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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
1.1.1 Contatti

Assistenza

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

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America centrale
e meridionale

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasile Tel.: (0800) 892 1217

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 44
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 per le applicazioni software. Durante questo periodo di
tempo, vengono offerti sia gli aggiornamenti che l’assistenza in loco.

Commenti

Nonostante un’attenta revisione, questo manuale potrebbe contenere errori.
Per qualsiasi suggerimento sulle possibilità di miglioramento del presente manuale, è possibile
scriverci all’indirizzo igs.manuals@brainlab.com.

Produttore

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni esclusive protette dalla legge sui diritti d’autore. Sono
vietate la riproduzione, la traduzione o la trasmissione, dell’intero manuale o anche solo di sue
parti, senza un’espressa autorizzazione da parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

• Airo® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• CurveTM è un marchio di Brainlab AG in Germania, in corso di registrazione.
• KickTM è un marchio di Brainlab AG in Germania, in corso di registrazione.
• Softouch® è un marchio registrato di Brainlab in Germania e/o negli Stati Uniti.
• StarLink® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• VarioGuide® 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

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

• Doro® è un marchio registrato di pro med instruments GmbH.
• Mayfield® è un marchio registrato OMI, Inc.
• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri

Paesi.
• MultiVisionTM è un marchio di Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® e PENTERO® sono marchi registrati di Carl Zeiss Meditec AG.

Altri software integrati

Il software si basa in parte sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
Questo software contiene la libreria openJPEG. Per una descrizione completa sui diritti d’autore,
gli esoneri di responsabilità e la licenza consultare il sito http://www.openjpeg.org.

Marchio CE

La marcatura CE certifica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essen-
ziali della Direttiva su dispositivi medicali.
Conformemente alle norme MDD (Direttiva del Consiglio 93/42/CEE):
• Cranial/ENT è un prodotto di Classe IIb.

NOTA: la validità del marchio CE può essere confermata solo per i prodotti fabbricati da Brainlab.
 

Istruzioni per lo smaltimento

Quando uno strumento chirurgico raggiunge la fine della sua durata funzionale, rimuovere dallo
strumento qualsiasi biomateriale o elemento che rappresenti un rischio biologico e smaltire lo
strumento in conformità alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Contatti e informazioni legali
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Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite in conformità
con le normative vigenti. Per informazioni sulla direttiva WEEE (Waste Electrical
and Electronic Equipment, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) visi-
tare il sito:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Vendita negli Stati Uniti

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 13



1.2 Simboli
1.2.1 Simboli utilizzati nel manuale

Attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente del pericolo di eventuali lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze
derivanti dall’uso improprio della apparecchiatura.

Cautela

I simboli di cautela sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente di pericoli o conseguenze gravi dovuti a problemi con il dispositivo. Tali
problemi includono malfunzionamento, difetti di fabbricazione o imprecisione dei
dispositivi stessi.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e vengono utilizzate per indicare ulteriori informazioni utili.
 

Simboli
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Uso del sistema

Indicazioni per l’uso

Cranial/ENT 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 dati di immagine del paziente acquisite prima
dell’intervento ed elaborate con la workstation per chirurgia guidata da immagini. Il sistema è
indicato per qualsiasi condizione medica nella quale l’uso di una chirurgia stereotassica può
essere considerato opportuno e dove un riferimento ad una struttura anatomica rigida come il
cranio, un osso lungo od una vertebra possa essere identificato in immagini TAC, angio-TAC,
radiografiche, RMN, angio-RMN o ecografiche.
Alcuni esempi di procedure attuabili:
Interventi al cranio:
• Resezioni di tumori
• Interventi alla base cranica
• Biopsie craniali
• Craniotomie/Craniectomie
• Posizionamento shunt catetere pediatrico
• Posizionamento shunt catetere generale
• Talamotomie/Pallidotomie

Interventi di ORL:
• Approcci transfenoidali
• Antrostomie mascellari
• Etmoidectomie
• Sfenoidotomie/esplorazioni dello sfenoide
• Resezioni dei turbinati
• Chirurgie dei seni frontali
• Intranasali

Idoneità d’uso

Cranial/ENT è soggetto ad errori di navigazione complessivi fino a 3 mm. Tuttavia, l’accuratezza
del sistema può essere pregiudicata in modo significativo da vari fattori. Per una corretta
navigazione sono indispensabili un’appropriata configurazione e gestione, nonché un’attenta
verifica dell’accuratezza.

