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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centro-meridionale

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

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.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 del prodotto

Brainlab fornisce cinque anni di assistenza tecnica per il software. Durante questo periodo di
tempo, vengono offerti sia gli aggiornamenti che l’assistenza in loco.

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per i suggerimenti in merito ai miglioramenti, Si prega di inviare un e-mail all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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

• Brainlab® è un marchio registrato Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Curve™ è un marchio di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• iHelp® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Kick® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Softouch® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Z-touch® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di terzi produttori

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

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni di brevetti in sospeso.
Per ulteriori dettagli, vedere: www.brainlab.com/patent.

Software integrati di terzi produttori

Questo software si basa in parte sul seguente lavoro. La licenza completa e le informazioni sui
diritti d’autore sono riportate al seguente link:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xercesc/)

Marchio CE

• Il marchio CE mostra che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essen-
ziali della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la Direttiva sui Dispositivi
Medici (Medical Device Directive, “MDD”).

• Registration 3.5 fa parte di Cranial Navigation System, che è un prodotto di
Classe IIb in conformità con le norme stabilite nella MDD.

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

Avvertenze

Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative a possibili lesioni, decesso
o altre gravi conseguenze associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Contengono
informazioni importanti su 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 del sistema

Uso previsto

Cranial Navigation System, quando usato con una workstation di navigazione compatibile e
accessori strumentali compatibili, è un sistema di pianificazione e navigazione guidato dalle
immagini per interventi chirurgici navigati.
È in grado di mettere in relazione gli strumenti con un’immagine virtuale computerizzata, basata
su dati di immagine del paziente elaborati con la workstation di navigazione. Il sistema è indicato
per qualsiasi condizione medica nella quale è possibile identificare un riferimento a una struttura
anatomica rigida rispetto alle immagini (TAC, angio-TAC, radiografie, RMN, angio-RMN o
ecografie) dell’anatomia.

Popolazione target di pazienti

Non esistono limiti anagrafici, regionali o culturali per i pazienti. Spetta al chirurgo decidere se il
sistema verrà utilizzato come ausilio per un determinato trattamento.

Utilizzatore target

Il presente manuale è destinato ai neurochirurghi o ai loro assistenti quando utilizzano un sistema
di navigazione Brainlab.

Luogo di utilizzo

Cranial Navigation System va usato in un ambiente ospedaliero, in particolare, in stanze idonee
all’esecuzione di interventi chirurgici (ad es., sale operatorie).
I requisiti ambientali dipendono dalla piattaforma di navigazione adoperata. Per ulteriori
informazioni, consultare i Manuali d’uso tecnico e del sistema.

Verifica di accuratezza

Avvertenza
Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

Uso del sistema
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1.5 Compatibilità con altri dispositivi medici

Compatibilità con le piattaforme medicali Brainlab

Registration è compatibile con:
• Kick
• Curve

Altre piattaforme Brainlab

Dopo la pubblicazione di questo manuale d’uso potrebbero rendersi disponibili altre piattaforme
Brainlab compatibili. Per qualsiasi domanda sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Dispositivi compatibili di terzi produttori

Dispositivo medico Produttore

Marker di registrazione multimodali

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
Stati Uniti d’America

Dispositivi di altri produttori

Avvertenza
L’uso di combinazioni di dispositivi medici non autorizzate da Brainlab può compromettere
la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza del paziente,
dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

Compatibilità con gli strumenti medicali Brainlab

Registration è compatibile con i seguenti strumenti:
• Sfere riflettenti monouso
• Puntatore Brainlab, punta smussa
• Pinza di riferimento universale
• Stella di riferimento per il cranio
• Base del sistema di riferimento per il cranio
• Puntatore Softouch
• Stella di riferimento cranica standard, 4 marker
• Braccio di riferimento Vario per testiera Mayfield
• Puntatore laser Z-touch

Strumenti destinati al contatto con determinate parti del corpo o tipologie di tessuto

Avvertenza
Solo specifici strumenti Brainlab sono destinati al contatto diretto con parti del corpo o tipi
di tessuto. Per un elenco di questi strumenti, fare riferimento al Manuale dello strumentario
chirurgico per procedure craniche/ORL.

Altri strumenti Brainlab

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Altro strumentario potrebbe essere disponibile dopo la pubblicazione del presente manuale. Per
qualsiasi domanda sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Utilizzare esclusivamente strumenti e parti di ricambio specificati da Brainlab. L’uso di
strumenti/parti di ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza e/o l’efficacia
del dispositivo medico e mettere in pericolo la sicurezza del paziente, dell’utilizzatore e/o
dell’ambiente.

Modo d’uso idoneo all’hardware

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema comprendono parti meccaniche di
precisione. Maneggiarli con cura.

Compatibilità con altri dispositivi medici
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1.6 Compatibilità con il software

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.

Software di altri produttori

Solo i dipendenti autorizzati da Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere alcuna applicazione software.

Aggiornamenti della sicurezza Microsoft per Windows e aggiornamenti dei driver

Brainlab consente l’installazione solo delle patch di sicurezza. Non installare service pack e
aggiornamenti opzionali. Verificare le impostazioni per accertarsi che gli aggiornamenti siano
scaricati e installati correttamente e in un momento opportuno. Non aggiornare i driver delle
piattaforme Brainlab.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni e un elenco degli aggiornamenti della sicurezza
Microsoft bloccati dall’assistenza clienti Brainlab, vedere il sito Web di Brainlab.
Indirizzo: www.brainlab.com/updates
Password: WindowsUpdates!89

Scansione antivirus e malaware

Brainlab raccomanda la protezione del sistema con un software antivirus all’avanguardia.
Si ricordi che alcune impostazioni dei software antimalaware (es. antivirus) possono influire
negativamente sulle prestazioni del sistema. Ad esempio, se vengono eseguite scansioni in
tempo reale e viene monitorato ciascun accesso ai file, il caricamento e il salvataggio dei dati del
paziente possono essere rallentati. Brainlab raccomanda la disattivazione delle scansioni in
tempo reale e l’esecuzione delle scansioni antivirus nelle ore in cui non vengono svolte attività
cliniche.

Avvertenza
Accertarsi che il software antivirus non modifichi le directory Brainlab, in particolare:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, ecc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, ecc.

