanner
e il sistema Brainlab siano collegati. 

Avvertenza
Per far sì che la registrazione automatica sia usata correttamente, accertarsi che il sistema
venga utilizzato solo da personale addestrato. In caso contrario, possono verificarsi delle
lesioni.

Avvertenza
Se lo scanner TC riporta un errore, è possibile che le coordinate nei dati dell’immagine
siano meno accurate. Questo influisce sull’accuratezza della navigazione. Non utilizzare un
set di immagini acquisito subito dopo aver visualizzato uno stato di errore.

Alterazione dei dati

Non alterare in alcun modo le immagini sullo scanner (es. ruotando, rovesciando, alterando il
contrasto o ingrandendo le immagini). Assicurarsi che i dati originali DICOM siano inviati
direttamente al sistema di navigazione per la registrazione senza ritardi, altrimenti non potrà
essere eseguita la registrazione automatica.
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Movimento durante la registrazione

Avvertenza
Prima di spostare il paziente o il tavolo operatorio, assicurarsi che il processo di
registrazione sia completato e che la registrazione sia accurata. Se il paziente o il tavolo
vengono mossi la registrazione non può essere ripristinata.

Avvertenza
Non modificare la posizione della stella di riferimento dopo l’avvio della procedura di
registrazione (ad es., dopo aver selezionato Registration).

Manutenzione

Controllare l’accuratezza della calibrazione dello scanner utilizzando la procedura di test dello
scanner. Questa procedura deve essere eseguita periodicamente da personale ospedaliero
addestrato. Alla fine di questo capitolo è riportata una descrizione del controllo di servizio per i
dati iCT.
Il controllo di servizio non sostituisce la manutenzione ordinaria e l’ispezione eseguite da Brainlab.
Se la copertura dello scanner TC è stata aperta da un tecnico della manutenzione, contattare
l’assistenza Brainlab. Per eseguire la registrazione automatica è necessario ricalibrare lo
scanner. È sconsigliabile utilizzare la registrazione automatica senza aver prima effettuato la
ricalibrazione.
Per istruzioni su come garantire una calibrazione accurata mentre si utilizza il kit fantoccio di
calibrazione iCT, consultare il Manuale dello strumentario chirurgico.
Se i componenti del sistema di registrazione automatica vengono utilizzati per un lungo periodo
di tempo senza un’adeguata manutenzione, il sistema potrebbe smettere di funzionare
correttamente o potrebbe danneggiarsi in seguito al deterioramento dei componenti. Come misura
precauzionale, si consiglia di contattare l’assistenza Brainlab per programmare ispezioni ogni
dodici mesi.

Avvertenza
Se lo scanner resta inutilizzato per un lungo periodo di tempo senza un’adeguata
manutenzione, il sistema potrebbe smettere di funzionare correttamente o potrebbe
diventare poco accurato. Si consiglia di contattare l’assistenza Brainlab per programmare
delle ispezioni a intervalli regolari. 

App Camera

La funzione Camera è una funzione opzionale. Nella registrazione automatica
sono disponibili le stesse funzionalità e gli stessi pulsanti per il controllo del mo-
tore della telecamera nonché le viste ingrandite della telecamera per regolare la
posizione della telecamera o la posizione dei marker.

Selezionare Camera da Content Manager per visualizzare i dispositivi collegati visibili alla
telecamera (ad es., rilevatore, marker, riflettori) in tempo reale. Selezionare di nuovo Camera per
chiudere la funzione.
Per quanto riguarda Curve 1.1, la funzione Camera rileva il movimento della telecamera e include
un pulsante di centralizzazione. Per visualizzare i dispositivi visibili su un grafico della distanza,
espandere la funzione Camera.
Per informazioni sulla funzione Camera, fare riferimento al Manuale d’uso del software Spine &
Trauma 3D o Cranial/ENT.
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Opzioni aggiuntive

Opzioni

Consente di tornare al software di navigazione o al passaggio precedente della
procedura.

Consente di tornare a Content Manager.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Con-
tent Manager/Patient Selection. 

Selezione del paziente

È possibile accedere alla procedura selezionando o meno un paziente.
Se è stato selezionato un paziente, assicurarsi che si tratti dello stesso paziente selezionato sullo
scanner TC.

Come accedere alla procedura di registrazione automatica

Passaggio

1. Selezionare la procedura Cranial Navigation o Spine & Trauma dalla procedura Navi-
gation.

2.

Selezionare Automatic Registration.
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4.2 Preparazione alla scansione - Dati iCT

Considerazioni sulla scansione

Eseguire sempre un controllo di collisione prima della scansione, prestando particolare attenzione
alla stella di riferimento.

