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IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA CRANIAL

AVVIO DELLA NAVIGAZIONE CRANIALE
• Selezionare un paziente.
• Caricare i dati del paziente.
• Fondere più set di dati utilizzando Image Fusion.
• Selezionare Cranial Navigation.

Per ulteriori informazioni, fare riferimento ai manuali d’uso del 
software per Content Manager/Patient Selection e Image Fusion.

PREPARAZIONE DELLA STELLA DI RIFERIMENTO
• Applicare le sfere riflettenti monouso a alla stella di 

riferimento standard per il cranio s.
• Applicare la stella di riferimento standard per il cranio s 

all’adattatore testiera (ad es., braccio di riferimento Vario d).

APPLICAZIONE DELLA STELLA DI RIFERIMENTO
• Assicurare la testa del paziente alla testiera a.
• Applicare l’adattatore testiera alla testiera s. 
• Posizionare la stella di riferimento entro 45 cm dalla regione di 

interesse. Allo stesso tempo, lasciare uno spazio sufficiente 
per l’esecuzione dell’intervento.

NOTA: non spostare la stella di riferimento durante 
l’intervento perché ciò potrebbe causare un rilevamento 
non accurato e lesioni al paziente. 

POSIZIONAMENTO DEL SISTEMA DI RILEVAMENTO
• Posizionare la telecamera a una distanza di 1,2-1,8 m dalla 

testa del paziente in una posizione ottimale per l’intera 
procedura. 

• Controllare le viste della telecamera per verificare che la stella 
di riferimento e la regione di interesse si trovino nel campo 
visivo della telecamera.

NOTA: evitare qualsiasi grosso spostamento della telecamera.

Versioni software: Cranial 3.x
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REGISTRAZIONE STANDARD

MARKER DI REGISTRAZIONE AD ANELLO
• Prima di eseguire la scansione, applicare i marker di 

registrazione ad anello a su aree cutanee tese ampiamente 
distribuite che non tendano a spostarsi (ad es., la fronte, 
la parte posteriore delle orecchie) e attorno alla regione di 
interesse.

• Tracciare una linea attorno a ciascun marker per monitorare i 
possibili spostamenti.

AVVIO DELLA REGISTRAZIONE STANDARD
• Selezionare Standard dalla finestra di dialogo di selezione 

della registrazione.

• Avviare Softouch:
- Premere brevemente l’interruttore di standby a. 
- Assicurarsi che tutte e tre le sfere riflettenti e il LED infrarossi s 

siano visibili alla telecamera.

PIANIFICAZIONE DEI MERKER DI REGISTRAZIONE AD 
ANELLO
• Selezionare la scheda Donut a.
• Selezionare un punto sull’immagine 3D per aprire una vista 

completa. Se necessario, premere le frecce s per ruotare 
verso il marker di registrazione desiderato.

• Selezionare il centro del marker di registrazione per 
posizionare il punto di registrazione d.

• Se necessario, riallineare i mirini al centro dell’anello, quindi 
selezionare Reposition.

FINESTRA DI DIALOGO PER LA REGISTRAZIONE
Viene chiesto di registrare il numero indicato di marker di 
registrazione pianificati.
• Posizionare delicatamente la punta di Softouch al centro di 

ciascun marker di registrazione.
Se si registra un marker di registrazione, verrà evidenziata una sfera a.

Versioni software: Cranial 3.x
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VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE
• Eseguire la verifica con Softouch su più aree ampiamente 

distribuite (ad es., entrambi i lati del volto, la punta del naso, 
i denti superiori ecc.) e sulle aree vicino alla regione di 
interesse. 

• Non eseguire la verifica sui marker di registrazione.
• Se l’accuratezza è soddisfacente, selezionare Accept.
• Se l’accuratezza non è soddisfacente, selezionare Try Again.

NOTA: la verifica della registrazione deve essere effettuata 
al fine di garantire la massima accuratezza chirurgica e 
sicurezza del paziente.
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ACCOPPIAMENTO DI SUPERFICI 

AVVIO DELLA REGISTRAZIONE TRAMITE 
ACCOPPIAMENTO DI SUPERFICI
Selezionare Surface Matching dalla finestra di dialogo di selezione 
della registrazione.