Avvertenza
Non scaricare o installare aggiornamenti durante la pianificazione del trattamento.
Per ulteriori informazioni riguardanti i problemi di cui sopra, contattare l’assistenza di Brainlab.

Aggiornamenti

Avvertenza
Gli aggiornamenti al sistema operativo (aggiornamenti rapidi) o al software di altri
produttori devono essere eseguiti al di fuori dell’orario di utilizzo per scopi clinici e in un
apposito ambiente di prova per verificare il corretto funzionamento del sistema Brainlab.
Brainlab monitora gli aggiornamenti rapidi rilasciati da Windows e, per alcuni
aggiornamenti, informa l’utilizzatore se ritiene che possano insorgere dei problemi. Se si
verificano dei problemi agli aggiornamenti rapidi del sistema operativo, contattare
l’assistenza Brainlab.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.7 Formazione

Formazione Brainlab

Prima di usare il sistema, tutti gli utenti devono partecipare a un programma di formazione
obbligatorio tenuto da un rappresentante autorizzato Brainlab per garantire un uso sicuro e
appropriato.

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema in interventi chirurgici in cui la navigazione computer assistita è
considerata essenziale, eseguire un numero sufficiente di procedure complete in presenza di 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.
I componenti del sistema e la strumentazione accessoria possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

Tempo operatorio prolungato

I sistemi di navigazione Brainlab sono apparecchiature tecniche delicate. A seconda della
configurazione della sala operatoria, del posizionamento del paziente, della durata e della
complessità dei calcoli, il tempo operatorio mediante navigazione può variare. Spetta all’utente
decidere se potenziale prolungamento il paziente e il trattamento in questione.

Formazione

12 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5



1.8 Documentazione

Lettura dei manuali d’uso

Questo manuale descrive software o dispositivi medicali complessi che vanno utilizzati con
cautela.
È importante, quindi, che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti o del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuale d’uso del software

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

• Descrizione della configurazione del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate per l’uso del software

Manuale d’uso dell’hardwa-
re

Informazioni dettagliate sull’hardware impiegato in chirurgia e in
radioterapia, generalmente definito come grandi strumenti com-
plessi

Manuale dello strumentario
chirurgico Istruzioni dettagliate per l’uso dello strumentario chirurgico

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e steri-
lizzazione dello strumentario

Manuale d’uso del sistema Informazioni complete sulla configurazione di sistema

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

Manuale d’uso tecnico e del
sistema

Informazioni combinate di natura tecnica e sulla configurazione del
sistema

Protocollo di scansione Informazioni dettagliate sui requisiti e sulle procedure di scansione

Guida di riferimento rapido Informazioni sintetizzate sulle modalità di utilizzo di un determinato
hardware e/o software

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 CONFIGURAZIONE DEL
SISTEMA

2.1 Introduzione

Informazioni di carattere generale

Figura 1  

Per permettere una navigazione accurata, è necessaria una corretta configurazione del sistema.
Configurare il sistema in modo da non ostacolare il chirurgo e posizionare il paziente con
attenzione. Assicurarsi che la testa del paziente sia fissata rigidamente alla testiera.
Registrare il paziente della posizione desiderata per l’intervento, in quanto qualsiasi spostamento
della testa del paziente dopo la registrazione riduce l’accuratezza della navigazione.
• Se la testa del paziente si sposta, ma la posizione rispetto alla stella di riferimento non cambia

(ad es., viene spostato il tavolo operatorio), verificare l’accuratezza.
• Se la testa del paziente si sposta rispetto alla stella di riferimento (ad es., riposizionando la

testa del paziente sulla testiera, spostando la stella di riferimento), ripetere la registrazione.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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2.2 Configurazione del monitor e della telecamera

Informazioni di carattere generale

Gli artefatti causati dai riflessi, soprattutto durante la registrazione, possono generare
inaccuratezze. Assicurarsi che le sorgenti luminose o gli elementi altamente riflettenti non
ostruiscano il campo visivo della telecamera.
La telecamera e/o il laser Z-touch possono interferire con le altre apparecchiature a infrarossi
della sala operatoria come, ad esempio, i telecomandi, i pulsiossimetri o i microscopi sensibili agli
infrarossi. Rimuovere le altre sorgenti a infrarossi dal campo visivo della telecamera, in quanto
possono ostacolare il rilevamento di Z-touch.

Come configurare il monitor e la telecamera

Figura 2  

La configurazione del sistema varia in base al sistema utilizzato e al tipo di procedura svolta.

Passaggio

1. Posizionare il monitor e la telecamera considerando i seguenti punti:
• Selezionare una corretta posizione della telecamera che risulti idonea per l’intera dura-

ta della procedura (incluse la registrazione e la navigazione).
• Il monitor e la telecamera non devono limitare il chirurgo durante l’intervento.
• Evitare grossi spostamenti della telecamera durante l’esecuzione di una procedura. Se

la telecamera viene spostata, è necessario verificare nuovamente l’accuratezza.
• La telecamera deve avere una vista non ostruita della stella di riferimento e degli stru-

menti durante l’intera procedura, incluse tutte le fasi delle procedure di registrazione e
navigazione. Per fornire una vista ottimale, la telecamera dovrebbe trovarsi a circa
1,2-1,8 metri dal campo chirurgico.

Configurazione del monitor e della telecamera
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Passaggio

2. Collegare il sistema alla presa elettrica e accenderlo. Fare riferimento al Manuale d’uso
del sistema della piattaforma (ad es., Kick, Curve).

3. Avviare il software.

4. Assicurarsi che la stella di riferimento sia visibile alla telecamera.
Per indicare se la stella è visibile alla telecamera, viene visualizzata la seguente scher-
mata.

①

Se la stella non è visibile, regolare la distanza e l’angolazione della telecamera fino a vi-
sualizzare una rappresentazione della stella ①.

Display della telecamera

① ②

③

④

Figura 3  

Selezionare Camera per aprire una vista rappresentativa della stella.

N. Descrizione

①
Mostra la distanza degli strumenti e/o delle stelle di riferimento dalla telecamera. Per
ottenere una visibilità e un’accuratezza ottimali, tutte le sfere riflettenti devono trovarsi
all’interno del corridoio blu.