Avvertenza
Eseguire la scansione solo della parte della struttura anatomica dove è applicata la stella di
riferimento. La lunghezza massima di scansione utilizzabile per la navigazione è 30 cm.

Preparazione del paziente

Avvertenza
Se l’unità di riferimento cranica DrapeLink è fissata alla testiera, è necessario prestare
attenzione per evitare la collisione tra i componenti e lo scanner TC durante la scansione.
Eseguire sempre un test di collisione e, se necessario, rimuovere la stella di riferimento
per la scansione.

Avvertenza
Se applicabile alla procedura utilizzata (ad es., per le procedure spinali), per evitare che il
paziente si muova, valutare la possibilità di sospendere la respirazione o ridurla per tutta la
durata della registrazione e della scansione.
Per le procedure spinali, assicurarsi che la stella di riferimento sia fissata saldamente sul
processo spinoso e non ai legamenti che si trovano in mezzo. Prima di procedere alla scansione
con registrazione 3D vera e propria, è consigliabile eseguire una scansione scout laterale e
verificare attentamente la posizione della pinza.
Per evitare eventuali spostamenti causati dal movimento dello scanner, utilizzare soltanto drappi
compatibili con la iCT come riportato nel Manuale dello strumentario chirurgico rachide e
traumatologia o cranio/ORL.

Avvertenze aggiuntive

La maggior parte degli scanner TC ha due mirini laser. Utilizzare i marker laser nel centro
del gantry indicando l’isocentro.
NOTA: non appena ha inizio il processo di registrazione e scansione, non modificare la posizione
del tavolo operatorio o del paziente fino a quando tale processo non sia stato completato e fino a
quando non sia stata verificata l’accuratezza della registrazione. 

Come prepararsi alla registrazione e alla scansione

Per prepararsi alla scansione seguire i passaggi indicati sullo schermo. In base alla procedura
selezionata, verrà visualizzata una delle due schermata (ad es., cranica o sinistra).

Figura 15  
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Passaggio

1. Preparare il paziente e lo scanner alla registrazione.
NOTA: non spostare il paziente o il tavolo fino a quando la scansione non sia stata com-
pletata. 

2. Eseguire il controllo di collisione al rallentatore, assicurandosi che la stella di riferimento
non venga a contatto con lo scanner.

3. Spostare il gantry nella posizione iniziale.

4. Regolare la telecamera assicurandosi che tutte le strutture pertinenti siano visibili.

Eseguire sempre un controllo di collisione al rallentatore prima della scansione, prestando
particolare attenzione alla stella di riferimento.
NOTA: solo le scansioni elicoidali, sequenziali e assiali con un’inclinazione del gantry pari a zero
possono essere utilizzate per la registrazione automatica con iCT. I topogrammi non possono
essere registrati. 

Opzione facoltativa: Come selezionare la sala

Se lo scanner viene usato in più stanze, la sua struttura viene riconosciuta automaticamente dal
software (la struttura dello scanner deve trovarsi nel campo visivo della telecamera). Il software
passa automaticamente alla pagina dedicata al controllo della configurazione.

Figura 16  

Se non viene rilevata automaticamente, selezionare manualmente la sala.

Passaggio

1. Selezionare Room 1 o Room 2 a seconda dei casi.
NOTA: durante la configurazione, alle sale può essere stato assegnato un nome diverso. 

2. Selezionare Next.

Come impostare la posizione della gantry

Dopo il controllo di collisione, lo scanner si trova nella posizione in cui possono essere acquisite le
strutture. Prima della scansione eseguire sempre il rilevamento delle strutture marker.
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Passaggio

1. Reimpostare su zero la posizione di avvio del gantry sullo scanner.

2. Verificare che la posizione mostrata dal software ② coincida con la posizione del gantry
sullo scanner.

3.

①

②

Se la posizione del gantry visualizzata coincide con la posizione sullo scanner, seleziona-
re la casella di controllo ①.

Non spostare o reimpostare la posizione dello scanner dopo averla inserita nel software, altrimenti
la registrazione risulterà poco accurata.

Come impostare manualmente la posizione della gantry

Se la posizione del gantry è diversa da zero e se il software non mostra la posizione corretta, è
possibile correggerla manualmente attenendosi ai seguenti passaggi.

① ② ③

Figura 17  

Passaggio

1. Impostare la posizione di avvio del gantry sullo scanner.
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Passaggio

2. Se la posizione del gantry mostrata dal software non è corretta, selezionare la matita ②
per aprire la finestra Enter Start Position of Gantry.

