
...............................................................................................................................................................................................................................................

Pagina 1/8

PROTOCOLLO DI SCANSIONE MRI

POSIZIONE DEL PAZIENTE

• Tutte le posizioni consentite:
- Supina
- Prona
- Testa per prima
- Piedi per primi

• Il paziente non deve muoversi durante la 
scansione

• Evitare l’uso di cinghie o sistemi di 
ritenuta

FOV

• Deve restare invariato durante la 
scansione

• Includere:
- La parte superiore e il retro della testa
- Il volto intero
- Tutti i marker fiduciali e/o i reperi 

anatomici definiti dal chirurgo 
(se applicabile)

• Escludere: testiera e lettino

PROPRIETÀ DELLA SCANSIONE

• La scansione deve essere contigua e 
non deve presentare spazi vuoti o 
sovrapposizioni. Se viene interrotta, 
ripetere la scansione.

• Spessore della slice: ≤ 3 mm.
• Utilizzare sequenze di scansione 

isotropiche 3D, se possibile.
• Utilizzare i migliori filtri di correzione 

geometrica e scegliere l’opzione 3D 
(se disponibile).

TRASFERIMENTO DATI

• Trasferire solo i dati necessari per la 
navigazione.

• Trasferire i dati tramite rete, USB o 
CD-ROM.

• Per quanto riguarda i CD-ROM, salvare 
le immagini in un formato non 
compresso.

• Non trasferire i topogrammi o le immagini 
del localizzatore.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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FOV

• Includere la parte posteriore della testa 
per verificare l’accuratezza della 
registrazione.

• Deve contenere l’intero volto, tra cui 
naso, occhi, fronte e parte superiore 
della testa.

NOTA: la punta del naso deve restare 
nel FOV.

ISTRUZIONI DI SCANSIONE

• Utilizzare tappi per le orecchie.
• Rimuovere i sistemi di ritenuta o il nastro 

dal volto del paziente. 
• Durante la scansione, gli occhi del 

paziente devono essere chiusi.
• Scansioni ponderate T1 preferite.
• Spessore della slice: ≤ 2 mm.
• Utilizzare il miglior filtro di correzione 

della distorsione disponibile.
• Utilizzare solo scansioni recenti.

REQUISITI SPECIALI PER LA REGISTRAZIONE 
TRAMITE ACCOPPIAMENTO DI SUPERFICI
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PROTOCOLLO DI SCANSIONE TC

POSIZIONE DEL PAZIENTE

• Tutte le posizioni consentite:
- Supina
- Prona
- Testa per prima
- Piedi per primi

• Il paziente non deve muoversi durante la 
scansione

• Evitare l’uso di cinghie o sistemi di 
ritenuta

FOV

• Includere:
- La parte superiore e il retro della testa
- Il volto intero
- Tutti i marker fiduciali e/o i reperi 

anatomici definiti dal chirurgo 
(se applicabile)

• Escludere: testiera e lettino

PROPRIETÀ DELLA SCANSIONE

• La scansione deve essere contigua e 
non deve presentare spazi vuoti o 
sovrapposizioni. Se viene interrotta, 
ripetere la scansione.

• Spessore della slice: ≤ 3 mm.
• Mantenere costante l’inclinazione del 

gantry durante l’intera scansione.
• Pitch: ≤ 2.

TRASFERIMENTO DATI

• Trasferire solo i dati necessari per la 
navigazione.

• Trasferire i dati tramite rete, USB o 
CD-ROM.

• Per quanto riguarda i CD-ROM, salvare 
le immagini in un formato non 
compresso.

• Non trasferire i topogrammi o le immagini 
del localizzatore.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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FOV

• Includere la parte posteriore della testa 
per verificare l’accuratezza della 
registrazione.

• Deve contenere l’intero volto, tra cui 
naso, occhi, fronte e parte superiore 
della testa.

NOTA: la punta del naso deve restare 
nel FOV.

ISTRUZIONI DI SCANSIONE

• Rimuovere i sistemi di ritenuta 
(es.: cinghie di ritenuta, testiere) o il 
nastro dal volto del paziente.

• Durante la scansione, gli occhi del 
paziente devono essere chiusi.

• Spessore della slice: ≤ 2 mm.