② Mostra la posizione degli strumenti e/o delle stelle di riferimento dalla telecamera.

③ Mostra i pulsanti per il controllo del motore per il posizionamento della telecamera (se
disponibili).

④
Utilizzato per centrare la telecamera.
NOTA: il centraggio della telecamera può richiedere fino a 5 secondi. La funzionalità di
centraggio viene disattivata con un secondo clic. 

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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2.3 Configurazione della stella di riferimento

Stella di riferimento

Posizionare la stella di riferimento in modo tale che resti visibile durante l’intera procedura.
Considerare i punti in cui i dispositivi potrebbero ostruire la linea visiva dalla stella di riferimento.
Risulta utile posizionare la telecamera sullo stesso lato in cui è applicata la stella di riferimento.
Per una navigazione più accurata, posizionare la stella di riferimento il più possibile vicino alla
regione di interesse, senza interferire con lo spazio chirurgico richiesto.
Assicurarsi che la stella di riferimento sia fissata saldamente alla pinza. Quando si utilizza la
pinza di riferimento universale, assicurarsi che sia fissata saldamente alla testiera.

Avvertenza
Lo spostamento della testa del paziente rispetto alla stella di riferimento (ad es., lo
spostamento della stella di riferimento o della testa del paziente sulla testiera) non è
consentito né durante né dopo la registrazione. Se si verificano degli spostamenti, è
necessario ripetere una nuova registrazione completa.

Visibilità delle sfere riflettenti

Prima di iniziare la registrazione, verificare che:
• Le sfere riflettenti siano fissate saldamente
• La stella di riferimento non sia piegata, soprattutto in corrispondenza dei perni
• Le sfere riflettenti siano pulite, asciutte e non danneggiate
• Le sfere riflettenti non siano coperte da drappi, ad eccezione dei drappi specificamente

progettati da Brainlab per il drappeggio delle stelle di riferimento

Configurazione della stella di riferimento
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2.4 Accuratezza del puntatore

Accuratezza del puntatore

①

Figura 4  

Ciascun puntatore viene fornito all’interno di un calibro che serve ad evitare danneggiamenti e a
garantire la massima accuratezza del puntatore.

Avvertenza
Prima di ogni utilizzo verificare l’accuratezza del puntatore:
• Assicurandosi che la punta del puntatore sia allineata al controperno sul calibro del

puntatore ①
• Posizionando la punta nel punto di verifica della stella di riferimento (indentatura) e

controllando la distanza visualizzata

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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3 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

3.1 Introduzione panoramica sul software

Informazioni di carattere generale

Registration è un software di registrazione preoperatoria basato su touchscreen. Il
posizionamento degli strumenti chirurgici in una rappresentazione tridimensionale sovrapposta a
un set di immagini anatomiche, come RMN e/o TAC, può fornire supporto al chirurgo durante i vari
interventi chirurgici.
Prima di iniziare la navigazione chirurgica, utilizzare Registration per registrare la posizione del
paziente rispetto alle scansioni preoperatorie.

Procedura

Passaggio

1. Selezionare un paziente.
Per ulteriori informazioni sulla selezione dei dati e dei pazienti, fare riferimento al Manua-
le d’uso del software Patient Data Manager.

2.

Selezionare Navigation nella procedura Cranial.

3. Selezionare tutti i dati del paziente appropriati ed eventuali oggetti definiti pertinenti per la
procedura. Vengono visualizzate tutte le applicazioni per la procedura dedicata.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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3.2 Funzioni di navigazione e visualizzazione

Funzioni di base della navigazione

Pulsante Funzione

Consente di visualizzare un elenco di avvisi non appena il software rileva un
problema che richiede attenzione.

Consente di visualizzare i set di immagini e i layout disponibili.

Consente di tornare a Content Manager dove è possibile selezionare una
nuova applicazione o uscire completamente.

Consente di aprire l’app della telecamera per visualizzare le stelle di riferimen-
to e i puntatori o gli strumenti che si trovano nel campo visivo della telecamera.

Consente di scattare un’istantanea della vista in uso. L’istantanea viene salva-
ta automaticamente con i dati del paziente.

Funzioni di visualizzazione

Pulsante Funzione Descrizione

Consente di ingrandire
o ridurre una slice

Premere i simboli ⊖ e ⊕ o trascinare
il cursore:
• verso sinistra per ridurre
• verso destra per ingrandire

Funzioni di navigazione e visualizzazione
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4 PANORAMICA SULLA
REGISTRAZIONE

4.1 Introduzione sulla registrazione

Informazioni di carattere generale

Durante la registrazione, il software associa i dati delle immagini preoperatorie del paziente
all’anatomia fisica della testa del paziente nella sua posizione intraoperatoria attuale.
Una corretta registrazione è fondamentale per ottenere una navigazione accurata. Le registrazioni
devono essere verificate in modo che risultino accurate e idonee alla procedura per garantire
affidabilità nell’accuratezza della navigazione.

Prima di iniziare

Leggere attentamente tutte le sezioni pertinenti del Manuale dello strumentario chirurgico per
procedure craniche/ORL (ad es., Softouch, Z-touch).

Ottimizzazione dell’accuratezza di registrazione e navigazione

Per una registrazione ottimale, si consiglia di utilizzare i dati TAC referenziati con viti per osso
come punti di registrazione.

Requisiti del set di immagini

Per garantire un’accuratezza sufficiente, eseguire una scansione del paziente come descritto nel
Cranial/ENT Registration and Navigation Scan Protocol.
Per tutte le scansioni valgono i seguenti requisiti del set di immagini:
• Il set di immagini deve contenere tutta l’area d’interesse sull’anatomia del paziente.
• Il set di immagini deve contenere tutta la testa incluso il naso.
• Per ottenere la massima qualità di registrazione, utilizzare set di immagini TAC, angio-TAC o

RMN T1. I set di immagini RMN T2 possono ridurre la qualità della registrazione. I set di
immagini B0, DTI e deformati non possono essere utilizzati per registrare il paziente.