3. Inserire manualmente nel software la posizione di avvio del gantry corretta utilizzando i
tasti +/-.

4. Verificare che la posizione mostrata dal software ① coincida con la posizione del gantry
sullo scanner.

5. Selezionare OK.
Non spostare o reimpostare la posizione dello scanner dopo averla inserita nel software,
altrimenti la registrazione risulterà poco accurata.

Come rilevare le strutture per la registrazione

Il software verifica che tutte le strutture marker necessarie siano visibili alla telecamera.
Le strutture visibili sono indicate a sinistra come Visible ① e compaiono nella vista della
telecamera ②. In base alla procedura selezionata, verrà visualizzata una delle due schermata (ad
es., cranica o sinistra).

②

③

②

③

①①

Figura 18  

Passaggio

1. Dopo che il software ha rilevato tutte le strutture necessarie, lo scanner è pronto per la
registrazione e la scansione.

2. Assicurarsi che la telecamera sia posizionata in modo tale che le strutture sullo scanner
TC e la stella di riferimento sul paziente siano sempre centrate nel campo visivo della te-
lecamera.
NOTA: se una struttura non è visibile o viene rimossa dalla vista, comparirà a sinistra co-
me non selezionabile e l’opzione Register ③ non sarà attiva.
Per poter continuare, tutte le strutture necessarie devono risultare visibili. 

3. Se applicabile alla procedura utilizzata (ad es., per le procedure spinali), per evitare che il
paziente si muova, valutare la possibilità di sospendere la respirazione o ridurla prima di
passare alla registrazione.

4. Selezionare Register.
Ha inizio il processo di acquisizione delle immagini.
NOTA: non spostare il paziente o il tavolo fino a quando la scansione non sia stata com-
pletata. 
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4.3 Acquisizione di immagini - Dati iCT

Panoramica

Dopo aver posizionato il paziente e configurato lo scanner, la registrazione automatica consente
di acquisire i dati della scansione e inviarli al sistema di navigazione.

Precauzioni

Per quanto riguarda iCT, è possibile inviare soltanto singoli set di immagini TC per eseguire la
registrazione automatica. Non è possibile inviare degli studi contenenti vari set di immagini.
Con iCT inviare una sola ricostruzione TC alla volta per la registrazione automatica. Non alterare
le immagini in nessun caso. I dati devono essere inviati al sistema di navigazione Brainlab subito
dopo l’acquisizione delle immagini. Un set di immagini pianificato non può essere usato per la
registrazione automatica.
Non spostare il paziente o il tavolo tra la registrazione e la scansione.

Avvertenza
Eseguire le scansioni solo in base al relativo protocollo di scansione.

Come effettuare la scansione del paziente e selezionare i dati

Figura 19  

Passaggio

1. Eseguire la scansione.
Quando la scansione è completa, chiedere al paziente di riprendere a respirare normal-
mente se gli era stato chiesto di rallentare la respirazione.

2. I dati vengono inviati dallo scanner al software non appena disponibili. Un indicatore di
stato indica la ricezione dei dati.
NOTA: se le immagini non vengono inviate automaticamente dallo scanner, inviarle ma-
nualmente. 

3. Verificare la registrazione.

Acquisizione di immagini - Dati iCT
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NOTA: è possibile spostare lo scanner TC in base alle esigenze, tuttavia non spostare il paziente
o il tavolo operatorio fino a quando la registrazione e la scansione non sono state completate. 

Come selezionare manualmente i dati per la registrazione

Figura 20  

Passaggio

1. Scegliere Select data.

2. Selezionare il set di immagini desiderato dall’elenco.

3. Selezionare Next.
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4.4 Verifica di accuratezza - Dati iCT

Verifica della registrazione automatica

Verificare sempre l’accuratezza della registrazione posizionando la punta del puntatore o dello
strumento su almeno tre reperi anatomici e verificando la loro posizione nel software.
Verificare che la registrazione sia al livello corretto sul paziente e sul set di dati. L’accuratezza
deve essere controllata sulla struttura ossea su cui si interverrà.

Registrazione fallita

In caso di registrazione automatica fallita o non sufficientemente accurata, si consiglia di verificare
la registrazione con un metodo di registrazione alternativo prima di ripetere la scansione del
paziente.