ALGORITMO DI RICOSTRUZIONE

• L’algoritmo di ricostruzione deve essere 
idoneo per i tessuti molli.

• La superficie della pelle deve essere 
liscia e priva di artefatti.

SPECIFICHE PER LA CONE BEAM CT

• È consigliabile utilizzare la Cone Beam CT 
solo se: 
- Il FOV è abbastanza grande da coprire 

l’intera superficie.
- I dati possono essere calibrati per valori 

di grigio Hounsfield adeguati.

REQUISITI SPECIALI PER LA REGISTRAZIONE 
TRAMITE ACCOPPIAMENTO DI SUPERFICI
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PROTOCOLLO DI SCANSIONE PET/SPECT

POSIZIONE DEL PAZIENTE

• Tutte le posizioni consentite:
- Supina
- Prona
- Testa per prima
- Piedi per primi

• Il paziente non deve muoversi durante la 
scansione

PROPRIETÀ DELLA SCANSIONE

• La scansione deve essere contigua e 
non deve presentare spazi vuoti o 
sovrapposizioni. Se viene interrotta, 
ripetere la scansione.

• Il FOV deve restare invariato durante la 
scansione.

• L’angolazione non è consentita per i dati 
SPECT a frame multipli.

• Sono consentiti frame singoli e multipli.

TRASFERIMENTO DATI

• Trasferire solo i dati necessari per la 
navigazione.

• Trasferimento tramite rete, USB o 
CD-ROM.

• Per quanto riguarda i CD-ROM, salvare 
le immagini in un formato non 
compresso.

• È supportato solo il tipo di serie (0054, 
1000) IMAGE (non REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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INFORMAZIONI SULLA SCANSIONE PER IL CHIRURGO

FOV

• Includere:
- La parte superiore e il retro della testa
- Il volto intero
- Tutti i marker fiduciali e/o i reperi 

anatomici definiti dal chirurgo (se 
applicabile)

• Escludere: testiera e lettino

NOTA: la punta del naso deve restare 
nel FOV.

MARKER FIDUCIALI

• Distribuire sulla parte superiore, 
anteriore, laterale e/o posteriore della 
testa (non in fila).

• Posizionare vicino alla regione di 
interesse, se possibile.

• Evitare le aree di pelle flaccida.
• Non registrare su marker allentati.

REGOLAZIONI PER LA CONE BEAM CT

• Se lo scanner per Cone Beam CT non 
fornisce i valori di grigio Hounsfield 
corretti, regolare la soglia in modo 
appropriato a.

RICOSTRUZIONE DELLA 
SUPERFICIE 3D

• La superficie della pelle deve essere 
esposta in modo uniforme, con un buon 
contrasto e una bassa distorsione.

• Se necessario, regolare le impostazioni 
della soglia a.

• Verificare che la ricostruzione sia adatta 
per il paziente.

• Evitare fori sulla superficie della pelle o 
artefatti da movimento.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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DIRITTI D’AUTORE:

Questo manuale contiene informazioni esclusive 
protette 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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DATI FUNZIONALI PER LA 
NAVIGAZIONE

• Trasferire solo i dati necessari per la 
navigazione.

• Includere gli oggetti e le fibre pertinenti.
• Escludere i seguenti dati di scansione 

MRI:
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12IT*Revisione documento: 1.1

Numero articolo: 60918-12IT 

RACCOMANDAZIONI SUL SET DI 
IMMAGINI RMN PER LA 
SEGMENTAZIONE AUTOMATICA

• Spessore della slice: 1-2 mm.
• N. di slice: ≥ 100 slice.
• FOV: dovrebbe coprire la maggior parte del 

cervello.
• Alto rapporto tessuto/contrasto.
• Alto rapporto segnale/rumore.
• Includere multiple sotto-modalità (es.: T1, T2, 

FLAIR), se possibile.

RACCOMANDAZIONI SUL SET DI 
IMMAGINI TC PER LA SEGMENTAZIONE 
AUTOMATICA

• Spessore della slice: 1-2,5 mm.
• N. di slice: ≥ 20 slice.
• FOV: dovrebbe coprire la maggior parte del 

cervello.
• I dati TC devono essere sottoposti alla 

calibrazione Hounsfield TC.