Considerazioni sulla sicurezza

Assicurarsi che l’anatomia del paziente non si sia modificata dal momento della scansione (ad
es., aree gonfie del viso o spostamento cutaneo dovuto a una posizione diversa del paziente). Ciò
determina una registrazione e una navigazione errate.
A causa di possibili distorsioni presenti nei set di immagini RMN, l’accuratezza della navigazione
nel punto di interesse potrebbe diminuire anche qualora la registrazione sia stata verificata
correttamente sulla superficie.

PANORAMICA SULLA REGISTRAZIONE
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Opzioni di registrazione

Opzione Descrizione

Selezionare Registration dalla procedura Cranial Navigation.
Verrà visualizzata automaticamente:
• la registrazione Surface Match (impostazione predefinita) oppure
• la registrazione Landmark (se non si possiede una licenza per Surface

Match)

Selezionare Rescue Planning per pianificare i punti di ripristino.

Selezionare Rescue Registration per registrare i punti di ripristino.

Come ripristinare una registrazione

È possibile ripristinare una precedente registrazione all’apertura di una opzione di registrazione
se:
• Si seleziona l’intero piano
• La precedente registrazione è stata eseguita meno di 24 ore prima

Viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

Figura 5  

Opzione Descrizione

Yes Consente di ripristinare la precedente registrazione e di aprire la schermata
di verifica

No Consente di avviare una nuova registrazione

NOTA: non ripristinare una registrazione se la posizione del paziente rispetto alla stella di
riferimento è cambiata. Se la stella di riferimento viene spostata o colpita, si dovrà avviare una
nuova registrazione. 

Introduzione sulla registrazione
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5 REGISTRAZIONE CON
ACCOPPIAMENTO DI
SUPERFICI

5.1 Introduzione su Surface Match

Informazioni di carattere generale

Surface Match è il metodo di registrazione predefinito (disponibile) all’apertura della procedura
Registration. Con la registrazione Surface Match, è possibile eseguire la scansione della
superficie della testa del paziente utilizzando il puntatore Z-touch o Softouch.
Il software utilizza un algoritmo di accoppiamento di superfici per associare l’anatomia del
paziente alle immagini TAC/RMN preoperatorie. Acquisire soltanto i punti anatomici di superficie
del paziente nelle aree incluse nei set di immagini TAC/RMN. In caso contrario, l’algoritmo di
accoppiamento di superfici non funzionerà. Non acquisire punti in aree che non sono rigide (ad
es., l’area del mento) in quanto la posizione di queste aree potrebbe essere cambiata dall’ultima
scansione TAC/RMN.
NOTA: per informazioni sui set di immagini adatti alla registrazione con accoppiamento di
superfici, fare riferimento alle istruzioni sui protocolli di scansione fornite da Brainlab. 

Vantaggi di Surface Match rispetto alla registrazione Landmark

• Lo spostamento cutaneo è ridotto (quando si utilizza Z-touch o Softouch).
• I marker TAC/RMN non sono necessari.

Metodi di registrazione

Metodo Spiegazione

Z-touch Z-touch emette un raggio laser a infrarossi che viene rilevato dalla telecamera.
Acquisire i punti eseguendo la scansione della testa del paziente.

Softouch
Softouch è un puntatore elettronico munito di sensore di rilevamento cutaneo.
Un segnale a infrarossi emesso da Softouch attiva la telecamera per registrare il
punto nel momento in cui il puntatore tocca la cute.

Uso combi-
nato di Z-
touch e Sof-
touch

È possibile utilizzare insieme Z-touch e Softouch per l’acquisizione di punti. Tale
possibilità è utile se determinati punti di accoppiamento di superfici non sono ac-
cessibili con Z-touch (ad es., aree coperte da peli o aree in cui il punto laser a
infrarossi non può essere rilevato dalla telecamera).

NOTA: per la registrazione con accoppiamento di superfici è possibile utilizzare il puntatore
Brainlab, punta smussa. Tuttavia, per risultati ottimali si consiglia di utilizzare Z-touch o
Softouch. 

REGISTRAZIONE CON ACCOPPIAMENTO DI SUPERFICI
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Verifica della ricostruzione 3D

Prima di iniziare la registrazione, esaminare la superficie della ricostruzione 3D e stabilire se sia
idonea alla registrazione Surface Match. Assicurarsi che:
• La superficie del volto sia chiaramente visibile
• La superficie cutanea sia liscia senza interruzioni o artefatti di rilievo
• La ricostruzione 3D assomigli al paziente
• Sia identificata l’eventuale presenza di tubi, nastro e altri artefatti che potrebbero modificare

l’aspetto del volto dopo la scansione
• Il valore soglia per la definizione della cute sia corretto

NOTA: tenere presente che durante la scansione potrebbe essersi verificato uno spostamento
cutaneo, dovuto al dispositivo di fissaggio del paziente. 

①

②

Se la ricostruzione 3D non è soddisfacente, scegliere tra le seguenti opzioni:
• Selezionare Data ① e passare a un altro set di dati del paziente precaricato
• Uscire da Registration e selezionare un nuovo set di dati del paziente
• Acquisire i punti nelle aree in cui la visualizzazione della superficie 3D è corretta
• Regolare la soglia in Threshold ②

Procedura di registrazione tramite Surface Match

Passaggio

1. Acquisire i punti guida per Surface Match con Softouch.

2. Registrare i punti sull’anatomia del paziente con Softouch o Z-touch oppure con entram-
bi.

3. Verificare l’accuratezza della registrazione.

Introduzione su Surface Match
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5.2 Punti guida per Surface Match

Informazioni di carattere generale

Il primo passaggio della procedura Surface Match consiste nell’acquisizione dei punti guida.
L’acquisizione dei punti guida consente di ottenere una registrazione più stabile e affidabile.

Come acquisire i punti guida

④

②
①

③

Figura 6  

Passaggio

1. Utilizzare Softouch per acquisire tre punti nell’ordine con cui essi compaiono sullo scher-
mo.
• Selezionare Start Over ① per avviare la registrazione dall’inizio. Tutti i punti già acqui-

siti vengono eliminati.
• Selezionare Edit Points ② per regolare la posizione dei punti manualmente.
• Selezionare Skip Point ③ se uno dei punti non è disponibile a causa del posiziona-

mento del paziente, per passare al punto successivo.