Come verificare la registrazione automatica

Figura 21  

Passaggio

1. Per verificare la registrazione automatica toccare almeno tre reperi anatomici con il pun-
tatore.

2. Se l’accuratezza è accettabile, selezionare Yes.

Verifica di accuratezza - Dati iCT
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4.5 Controllo di servizio - Dati iCT

Esecuzione di un controllo di servizio

Utilizzare la procedura di test dello scanner in qualsiasi momento per verificare l’accuratezza della
calibrazione.
• Eseguire regolarmente una verifica di accuratezza della calibrazione.
• Il controllo di servizio non sostituisce la manutenzione ordinaria e l’ispezione eseguite da

Brainlab.
• Il controllo di servizio deve essere eseguito esclusivamente dal personale tecnico.

NOTA: il controllo di servizio non riguarda il trattamento del paziente. 

Come eseguire un controllo di servizio

Per eseguire un controllo di servizio per verificare l’accuratezza della calibrazione, svolgere i
seguenti passaggi.

Passaggio

1.

Selezionare Service Check dalla procedura.

2. Selezionare Room 1 o Room 2 a seconda dei casi.
NOTA: durante la configurazione, alle sale può essere stato assegnato un nome diverso. 

3. Selezionare Next.

4. Eseguire un controllo delle impostazioni come descritto nel software. Ad esempio:
• Posizionamento del fantoccio nell’isocentro
• Esecuzione di un controllo di collisione
• Spostamento del gantry nella posizione iniziale
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Passaggio

5. Selezionare Next.

6. Reimpostare su zero la posizione del gantry sullo scanner. Verificare che sia la posizione
sullo scanner sia la posizione mostrata dal software risultino impostate su zero.

7. Se applicabile (ad es., se la posizione del gantry non è impostata su zero), selezionare la
matita per aprire la finestra Enter Start Position of Gantry e utilizzare i tasti +/- per inse-
rire la posizione del gantry corretta.

①

8. Selezionare la casella di controllo Confirm Gantry Position ① per continuare.
L’opzione Register diventa attiva.

9. Assicurarsi che tutte le strutture siano visibili alla telecamera.

Controllo di servizio - Dati iCT

58 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Registrazione automatica Ver. 2.0



Passaggio

10. Selezionare Register per continuare.
Dopo questo passaggio, non spostare lo scanner, il tavolo o il fantoccio di calibrazione.

11. Eseguire la scansione del fantoccio e inviare i dati al sistema di navigazione. Un indicato-
re di stato indica che le immagini vengono inviate.

12. Al termine della scansione, il software indica se il controllo di servizio sia stato eseguito
correttamente.
In tal caso, viene visualizzata la seguente schermata:
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Passaggio

Selezionare Next per completare il controllo di servizio.
Se il controllo di servizio non è stato eseguito correttamente, viene visualizzata la se-
guente schermata:

Leggere le informazioni riguardanti i motivi che hanno determinato la mancata esecuzio-
ne del controllo di servizio e, se necessario, risolvere il problema.

13. Selezionare Next per completare il controllo di servizio. Se il problema persiste, contatta-
re l’assistenza Brainlab.

Controllo di servizio - Dati iCT
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5 REGISTRAZIONE
AUTOMATICA - TC/ANGIO
3D GENERICA

5.1 Introduzione - TC/angio 3D generica

Panoramica

La registrazione automatica consente di registrare intraoperatoriamente i dati acquisiti dal
paziente. Non occorre, pertanto, utilizzare la registrazione standard che prevede l’accesso ai
marker e/o ai reperi anatomici del paziente.
La registrazione automatica non permette di registrare i dati acquisiti pre-operatoriamente. Se
per la fase iniziale dell’intervento si devono utilizzare dei dati acquisiti preoperatoriamente, sarà
necessario scegliere un’altra procedura di registrazione.
NOTA: per ulteriori informazioni sulle immagini acquisite intraoperatoriamente, consultare i relativi
manuali d’uso del software Spine & Trauma 3D o Cranial/ENT. 

Prima di iniziare

Assicurarsi che lo scanner e le relative workstation siano avviate e pronte all’uso e che lo scanner
e il sistema Brainlab siano collegati.

Alterazione dei dati

Non alterare in alcun modo le immagini sullo scanner (es.: rotazione, capovolgimento, contrasto,
ingrandimento). Assicurarsi che i dati originali DICOM siano inviati direttamente al sistema di
navigazione per la registrazione senza ritardi, altrimenti non potrà essere eseguita la registrazione
automatica.

Movimento durante la registrazione

Dopo aver selezionato Register, non spostare il paziente, la stella di riferimento, la matrice di
registrazione o il tavolo operatorio fino al completamento della scansione.
Se applicabile alla procedura utilizzata (ad es., per le procedure spinali), per evitare che il
paziente si muova, valutare la possibilità di sospendere la respirazione o ridurla per tutta la durata
della registrazione e della scansione.