• Attivare Z-touch:
- Premere il pulsante di attivazione a. Appena il laser risulta 

visibile, attendere un secondo per farlo attivare.
- Assicurarsi che il LED di controllo s non sia coperto e che il 

punto laser sia visibile alla telecamera.

REGISTRAZIONE GUIDATA (OPZIONALE)
• Selezionare Guide nella finestra di dialogo per la registrazione 

del paziente. 
• Acquisire i reperi anatomici indicati mantenendo delicatamente 

la punta del Softouch sulla cute. 

NOTA: Z-touch non può essere utilizzato per la registrazione 
guidata.

ACQUISIZIONE DEI PUNTI
• Facendo riferimento all’area verde, acquisire i punti su superfici 

distintive e strutture ossee su entrambi i lati della testa del 
paziente.
- Softouch: reggere delicatamente la punta sulla cute per 

acquisire un punto. Prestare attenzione a non spostare 
la cute.

- Z-touch: spostare lentamente il laser sul volto del paziente. 

NOTA: evitare le aree arrotondate (ad es., la parte superiore 
della testa) o le aree in cui la cute si è spostata (ad es., 
le sopracciglia).

VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE
• Eseguire la verifica con Softouch su più aree ampiamente 

distribuite (ad es., entrambi i lati del volto, la punta del naso, 
i denti superiori ecc.) e sulle aree vicino alla regione di 
interesse. 

• Se l’accuratezza è soddisfacente, selezionare Accept.
• Se l’accuratezza non è soddisfacente, selezionare Improve 

o Cancel.
NOTA: la verifica della registrazione deve essere effettuata 
al fine di garantire la massima accuratezza chirurgica e 
sicurezza del paziente.

Versioni software: Cranial 3.x
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PREPARAZIONE PER LA NAVIGAZIONE

DRAPPEGGIARE IL PAZIENTE
Dopo aver completato la registrazione:
• Rimuovere attentamente la stella di riferimento standard 

per il cranio non sterile.
• Drappeggiare il paziente. 

APPLICAZIONE DELLA STELLA DI RIFERIMENTO 
STERILE
• Praticare un foro nel drappo e inserire la stella di riferimento 

standard per il cranio sterile a.
• Serrare la vite sotto il drappo con una mano non sterile s.

NOTA: non spostare l’adattatore testiera durante 
l’applicazione della stella di riferimento sterile. Ciò potrebbe 
causare un rilevamento non accurato e gravi lesioni al 
paziente.

APPLICAZIONE DI UN DRAPPO ALLA STELLA DI 
RIFERIMENTO STERILE
• Applicare un drappo e/o del nastro adesivo attorno al tubo 

connettore della stella di riferimento standard per il cranio a.

Versioni software: Cranial 3.x
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FUNZIONI/VISTE DI NAVIGAZIONE

FUNZIONI DI NAVIGAZIONE DELLA BARRA DEGLI 
STRUMENTI
• Data: consente di scegliere una delle funzioni dati del paziente.
• Tooltip: consente di allungare o accorciare virtualmente una 

punta.
• Acquire: consente di definire un punto digitalizzato sulla testa 

del paziente oppure di creare una traiettoria.
• Freeze: consente di bloccare il display navigato in modo tale da:

- scorrere le immagini; 
- ricentrare i dati delle immagini. 

• Zoom: consente di modificare l’ingrandimento delle immagini. 
La funzione Smart Autozoom si attiva con un clic lungo.

• Display: consente di alternare e configurare le viste.

DATI 
Selezionare Data dalla barra degli strumenti per scegliere tra:

• Image Sets: consente di regolare la finestratura e 
l’allineamento o modificare il set di immagini.

• Objects, Overlays: consente di visualizzare gli oggetti.
• Trajectories: consente di gestire e creare traiettorie.
• Points: consente di gestire i punti.
• Image Fusions: consente di fondere due immagini.
• Load Data: consente di caricare i dati del paziente.

TRAIETTORIE
• Selezionare Trajectories dalla finestra di dialogo Data per 

visualizzare un elenco delle traiettorie esistenti.

• Regolare una traiettoria esistente selezionando l’immagine 
corrispondente a.