2. Dopo aver acquisito correttamente tre punti, il software passa automaticamente alla fase
di registrazione Surface Match.

NOTA: selezionando Skip ④ si viene reindirizzati alla fase di registrazione Surface Match.
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Come procedere se l’acquisizione dei punti guida non ha successo

②

①

Figura 7  

Se il software identifica pochissimi punti guida anatomici o nessuno, si hanno due possibilità:
• Selezionare Edit Points ① e regolare i punti manualmente.
• Selezionare Skip ② per essere reindirizzati alla fase di registrazione Surface Match.

Come modificare i punti guida anatomici

①

②

Figura 8  

Modificare i punti guida se:
• Il software non è in grado di acquisire i punti guida
• Il software posiziona i punti guida in posizione errata

Passaggio

1. Pianificare ciascun punto guida nell’ordine stabilito dal software utilizzando le seguenti
opzioni:

Punti guida per Surface Match
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Passaggio
• Premere manualmente sulla vista 3D ① per impostare la posizione dei punti guida.
• Trascinare uno qualsiasi dei circoletti ② per effettuare regolazioni di precisione. Gli al-

tri circoletti si sposteranno di conseguenza.
Dopo aver pianificato i primi tre punti guida, l’opzione Proceed diventa selezionabile.

2. Selezionare Proceed dopo aver pianificato tutti i punti guida che si desidera acquisire.

REGISTRAZIONE CON ACCOPPIAMENTO DI SUPERFICI
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5.3 Registrazione Surface Match con Softouch

Linee guida per l’acquisizione dei punti

• Per evitare spostamenti cutanei, appoggiare con delicatezza la punta di Softouch sulla cute
del paziente applicando una forza minima durante l’acquisizione dei punti.

• Spostare lentamente Softouch durante l’acquisizione dei punti per garantire un’accurata
acquisizione.

• Per garantire un’accuratezza ottimale, acquisire i punti su entrambi i lati del volto del paziente,
vicino alla ROI e sul retro della testa.

• Tutte le strutture (ossee) con una superficie che generalmente non cambia durante l’anestesia
sono adatte all’acquisizione dei punti.

• Non utilizzare Softouch sui tessuti molli o sulle aree che possono cambiare posizione rispetto
alla scansione TAC/RMN (ad es., cute molle, mento) in quanto potrebbe influire
sull’accuratezza della registrazione.

• Evitare le aree che si sono spostate a causa degli artefatti (ad es., tubi o nastro).

Prima dell’uso

Avvertenza
Utilizzare il Softouch solo dopo averne verificata l’accuratezza utilizzando il calibro del
puntatore Softouch.

Avvertenza
Non utilizzare il puntatore Softouch in modo invasivo o sulla pelle lesionata.

Come accendere Softouch

Accendere Softouch premendo l’interruttore di standby per meno di un secondo.
Il LED di stato si illumina in una serie di due lampeggiamenti verdi luminosi e poi emette una luce
verde fissa, a indicare che è in modalità di standby.

Come eseguire la registrazione Surface Match con Softouch

①

②

Figura 9  

Registrazione Surface Match con Softouch
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Passaggio

1. Toccare con delicatezza un punto sul paziente con la punta di Softouch e tenere fermo lo
strumento. Dopo 25 punti, l’opzione Calculate diventa selezionabile.
NOTA: selezionare Start Over ① per rimuovere tutti i punti acquisiti e riavviare la regi-
strazione. 

2. Selezionare Calculate ② per procedere immediatamente o per acquisire tutti i punti
(massimo 50 punti) e attendere che il software proceda automaticamente.

REGISTRAZIONE CON ACCOPPIAMENTO DI SUPERFICI

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5 31



5.4 Registrazione Surface Match con Z-touch

Linee guida per l’acquisizione dei punti

Quando si utilizza Z-touch, accertarsi di acquisire solo i punti sulla superficie della pelle del
paziente. Prestare attenzione a non acquisire i punti sul nastro, sull’intubazione ecc.
Durante l’acquisizione:
• Il sensore laser a infrarossi e il punto laser di Z-touch devono essere visibili alla telecamera.
• Tenere le altre sorgenti a infrarossi fuori dal campo visivo della telecamera.
• Per garantire un’accuratezza ottimale, acquisire i punti su entrambi i lati del volto e del naso del

paziente, vicino alla ROI e sul retro della testa.
• Non utilizzare Z-touch sui tessuti molli o sulle aree che possono cambiare posizione rispetto

alla scansione TAC/RMN (ad es., cute molle, mento).
• Evitare le aree che si sono spostate a causa degli artefatti (ad es., tubi o nastro).

Come accendere Z-touch

Esistono due dispositivi Z-touch diversi. A seconda della versione, è possibile accendere il fascio
laser visibile e attivare il laser a infrarossi nel seguente modo:
• Premere il pulsante di attivazione grigio. Il laser visibile si attiva immediatamente. Attivare il

laser a infrarossi premendo il secondo livello dell’interruttore del raggio laser e tenendolo
premuto. Il laser visibile resta attivo.

• Tenere premuto il pulsante di attivazione giallo. Il laser visibile viene visualizzato come un
punto di colore rosso. Il fascio laser a infrarossi si attiva con un ritardo di un secondo rispetto al
laser visibile quando si preme il pulsante di attivazione o quando il sensore a infrarossi rileva la
telecamera.

La spia LED verde indica che il laser è attivo. Se la spia verde e/o il raggio laser rosso
lampeggiano, significa che Z-touch non sta funzionando correttamente. In tal caso, assicurarsi
che il sensore di Z-touch si trovi nel campo visivo della telecamera.

Come eseguire la registrazione Surface Match con Z-touch

②

①

Figura 10  

Registrazione Surface Match con Z-touch

32 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Registration Ver. 3.5



Passaggio

1. Attivare il raggio laser visibile seguendo le istruzioni sopra riportate.

2. Tenere Z-touch perpendicolarmente alla superficie di scansione, in modo che il raggio la-
ser cada come un punto sulla cute.
NOTA: i punti ellittici possono determinare calcoli errati. 