Manutenzione

Controllare l’accuratezza della matrice di registrazione e dello scanner utilizzando la procedura
di test dello scanner. Questa procedura deve essere eseguita periodicamente da personale
ospedaliero addestrato. Alla fine di questo capitolo è riportata una descrizione del controllo di
servizio per TC/angio 3D generica.
Il controllo di servizio non sostituisce la manutenzione ordinaria e l’ispezione eseguite da Brainlab.
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Se la registrazione automatica non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo senza
un’adeguata manutenzione, il sistema potrebbe smettere di funzionare correttamente o potrebbe
diventare poco accurato. Si consiglia di contattare l’assistenza Brainlab per programmare delle
ispezioni a intervalli regolari. 

App Camera

La funzione Camera è una funzione opzionale. Nella registrazione automatica
sono disponibili le stesse funzionalità e gli stessi pulsanti per il controllo del mo-
tore della telecamera nonché le viste ingrandite della telecamera per regolare la
posizione della telecamera o la posizione dei marker.

Selezionare Camera da Content Manager per visualizzare i dispositivi collegati visibili alla
telecamera (ad es., rilevatore, marker, riflettori) in tempo reale. Selezionare di nuovo Camera per
chiudere la funzione.
Per informazioni sulla funzione Camera, fare riferimento al Manuale d’uso del software Spine &
Trauma 3D o Cranial/ENT.

Opzioni aggiuntive

Opzioni

Consente di tornare al software di navigazione o al passaggio precedente della
procedura.

Consente di tornare a Content Manager.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Con-
tent Manager/Patient Selection. 

Accedere alla procedura di registrazione automatica

Passaggio

1. Selezionare Cranial o Spine & Trauma dalla procedura Navigation.

2.

Selezionare Automatic Registration.

Considerazioni sulla scansione

La matrice di registrazione TC deve trovarsi nel campo visivo dello scanner (ad es., tramite i
topogrammi). Ciò è fondamentale per la riuscita della registrazione.
Eseguire le scansioni solo in base al relativo protocollo di scansione.

Preparazione della scansione

Eseguire sempre un controllo di collisione prima della scansione, prestando particolare attenzione
alla stella di riferimento e alla matrice di registrazione. 
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5.2 Registrazione cranica - TC/angio 3D

Preparazione del paziente

Attenersi alle istruzioni per il drappeggio sterile riportate nel Manuale dello strumentario
chirurgico rachide e traumatologia o cranio/ORL per evitare eventuali spostamenti causati dal
movimento dello scanner.

Come preparare il paziente - Procedure craniche

Per prepararsi alla scansione seguire i passaggi indicati sullo schermo.

Figura 22  

Passaggio

1. Applicare il riferimento per il paziente e la matrice di registrazione TC vicino alla re-
gione d’interesse come mostrato nel software.

2. Selezionare Next.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Cranial/ENT.

Come applicare il braccio di supporto

Passaggio

1. Drappeggiare il paziente.

2. Applicare il braccio di supporto per matrice di registrazione TC fissandolo alla guida
laterale del tavolo operatorio.
Nota: il braccio di supporto non è sterile.

3. Applicare la matrice di registrazione TC al braccio di supporto e fissarla chiudendo il
coperchio.

4. Regolare il braccio di supporto per posizionare la matrice di registrazione TC vicino
alla regione d’interesse, come mostrato nel software.
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Come eseguire un controllo della configurazione - Procedure craniche

I marker TC appaiono sulla scansione come sfere bianche.

Figura 23  

Passaggio

1. Utilizzare i topogrammi per regolare il volume 3D sullo scanner, come mostrato nell’esem-
pio del software.

2. Assicurarsi che tutti i marker TC nella matrice di registrazione siano inclusi nella scan-
sione.

3. Eseguire un controllo di collisione.
Prestare attenzione a non far muovere la matrice di registrazione e le stelle di riferimen-
to del paziente.

4. Selezionare Next.
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5.3 Registrazione spinale - TC/angio 3D

Preparazione del paziente

Si consiglia di applicare la matrice di registrazione TC al paziente (ad es., con del nastro
adesivo sterile).
Attenersi alle istruzioni per il drappeggio sterile riportate nel Manuale dello strumentario
chirurgico rachide e traumatologia o cranio/ORL per evitare eventuali spostamenti causati dal
movimento dello scanner.

