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PROTOCOLLO DI SCANSIONE iCT

CONTROLLO DI COLLISIONE

• Eseguire il drappeggio del paziente 
secondo le indicazioni di Brainlab.

• Fissare il drappo sotto al lettino in modo 
che non si blocchi o venga tirato durante 
la scansione.

• Controllare sotto al lettino per escludere 
eventuali rischi di collisione.

NOTA: assicurarsi che la stella 
di riferimento non si muova durante 
il controllo di collisione.

CAMPO VISIVO (FOV)

• Posizionare il FOV in modo da ricoprire 
l’intera regione d’interesse.

• NON utilizzare le impostazioni 
di ricostruzione “campo visivo esteso” 
(ad es., eFOV, ext FoV, HD FoV) perché 
non possono essere registrate.

• Se per le scansioni della testa 
è necessario un FOV più esteso, prendere 
in considerazione l’utilizzo del protocollo 
HeadTrauma (per gli scanner Siemens).

PROPRIETÀ DELLA SCANSIONE

• La scansione deve essere sequenziale 
o elicoidale (spirale) senza spazi vuoti. 
Se viene interrotta, ripetere la scansione.

• Spessore della slice: il più sottile 
possibile (massimo: 2 mm).

• N. ottimale di slice: < 750.
• L’inclinazione del gantry non 

è consentita.
• Inclinazione: ≤ 1,5.
• Evitare la scansione dei metalli.

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE

• La posizione del lettino e quella del 
paziente non devono cambiare fino 
al completamento della registrazione 
automatica.

• Verificare che lo scanner e il riferimento 
del paziente siano visibili alla telecamera.

• Inviare subito i dati DICOM non modificati 
direttamente al sistema di navigazione.

Registrazione automatica
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REGISTRAZIONE MANUALE DEL 
RACHIDE

• Registrare il paziente manualmente se la 
registrazione automatica:
- fallisce
- risulta poco accurata 
- diventa poco accurata durante l’intervento

• Utilizzare le impostazioni di ricostruzione:
- lombare/toracica: 2 mm, cervicale: 1 mm
- kernel dei tessuti molli (ad es., B31 per gli 

scanner Siemens)

TRASFERIMENTO DATI

• Trasferire solo i dati della scansione 
necessari per la registrazione automatica 
(non trasferire né i topogrammi né 
le immagini del localizzatore).

• Trasferire le altre ricostruzioni (ad es., 
unione, rotazione, capovolgimento) 
solo dopo aver completato la 
registrazione.

NOTA: non è possibile registrare i dati 
prepianificati con la registrazione 
automatica.

VERIFICA

• Posizionare la punta del puntatore su 
almeno tre reperi anatomici conosciuti 
e verificare le loro posizioni sullo schermo.

• Verificare l’accuratezza della registrazione 
in tutte le direzioni anatomiche.

NOTA: se la registrazione risulta spesso 
poco accurata, contattare l’assistenza 
Brainlab.

PROTOCOLLO DI SCANSIONE iCT: ISTRUZIONI SPECIALI 
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PROTOCOLLO DI SCANSIONE TC/ANGIO 3D UNIVERSALE

Registrazione automatica

 POSIZIONAMENTO DELLA MATRICE

• Posizionare la matrice di registrazione 
il più vicino possibile alla regione 
d’interesse.

• Fissare saldamente la matrice di 
registrazione (ad es., se necessario, 
con del nastro adesivo sterile).

CONTROLLO DI COLLISIONE

• Eseguire il drappeggio del paziente 
secondo le indicazioni di Brainlab.

• Fissare il drappo sotto al lettino in modo 
che non si blocchi o venga tirato durante 
la scansione.

• Controllare sotto al lettino per escludere 
eventuali rischi di collisione.

NOTA: assicurarsi che la stella di 
riferimento e la matrice non si muovano 
durante il controllo di collisione.

CAMPO VISIVO (FOV)
• Eseguire un topogramma per assicurarsi 

che tutte le sfere riflettenti per TC 
(sfere bianche) situate sulla matrice di 
registrazione siano all’interno del FOV.

Si riportano i seguenti esempi:

a Procedura cranica con matrice di 
registrazione TC cranio e rachide 
(mininvasiva).

s Procedura per il rachide con matrice di 
registrazione TC cranio e rachide 
(mininvasiva).

d Procedura per il rachide con matrice di 
registrazione TC rachide (piccola 
incisione).

f Procedura per il rachide con matrice di 
registrazione TC rachide (chirurgia a cielo 
aperto).

a s

d f
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PROTOCOLLO DI SCANSIONE TC/ANGIO 3D UNIVERSALE

PROPRIETÀ DELLA SCANSIONE

• La scansione deve essere sequenziale 
o elicoidale (spirale) senza spazi vuoti. 
Se viene interrotta, ripetere la scansione.