3. Utilizzando l’animazione come riferimento, spostare lentamente il laser di Z-touch sull’a-
rea d’interesse verde come indicato nel software.
Dopo 60 punti (la barra di avanzamento è piena per metà), l’opzione Calculate ② diventa
selezionabile.
NOTA: selezionare Start Over ① per rimuovere tutti i punti acquisiti e riavviare la regi-
strazione. 

4. Selezionare Calculate ② per procedere immediatamente o per acquisire tutti i punti
(massimo 120 punti) e attendere che il software proceda automaticamente.
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5.5 Risoluzione dei problemi di registrazione tramite
Surface Match

Non è stato trovato nessun risultato di registrazione

Figura 11  

Se il software non è in grado di trovare un risultato di registrazione, si apre la corrispondente
finestra di dialogo.

Opzione Descrizione

Last Solution

Consente di aprire la registrazione precedente nella pagina di verifica. I punti
aggiuntivi vengono ignorati.
NOTA: disponibile solo se nella pagina di verifica è stato selezionato No e
sono stati aggiunti altri punti. 

More Points Consente di aprire la finestra di dialogo della registrazione per acquisire altri
punti, che sono indicati con un colore differente.

Start Over Consente di riavviare la registrazione. Tutti i punti acquisiti vengono rimossi.

Landmark Consente di passare alla registrazione Landmark.

Risoluzione dei problemi di registrazione tramite Surface Match
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6 REGISTRAZIONE CON
REPERI

6.1 Introduzione sui reperi

Informazioni di carattere generale

La registrazione Landmark utilizza una tecnica di abbinamento di punti per correlare il set di
immagini alla reale anatomia del paziente.
I punti di registrazione consentiti sono i seguenti:
• Marker di registrazione multimodale ad anello indossati dal paziente durante la scansione
• Reperi anatomici
• Viti

I punti di registrazione possono essere pianificati con:
• iPlan
• Registration

NOTA: per informazioni dettagliate sul posizionamento dei marker fiduciali sul paziente, fare
riferimento al manuale d’uso del fabbricante e al Manuale dello strumentario chirurgico per
procedure craniche/ORL. 

Prima di iniziare

Non rimuovere i marker dalla pelle del paziente fino a quando la registrazione del paziente non è
stata eseguita. Altrimenti, questi marker non potranno essere utilizzati per la registrazione
Landmark.
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Posizionamento dei marker di registrazione multimodali ad anello

①

Figura 12  

Per la registrazione sono necessari almeno quattro reperi. Si consiglia di applicare al paziente sei
o sette marker per garantire un numero sufficiente di reperi anatomici qualora alcuni marker
dovessero staccarsi.
NOTA: disegnare un cerchio attorno a ciascun marker ad anello ① per indicarne la posizione in
caso di distacco. 

Per ottenere una registrazione ottimale dei marker fiduciali o dei reperi:
• Posizionare i marker fiduciali/reperi attorno alla testa, disponendoli il più possibile in modo

casuale e distanti tra loro. Evitare di posizionare i marker fiduciali/reperi in una struttura
simmetrica (ad es., in una fila o forma regolare).

• I marker fiduciali/reperi devono circondare la regione di interesse.
• Evitare le aree con pelle flaccida.

Metodi di registrazione

Durante la registrazione dei marker e dei reperi pre-pianificati, mantenere la punta perpendicolare
al marker/repere. Così facendo si evitano spostamenti della cute del paziente dovuti alla forza
esercitata dallo strumento.

Metodo Spiegazione

Marker di regi-
strazione multi-
modali ad anello

• Softouch: posizionare la punta nell’apertura interna del marker, assicuran-
dosi che tocchi la pelle.

• Puntatore Brainlab, punta smussa: posizionare la punta al centro del
marker e ruotare lentamente tenendola in posizione.

Introduzione sui reperi
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Metodo Spiegazione

Reperi anatomici

• Softouch: posizionare la punta sul repere, assicurandosi che tocchi la pel-
le.

• Puntatore Brainlab, punta smussa: posizionare la punta sul repere e
ruotare lentamente tenendola in posizione.

Viti Softouch o puntatore Brainlab, punta smussa: posizionare la punta al
centro della vite e ruotare lentamente tenendola in posizione.

Come avviare la registrazione con reperi

Figura 13  

Surface Match è il metodo di registrazione predefinito (se disponibile). Pertanto, è necessario
passare manualmente alla registrazione Landmark.

Passaggio

1. Selezionare Surface Match per aprire il menu a discesa.

2. Dal menu a discesa selezionare Landmark.

Procedura di registrazione con reperi

Passaggio

1. Pianificare i punti di registrazione con o senza marker fiduciali.

2. Registrare i punti sull’anatomia del paziente nell’ordine stabilito dal software.

3. Verificare l’accuratezza della registrazione.

REGISTRAZIONE CON REPERI
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6.2 Pianificazione dei punti di repere

Informazioni di carattere generale

Quando viene attivata la registrazione Landmark si apre la schermata per la pianificazione dei
punti, che chiede di pianificare i punti.
Questa sezione descrive come pianificare manualmente i punti di registrazione (marker fiduciali o
reperi).

Opzioni per pianificare i punti di registrazione

① ②

③
④

⑤

Figura 14  

N. Descrizione

① Consente di aggiungere i punti di registrazione toccando la vista 3D.

② Consente di riposizionare i punti pianificati trascinando il mirino nelle viste assiale, coro-
nale e sagittale delle slice.

③ Consente di eliminare i punti premendo sull’icona a forma di bidone dei rifiuti.

④
Elenco dei punti pianificati. Per regolare un punto, selezionare il nome del repere dall’e-
lenco. In questo esempio, Landmark 03 è attivato ed evidenziato nella vista 3D e viene
visualizzato nelle viste assiale, coronale e sagittale.

⑤

L’opzione Register diventa selezionabile non appena il software riceve un numero suffi-
ciente di punti.
Selezionare Register per aprire la schermata di registrazione e acquisire i punti pianifica-
ti.

NOTA: sono necessari almeno quattro punti. Il numero finale di punti necessari dipende dalla
posizione dei punti. Più i punti sono posizionati casualmente, meno ne occorrono. 