Come selezionare la matrice di registrazione

Figura 24  

Passaggio

Selezionare la matrice di registrazione adatta alla procedura:
• Minimally Invasive
• Small Incision
• Open Situs

Per le procedure cervico-spinali, selezionare solo Minimally Invasive. È necessario utilizzare il
braccio di supporto.
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5.4 Procedure con matrice di registrazione -
Mininvasive

Come eseguire la registrazione spinale

Per quanto riguarda le procedure mininvasive nella regione toraco-lombare, per eseguire la
registrazione spinale con la matrice di registrazione TC attenersi ai seguenti passaggi.

Come selezionare l’area da sottoporre al trattamento

Se è stata selezionata la matrice di registrazione mininvasiva blu, è necessario selezionare
anche l’area da sottoporre al trattamento.

Figura 25  

Passaggio

1. Selezionare l’area da sottoporre al trattamento con la procedura desiderata:
• Cervical
• Thoracolumbar

2. Selezionare Next.

Procedure con matrice di registrazione - Mininvasive
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Come preparare il paziente - Regione toraco-lombare

Figura 26  

Passaggio

1. Applicare il riferimento per il paziente e la matrice di registrazione vicino alla regione
d’interesse, come mostrato nel software.
Assicurarsi che la matrice di registrazione sia correttamente applicata al paziente (ad
es., con del nastro adesivo sterile).

2. Selezionare Next.

Come preparare il paziente - Regione cervicale

Figura 27  
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Passaggio

1. Assicurarsi che il braccio si supporto sia applicato correttamente.

2. Applicare il riferimento per il paziente e la matrice di registrazione vicino alla regione
d’interesse, come mostrato nel software.
Assicurarsi che la matrice di registrazione sia correttamente applicata al braccio di
supporto.

3. Selezionare Next.

Come applicare il braccio di supporto

Passaggio

1. Drappeggiare il paziente.

2. Applicare il braccio di supporto per matrice di registrazione TC fissandolo alla guida
laterale del tavolo operatorio.
Nota: il braccio di supporto non è sterile.

3. Applicare la matrice di registrazione TC al braccio di supporto e fissarla chiudendo il
coperchio.

4. Regolare il braccio di supporto per posizionare la matrice di registrazione TC vicino
alla regione d’interesse, come mostrato nel software.

Come eseguire un controllo della configurazione - Procedura mininvasiva

La matrice di registrazione TC è mostrata in due viste (ad es., in questo caso per le procedure
spinali mininvasive).
I marker TC appaiono sulla scansione come sfere bianche.

Figura 28  

Passaggio

1. Utilizzare i topogrammi per regolare il volume 3D sullo scanner, come mostrato nell’esem-
pio del software.

2. Assicurarsi che tutti i marker TC nella matrice di registrazione siano inclusi nella scan-
sione.

3. Eseguire un controllo di collisione.

Procedure con matrice di registrazione - Mininvasive
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Passaggio
Prestare attenzione a non far muovere la matrice di registrazione e le stelle di riferimen-
to del paziente.

4. Selezionare Next.
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5.5 Procedure con matrice di registrazione - Piccola
incisione

Come eseguire la registrazione spinale

Per quanto riguarda le procedure che prevedono una piccola incisione, per eseguire la
registrazione spinale con la matrice di registrazione TC attenersi ai seguenti passaggi.

Come preparare il paziente - Piccola incisione

Figura 29  

Passaggio

1. Applicare il riferimento per il paziente e la matrice di registrazione vicino alla regione
d’interesse, come mostrato nel software.
Assicurarsi che la matrice di registrazione sia correttamente applicata al paziente (ad
es., con del nastro adesivo sterile).

2. Selezionare Next.

Come eseguire un controllo della configurazione - Piccola incisione

La matrice di registrazione è mostrata in due viste.
I marker TC appaiono sulla scansione come sfere bianche.
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Figura 30  

Passaggio

1. Utilizzare i topogrammi per regolare il volume 3D sullo scanner, come mostrato nell’esem-
pio del software.

2. Assicurarsi che tutti i marker TC nella matrice di registrazione siano inclusi nella scan-
sione.

3. Eseguire un controllo di collisione.
Prestare attenzione a non far muovere la matrice di registrazione e le stelle di riferimen-
to del paziente.

4. Selezionare Next.
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5.6 Procedure con matrice di registrazione - Sito
aperto

Come eseguire la registrazione spinale

Per quanto riguarda le procedure che prevedono un sito aperto, per eseguire la registrazione
spinale con la matrice di registrazione TC attenersi ai seguenti passaggi.