• Selezionare la traiettoria che si desidera navigare 
evidenziandola nella colonna Active s.

CREAZIONE DI UNA NUOVA TRAIETTORIA
• Selezionare Create new trajectory (vedere sopra).
• Per impostare un punto d’ingresso:

- regolare il mirino e selezionare Set Entry, oppure
- selezionare Navigate Entry e ruotare la punta dello 

strumento sul paziente.
• Per impostare un punto target:

- regolare il mirino e selezionare Set Target.
• Per le strutture critiche selezionare Review a per verificare le 

immagini lungo la traiettoria.

Versioni software: Cranial 3.x
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CREAZIONE DI UNA TRAIETTORIA CON L’OFFSET 
DELLA PUNTA DELLO STRUMENTO
• Selezionare Tooltip dalla barra degli strumenti.

• Utilizzare i pulsanti ⊖ / ⊕  per allungare o accorciare 
virtualmente la punta di uno strumento navigato. 
- Il mirino rosso rappresenta la punta di offset virtuale.
- Il mirino verde rappresenta la punta effettiva dello strumento.

• Selezionare Acquire per creare una nuova traiettoria.

CONFIGURAZIONE DELLE SCHERMATE PRINCIPALI
• Selezionare Display dalla barra degli strumenti per configurare 

le schermate.

• Nella scheda Layouts a, selezionare un’impostazione di 
visualizzazione.

• Nella scheda View Orientation s, definire l’orientamento 
che corrisponde alla prospettiva del chirurgo.

• Selezionare Add per creare un layout personalizzato.

CONFIGURAZIONE DELLE SINGOLE VISTE 
Selezionare l’icona “occhio” dall’angolo a sinistra di una vista di 
navigazione qualsiasi. Nella finestra di dialogo che si apre scegliere 
tra:

a 2-D Views: consente di definire un orientamento 2D (es.: assiale).
s 3-D Views: consente di definire un orientamento 3D.
d Other Views: consente di definire le altre viste (ad es., 
microscopio).
f View Configuration: consente di definire la visibilità e la 
visualizzazione degli oggetti.

ESECUZIONE DELLA CRANIOTOMIA VIRTUALE
• Selezionare Craniotomy Planning dalla scheda 3-D Views.

• Selezionare l’icona “bisturi”.
• Delineare il contorno della craniotomia con Softouch per 

ottenere virtualmente delle slice di struttura ossea e profili 
cutanei.

• Deselezionare l’icona “bisturi”.
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CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO

PREPARAZIONE DELLO STRUMENTO
• Applicare saldamente le sfere riflettenti alla stella di 

adattamento strumenti a e alla matrice di calibrazione 
strumenti 4.0 (ICM4) s.

• Applicare rigidamente la stella di adattamento strumenti a 
allo strumento. Per una maggiore accuratezza, orientare il 
braccio più lungo della stella di riferimento lungo l’asse dello 
strumento.

• Tenere insieme l’ICM4 e lo strumento selezionato nel campo 
visivo della telecamera per aprire la finestra di dialogo di 
calibrazione. Entrambi devono essere visibili alla telecamera 
per tutta la durata della calibrazione.

CALIBRAZIONE CON I PUNTI DI ROTAZIONE
• Posizionare la punta dello strumento in un punto di rotazione 

e ruotare leggermente. 
• Effettuare la verifica seguendo le istruzioni riportate sullo 

schermo.

CALIBRAZIONE CON I FORI
• Selezionare Holes dalla finestra di dialogo di calibrazione 

degli strumenti.

• Selezionare il foro relativo al diametro dello strumento 
corrispondente.

• Posizionare completamente lo strumento nel foro e reggerlo 
fino al completamento della calibrazione.

• Effettuare la verifica seguendo le istruzioni riportate sullo 
schermo.

CALIBRAZIONE CON L’INCAVO
• Selezionare Notch dalla finestra di dialogo di calibrazione 

degli strumenti.

• Posizionare la punta dello strumento in un punto di rotazione 
e ruotare leggermente. 

• Posizionare completamente lo strumento sull’incavo e 
reggerlo fino al completamento della calibrazione. 

• Effettuare la verifica seguendo le istruzioni riportate sullo 
schermo.

Versioni software: Cranial 3.x
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