Pianificazione dei punti di repere
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Rilevamento semiautomatico dei marker di registrazione multimodali ad anello

Premere direttamente sulla vista 3D per attivare la funzione di rilevamento semiautomatico.
Quando si preme su un marker nella vista 3D, un punto di registrazione viene posizionato
direttamente al centro.
NOTA: il rilevamento semiautomatico può essere utilizzato solo con i marker di registrazione
multimodali ad anello. 

Passaggio

1. Per attivare la funzione di rilevamento semiautomatico, premere su un marker di regi-
strazione multimodale ad anello nella vista 3D.
Il punto di registrazione (indicato da un cerchio) viene posizionato al centro del marker.

2.
Assicurarsi che in tutte le viste il punto di registrazione sia posizionato al
centro del marker. Utilizzare la funzione ingrandimento per verificare che il
punto di registrazione sia stato posizionato correttamente.

REGISTRAZIONE CON REPERI
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6.3 Registrazione dei punti di repere

Informazioni di carattere generale

Questa sezione descrive come registrare i punti di repere (marker fiduciali o reperi anatomici).

Come registrare i punti di repere

③

②

①

Figura 15  

Passaggio

1. Posizionare la punta di Softouch su ciascun repere uno dopo l’altro nell’ordine stabilito
dal software. Un segno di spunta verde indica che il punto è stato acquisito ①.
Se un repere non è accessibile, selezionare un altro punto nella vista 3D o dal corrispon-
dente elenco di punti ②.
Dopo aver acquisito quattro punti di repere, l’opzione Calculate ③ diventa selezionabile.
Per riacquisire un punto, selezionarlo nella vista 3D oppure selezionare il corrispondente
nome del repere dall’elenco.

2. Selezionare Calculate per procedere immediatamente o per acquisire tutti i reperi e at-
tendere che il software proceda automaticamente.

Registrazione dei punti di repere
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6.4 Risoluzione dei problemi di registrazione con
reperi

Non è stato trovato nessun risultato di registrazione

Figura 16  

Se il software non è in grado di trovare un risultato di registrazione, si apre la corrispondente
finestra di dialogo.

Opzione Descrizione

Surface Consente di passare alla registrazione Surface Match.

Re-Plan Consente di aprire la schermata di pianificazione dei reperi per rimuovere,
regolare o pianificare punti aggiuntivi.

Re-Acquire Consente di riavviare la registrazione in modo da poter acquisire nuovamen-
te i punti. Tutti i punti acquisiti vengono rimossi.

REGISTRAZIONE CON REPERI
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7 REGISTRAZIONE DI
RIPRISTINO

7.1 Introduzione sulla registrazione di ripristino

Informazioni di carattere generale

Dopo aver eseguito la registrazione, è consigliabile pianificare i punti di ripristino che possono
essere registrati in qualsiasi momento durante l’intervento. La Rescue Registration è l’unico
modo per registrare di nuovo un paziente drappeggiato (ad es., se la stella di riferimento è stata
spostata inavvertitamente).

Procedura di registrazione di ripristino

Passaggio

1. Eseguire la registrazione iniziale.

2. Selezionare Rescue Planning da Content Manager.

3. Pianificare i punti di ripristino.

4. Se durante l’intervento si perde la registrazione, selezionare Rescue Registration da
Content Manager.

5. Registrare i punti di ripristino.

6. Verificare l’accuratezza della registrazione.

REGISTRAZIONE DI RIPRISTINO
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7.2 Pianificazione dei punti di ripristino

Informazioni di carattere generale

Questa sezione descrive come pianificare manualmente i punti di ripristino che possono essere
registrati in qualsiasi momento durante l’intervento.
I punti di ripristino vengono pianificati tenendo la punta del puntatore perpendicolare al repere e
facendo ruotare lentamente il puntatore con la punta sempre in posizione.
I punti di ripristino devono trovarsi su strutture ossee.

Come pianificare i punti di ripristino

③

①

②

Figura 17  

Passaggio

1. Aprire Rescue Planning da Content Manager.

2. Far ruotare la punta del puntatore su ciascun Rescue Point uno dopo l’altro, assicuran-
dosi di scegliere dei punti che possano essere facilmente identificati durante la registra-
zione qualora dovesse essere necessario ripetere la registrazione. Ingrandire o ridurre
con la funzione zoom per visualizzare meglio le immagini.
L’opzione Accept ③ diventa selezionabile non appena il software riceve un numero suffi-
ciente di punti.
NOTA: sono necessari almeno cinque punti. Tuttavia, il numero finale di punti di ripristino
necessari dipende dalla posizione dei punti. Più i reperi sono posizionati casualmente,
meno punti totali occorrono. 

3. Passaggi opzionali:
• Per rimuovere un punto di ripristino, premere sul simbolo del cestino ①.
• Per attivare un punto di ripristino, premere sul nome corrispondente ②.

4. Selezionare Accept ③ per salvare tutti i punti di ripristino pianificati e tornare alla scher-
mata precedente.
In questo modo, i punti di ripristino vengono salvati e possono essere utilizzati per aggior-
nare la registrazione in qualsiasi momento durante l’intervento.

Pianificazione dei punti di ripristino
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7.3 Registrazione dei punti di ripristino

Informazioni di carattere generale

Utilizzare i punti di ripristino per ripetere la registrazione di un paziente durante la navigazione. La
registrazione deve essere ripetuta se risulta poco accurata (ad es., a causa dello spostamento
accidentale del paziente o della stella di riferimento).

Considerazioni sulla sicurezza

Se si eliminano i punti di ripristino, potrebbe non essere possibile ripetere la registrazione del
paziente nel caso in cui la registrazione iniziale andasse perduta (ad es., se una stella di
riferimento venisse spostata). In tal caso, non è possibile continuare con la navigazione ed è
necessario ricominciare a registrare.
Una Rescue Registration potrebbe non essere accurata come la prima registrazione
(preoperatoria), in quanto vengono combinati gli errori di entrambe le registrazioni. Verificare
attentamente ogni Rescue Registration tenendo il puntatore sui reperi anatomici noti e verificare
la posizione visualizzata sullo schermo.

Come registrare i punti di ripristino

③

①
②

Figura 18  

Per registrare i punti di ripristino, Brainlab raccomanda di utilizzare il puntatore Brainlab, punta
smussa sterile.