Come preparare il paziente - Sito aperto

Figura 31  

Passaggio

1. Applicare il riferimento per il paziente e la matrice di registrazione vicino alla regione
d’interesse, come mostrato nel software.
Assicurarsi che la matrice di registrazione sia correttamente applicata al paziente (ad
es., con del nastro adesivo sterile).

2. Selezionare Next.

Come eseguire un controllo della configurazione - Sito aperto

La matrice di registrazione TC è mostrata in due viste.
I marker TC appaiono sulla scansione come sfere bianche.

Procedure con matrice di registrazione - Sito aperto
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Figura 32  

Passaggio

1. Utilizzare i topogrammi per regolare il volume 3D sullo scanner, come mostrato nell’esem-
pio del software.

2. Assicurarsi che tutti i marker TC nella matrice di registrazione siano inclusi nella scan-
sione.

3. Eseguire un controllo di collisione.
Prestare attenzione a non far muovere la matrice di registrazione e le stelle di riferimen-
to del paziente.

4. Selezionare Next.
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5.7 Rilevamento delle strutture - TC/angio 3D

Rilevamento delle strutture

Dopo il controllo di collisione, lo scanner si trova nella posizione in cui possono essere acquisite le
strutture.
Prima della scansione eseguire sempre il rilevamento delle strutture.
Di seguito si spiega come rilevare le strutture per le procedure craniche o per quelle spinali
utilizzando una delle tre matrici di registrazione TC.

Procedure craniche - Come rilevare le strutture per la registrazione

Il software verifica che tutte le strutture marker necessarie siano visibili alla telecamera. Le
strutture visibili sono indicate a sinistra come Visible ① e compaiono nella vista della telecamera
②.

Figura 33  

Passaggio

1. Assicurarsi che la telecamera sia posizionata in modo tale che la matrice di registrazio-
ne e la stella di riferimento sul paziente siano centrate nel campo visivo della telecamera.
NOTA: se una struttura marker non è visibile o viene rimossa dalla vista, comparirà a sini-
stra come non selezionabile e l’opzione Register non sarà attiva. Per poter continuare,
tutte le strutture necessarie devono risultare visibili. 

Rilevamento delle strutture - TC/angio 3D
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Passaggio

2.

①
Selezionare la casella di controllo Movements stopped ① per confermare che dopo aver
selezionato Register non si muoveranno né la matrice di registrazione né il riferimento
sul paziente.

3.

Il pulsante Register diventerà attivo e verrà visualizzato il messaggio di avviso Move-
ments stopped con a fianco un simbolo rosso.
Dopo questo passaggio, non spostare né la matrice di registrazione né la stella di riferi-
mento sul paziente fino al termine della scansione.

4. Selezionare Register prima di iniziare la scansione.
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Passaggio

5.

A questo punto il sistema è pronto per eseguire la scansione.
Il messaggio di avviso Movements stopped resta visibile.
Eseguire sempre la registrazione prima della scansione.

Procedure spinali - Come rilevare le strutture per la registrazione

Il software verifica che tutte le strutture marker necessarie siano visibili alla telecamera. Le
strutture visibili sono indicate a sinistra come Visible ① e compaiono nella vista della telecamera
②. L’esempio riportato di seguito mostra la matrice di registrazione per le procedure toraco-
lombari e cervico-spinali:

① ②

Figura 34  

Passaggio

1. Assicurarsi che la telecamera sia posizionata in modo tale che la matrice di registrazio-
ne e la stella di riferimento sul paziente siano sempre centrate nel campo visivo della te-
lecamera.

Rilevamento delle strutture - TC/angio 3D
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Passaggio
NOTA: se una struttura marker non è visibile o viene rimossa dalla vista, comparirà a sini-
stra come non selezionabile e l’opzione Register non sarà attiva. Per poter continuare,
tutte le strutture necessarie devono risultare visibili. 

2. Valutare di bloccare o ridurre la respirazione del paziente per evitare movimenti.

3.

①
Selezionare la casella di controllo Respiration reduced & movements stopped ① per
confermare che dopo aver selezionato Register non si muoveranno né la matrice di re-
gistrazione né il riferimento sul paziente.

4.

Il pulsante Register diventerà attivo e verrà visualizzato il messaggio di avviso Respira-
tion reduced & movements stopped.
Dopo questo passaggio, non spostare né la matrice di registrazione né la stella di riferi-
mento sul paziente fino al termine della scansione.

5. Selezionare Register per iniziare la scansione.
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Passaggio

6.