• Spessore della slice: il più sottile 
possibile (massimo: 2 mm).

• N. di slice: < 750.
• Mantenere costante l’inclinazione del 

gantry durante l’intera scansione.
• Inclinazione: ≤ 1,5.

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE

• Il paziente non deve muoversi fino al 
termine della scansione.

• Verificare che il riferimento del paziente 
e la matrice di registrazione siano visibili 
alla telecamera.

• Inviare subito i dati DICOM non modificati 
direttamente al sistema di navigazione.

TRASFERIMENTO DATI

• Trasferire solo i dati della scansione 
necessari per la registrazione automatica 
(non trasferire né i topogrammi né 
le immagini del localizzatore).

• Trasferire le altre ricostruzioni (ad es., 
unione, rotazione, capovolgimento) 
solo dopo aver completato la 
registrazione.

NOTA: non è possibile registrare i dati 
prepianificati con la registrazione 
automatica.

VERIFICA

• Posizionare la punta del puntatore su 
almeno tre reperi anatomici conosciuti 
e verificare le loro posizioni sullo schermo.

• Verificare l’accuratezza della registrazione 
in tutte le direzioni anatomiche.

NOTA: se la registrazione risulta spesso 
poco accurata, contattare l’assistenza 
Brainlab.
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PROTOCOLLO DI SCANSIONE iANGIO

POSIZIONE INIZIALE DELLO SCANNER

• Utilizzare soltanto le posizioni iniziali 
convalidate dall’assistenza Brainlab. 
Le altre posizioni iniziali non sono adatte 
per la registrazione automatica.

CONTRASSEGNI DI AVVERTENZA

• Prima di eseguire la scansione del 
paziente, controllare che tutti 
i contrassegni di avvertenza siano intatti.

PROGRAMMA DI SCANSIONE

• Selezionare il left side (lato sinistro) 
come posizione del sistema.

• Selezionare un set di esami precalibrato 
dall’assistenza Brainlab.

FUSIONE DI IMMAGINI

Per fondere le scansioni RMN e TC:

• Utilizzare una scansione 3D come DCT 
Head o DSA DCT Head (supportate solo 
per il cranio).

• Per trovare una corrispondenza il software 
necessita delle strutture ossee e delle 
regioni di sovrapposizione tra entrambe 
le scansioni. 

Registrazione automatica
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DIRITTI D’AUTORE:

Questo manuale contiene informazioni proprietarie 
tutelate dalla legge sui diritti d’autore. 
Nessuna parte di questo manuale può essere 
riprodotta o tradotta senza un’esplicita 
autorizzazione scritta da parte di Brainlab.

RESPONSABILITÀ:

Questo manuale è soggetto a modifiche 
senza preavviso e non rappresenta un 
impegno da parte di Brainlab. 

Per ulteriori informazioni, consultare la 
sezione “Limitazioni di responsabilità” 
nei Termini e condizioni generali di 
vendita di Brainlab.
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CONTROLLO DI COLLISIONE

• Eseguire il drappeggio del paziente 
secondo le indicazioni di Brainlab.

• Fissare il drappo sotto al lettino in modo 
che non venga tirato durante la scansione.

• Controllare sotto al lettino per escludere 
eventuali rischi di collisione.

NOTA: assicurarsi che la stella di 
riferimento non si muova durante il 
controllo di collisione.

*60917-74IT*Revisione documento: 1.1

Numero articolo: 60917-74IT 

ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE

• Il paziente non deve muoversi durante 
la scansione.

• Verificare che lo scanner e il riferimento 
del paziente siano visibili alla telecamera.

• Non cambiare la posizione del lettino fino 
al completamento della registrazione 
automatica.

VERIFICA

• Posizionare la punta del puntatore su 
almeno tre reperi anatomici conosciuti 
e verificare le loro posizioni sullo schermo.

• Verificare l’accuratezza della registrazione 
in tutte le direzioni anatomiche.

NOTA: se la registrazione risulta spesso 
poco accurata, contattare l’assistenza 
Brainlab.

PROTOCOLLO DI SCANSIONE iANGIO: ISTRUZIONI SPECIALI