Passaggio

1. Aprire Rescue Registration da Content Manager.

2. Far ruotare la punta del puntatore sterile su ciascun Rescue Point uno dopo l’altro nel-
l’ordine stabilito dal software. Un segno di spunta verde indica che il punto è stato acqui-
sito ①.
Se un punto di ripristino non è accessibile, selezionare un altro punto nella vista 3D o dal
corrispondente elenco di punti ②.
Dopo aver acquisito cinque punti di ripristino, l’opzione Calculate ③ diventa selezionabi-
le.

REGISTRAZIONE DI RIPRISTINO
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Passaggio
Per riacquisire un punto, selezionarlo nella vista 3D oppure selezionare il corrispondente
nome del Rescue Point dall’elenco.

3. Selezionare Calculate per procedere immediatamente o per acquisire tutti i punti di ripri-
stino e attendere che il software proceda automaticamente.

Registrazione dei punti di ripristino
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7.4 Risoluzione dei problemi della registrazione di
ripristino

Non è stata trovata nessuna registrazione

Figura 19  

Opzione Descrizione

Re-Acquire Consente di riavviare la registrazione in modo da poter acquisire nuova-
mente i punti. Tutti i punti acquisiti vengono rimossi.

Discard Consente di ignorare tutte le posizioni acquisite dei punti di ripristino, man-
tenere la precedente registrazione e tornare alla precedente applicazione.

REGISTRAZIONE DI RIPRISTINO
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8 VERIFICA DELLA
REGISTRAZIONE

8.1 Introduzione sulla verifica della
registrazione

Informazioni di carattere generale

Una volta completata la registrazione, si apre la schermata di verifica della registrazione.

Considerazioni sulla sicurezza

Controllare la posizione di ciascun marker fiduciale per la registrazione con reperi nelle viste
assiale, coronale e sagittale.
A causa della propagazione dell´errore, l’accuratezza della navigazione potrebbe essere ridotta in
alcune zone, pertanto è importante eseguire una verifica approfondita.

Avvertenza
Verificare l’accuratezza su più reperi anatomici, soprattutto nella regione di interesse, in
quanto potrebbe differire dall’accuratezza verificata sulla superficie cutanea. Se la regione
di interesse non è accessibile, verificare nelle aree il più possibile vicine ad essa.

VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE
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Come verificare l’accuratezza della registrazione

①

②
③

Figura 20  

Quando la registrazione viene completata correttamente, si apre la schermata di verifica della
registrazione.

Passaggio

1. Tenere la punta di Softouch o del puntatore sterile (per la registrazione dei punti di ripri-
stino) sui reperi anatomici noti (ad es., nasion, punti orbitali più laterali) e verificare che la
posizione del puntatore mostrata nelle immagini corrisponda al punto effettivo sull’anato-
mia del paziente.

2. Tenere il puntatore su vari punti del cranio del paziente e verificare che la distanza punta-
tore-cute visualizzata sia corretta.
NOTA: la distanza viene visualizzata non appena la punta del puntatore si trova entro
15 mm dalla superficie calcolata ①.
 

3. Se la registrazione verificata è accettabile, selezionare Yes ② per continuare la procedu-
ra.
Se la registrazione verificata non è accettabile, selezionare No ③ e scegliere una delle
opzioni di miglioramento dalla finestra di dialogo Improvement Options che viene visua-
lizzata.
NOTA: verificare spesso l’accuratezza della registrazione per tutta la durata dell’interven-
to, specialmente dopo la procedura di drappeggio (incluso il passaggio da una stella di
riferimento non sterile a una stella di riferimento sterile). 

Introduzione sulla verifica della registrazione
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8.2 Come migliorare l’accuratezza della registrazione

Informazioni di carattere generale

Se la registrazione non è accettabile o se durante la verifica visiva si osserva una deviazione
significativa, controllare l’accuratezza del puntatore e/o selezionare No. Viene visualizzata la
finestra di dialogo Improvement Options. Selezionare un’opzione dal menu per continuare.

Opzioni di miglioramento per la registrazione con accoppiamento di superfici

Opzione Descrizione

Consente di passare alla registrazione Landmark.

Consente di aprire la finestra di dialogo della registrazione per acquisire altri
punti, che sono indicati con un colore differente.
Se il software trova una corrispondenza, si apre la schermata per la verifica.
Utilizzare la barra di alternanza Last Solution per confrontare entrambe le re-
gistrazioni (vedere sotto).

Consente di riavviare la registrazione. Tutti i punti acquisiti vengono rimossi.

Consente di chiudere la finestra di dialogo.

Opzioni di miglioramento per la registrazione con reperi

Opzione Descrizione

Consente di passare alla registrazione Surface Match.

Consente di aprire la schermata di pianificazione dei punti di repere per rimuo-
vere, regolare o pianificare punti aggiuntivi.

Consente di riavviare la schermata di registrazione dei punti di repere per po-
ter riacquisire i punti. Tutti i punti precedentemente acquisiti vengono rimossi.

VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE
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Opzione Descrizione

Consente di chiudere la finestra di dialogo.

Opzioni di miglioramento per la registrazione di ripristino

Opzione Descrizione

Consente di riavviare la registrazione per poter riacquisire i punti. Tutti i punti
acquisiti vengono rimossi.

Consente di ignorare tutte le posizioni acquisite dei punti di ripristino e tornare
alla precedente applicazione.

Consente di chiudere la finestra di dialogo.

Come utilizzare l’opzione Last Solution per confrontare le registrazioni

Se si seleziona More Points dalle Improvement Options e il software trova una corrispondenza,
si apre la pagina per la verifica. Utilizzare Last Solution per confrontare la registrazione originale
con quella appena generata.

Passaggio

1.

①

Selezionare l’opzione Last Solution sulla barra di alternanza ① per confrontare le due
registrazioni.

2. Se una delle registrazioni è accettabile, selezionare Yes per continuare ②.

Come migliorare l’accuratezza della registrazione
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Passaggio

3.

②

Se nessuna delle due registrazioni è soddisfacente, selezionare No per aprire la finestra
di dialogo Improvement Options.

VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE
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Come migliorare l’accuratezza della registrazione
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