A questo punto il sistema è pronto per eseguire la scansione.
Il messaggio di avviso Respiration reduced & movements stopped resta visibile.
Eseguire sempre la registrazione prima della scansione.
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78 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Registrazione automatica Ver. 2.0



5.8 Acquisizione di immagini - TC/angio 3D

Panoramica

Dopo aver posizionato il paziente e configurato lo scanner, la registrazione automatica consente
di acquisire i dati intraoperatori del paziente e inviarli al sistema di navigazione.

Come effettuare la scansione del paziente e selezionare i dati - TC/angio 3D

Figura 35  

Passaggio

1. Acquisire la scansione 3D in base al protocollo di scansione e inviare i dati al sistema di
navigazione (nodo DICOM).
Il software rileva se i dati vengono ricevuti e calcola la registrazione.

①

2. Se sullo scanner non è configurato nessun nodo DICOM per la navigazione con il sistema
Brainlab, utilizzare l’opzione Select Data ① nella barra degli strumenti per selezionare i
corretti dati del paziente ai fini della registrazione (ad es., tramite il PACS).
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Passaggio

3.

Si apre una finestra di dialogo in cui è possibile selezionare il set di immagini.
Se in questa finestra di dialogo non è presente la scansione desiderata, selezionare il pul-
sante Other Data per aprire Patient Selection in Content Manager.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Content Ma-
nager/Patient Selection. 

4. Selezionare Next.
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5.9 Verifica di accuratezza - TC/angio 3D

Verifica della registrazione automatica

Verificare sempre l’accuratezza della registrazione posizionando la punta del puntatore o dello
strumento su almeno tre reperi anatomici e verificando la loro posizione nel software.
Verificare che la registrazione sia al livello corretto sul paziente e sul set di dati. L’accuratezza
deve essere controllata sulla struttura ossea su cui si interverrà.

Come verificare la registrazione automatica

Per alcune procedure, può risultare più semplice verificare la registrazione automatica
rimuovendo la matrice di registrazione.

Figura 36  

Passaggio

1. Per verificare la registrazione automatica toccare almeno tre reperi anatomici con il pun-
tatore.

2. Se l’accuratezza è accettabile, selezionare Yes.
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5.10 Controllo di servizio - TC/angio 3D

Esecuzione di un controllo di servizio

Utilizzare la procedura di test dello scanner per verificare in qualsiasi momento l’accuratezza della
matrice di registrazione (ad es., se una struttura è stata rimossa, urtata o è caduta).
• Eseguire regolarmente un controllo di servizio.
• Il controllo di servizio non sostituisce la manutenzione ordinaria e l’ispezione eseguite da

Brainlab.
• Il controllo di servizio deve essere eseguito esclusivamente dal personale tecnico.
• Non riguarda il trattamento del paziente.

È consigliabile che questa procedura per la verifica della matrice di registrazione sia utilizzata
dal personale tecnico dopo 30 cicli di sterilizzazione.

Come eseguire un controllo di servizio

Per eseguire un controllo di servizio per verificare l’accuratezza della registrazione, svolgere i
seguenti passaggi. Le istantanee riportate di seguito mostrano un esempio di matrice di
registrazione per procedure mininvasive.

Passaggio

1.

Selezionare Service Check dalla procedura in Tools.

2. Selezionare la matrice di registrazione da verificare.

3. Eseguire un controllo delle impostazioni come descritto nel software. Ad esempio:
• Portare la matrice di registrazione e la matrice di calibrazione nel campo visivo dello

scanner
• Esecuzione di un controllo di collisione
• Rimozione di cuscinetti in schiuma e cuscini dal tavolo operatorio, se necessario

Controllo di servizio - TC/angio 3D
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Passaggio

4. Selezionare Next.

5. Assicurarsi che tutte le strutture siano visibili alla telecamera.

6. Selezionare Register per continuare.

7. Selezionare Next per eseguire la scansione del fantoccio.

8. La ricezione dei dati viene rilevata dal software oppure è possibile selezionare i dati ma-
nualmente scegliendo l’opzione Select Data nella barra degli strumenti.
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Passaggio

9. Al termine della scansione, il software indica se il controllo di servizio sia stato eseguito
correttamente.
In tal caso, viene visualizzata la seguente schermata:

Selezionare Next per completare il controllo di servizio.
Se il controllo di servizio non è stato eseguito correttamente, viene visualizzata la se-
guente schermata:
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Passaggio

10. Leggere le informazioni riguardanti i motivi che hanno determinato la mancata esecuzio-
ne del controllo di servizio e, se necessario, risolvere il problema.

11. Selezionare Next per completare il controllo di servizio. Se il problema persiste, contatta-
re l’assistenza Brainlab.

12. Se necessario, ripetere questa procedura per verificare le altre matrici di registrazione.
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