Luogo di utilizzo

Il sistema Cranial/ENT va usato in un ambiente ospedaliero, in particolare, in stanze idonee
all’esecuzione di interventi chirurgici (es.: sale operatorie).

Destinatari

Il presente manuale è destinato a neurochirurghi, chirurghi ORL e CMF e ai loro assistenti quando
utilizzano un sistema di navigazione Brainlab.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 15



Contatto degli strumenti con il tessuto cerebrale e il fluido spinale

Solo gli strumenti Brainlab specificati sono destinati al contatto diretto con il tessuto
cerebrale e il fluido spinale. Per un elenco di tali strumenti, fare riferimento ai Manuali dello
strumentario chirurgico.
Quali sono i rischi?
• Il contatto diretto del tessuto cerebrale e del fluido cerebro-spinale con strumenti non studiati

per entrarvi in contatto potrebbe danneggiare il cervello del paziente o provocare un grave
shock a causa del rilascio di sostanze endotossiche nel corpo del paziente.

• Gli strumenti Brainlab sono progettati e realizzati per ridurre al minimo il rischio di danni al
tessuto cerebrale del paziente. Pertanto, è improbabile che durante il normale utilizzo degli
strumenti il paziente possa subire delle lesioni. Tuttavia, l’uso improprio degli strumenti o l’uso
di strumenti danneggiati può provocare gravi lesioni al paziente.

• I metodi di riutilizzo non sono del tutto efficaci per gli strumenti contaminati da sostanze
endotossiniche. La contaminazione endotossinica può essere rimossa solo utilizzando
trattamenti aggressivi, come ad esempio temperature molto elevate. Tali parametri potrebbero
danneggiare gli strumenti, che sono estremamente delicati. Il contatto di tessuto cerebrale o
fluido cerebro-spinale con strumenti non destinati a entrarvi in contatto può provocare gravi
lesioni al paziente.

In quali situazioni potrebbe verificarsi il contatto non intenzionale?
• In generale, le situazioni in cui potrebbe verificarsi il contatto non intenzionale con il tessuto

cerebrale sono tutte quelle in cui gli strumenti vengono utilizzati in stretta vicinanza del tessuto
stesso. Un esempio in merito potrebbe essere quello del puntatore di navigazione all’interno
della cavità cranica, per la misurazione della distanza o l’acquisizione di punti.

Come ridurre le probabilità di contatto:
• Gli strumenti completamente riutilizzabili sono descritti nel Manuale di pulizia, disinfezione e

sterilizzazione. Gli strumenti vanno riposti e maneggiati nelle modalità descritte.
• Ad eccezione del caso degli strumenti specificati, evitare il contatto diretto degli strumenti con il

tessuto cerebrale e il fluido cerebro-spinale.

Utilizzo accorto dell’hardware

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema possono essere utilizzati
esclusivamente da personale medico qualificato.

I componenti del sistema e lo strumentario accessorio comprendono parti meccaniche ad
alta precisione. Si prega di maneggiarli con cautela.

Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, esaminare la plausibilità di tutte le informazioni
immesse nel sistema e da esso generate.

Non per uso diagnostico

In base alla norma DIN 6868, le immagini visualizzate sui sistemi di navigazione Brainlab
non sono adatte all’uso diagnostico.

Uso previsto
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1.4 Compatibilità con altri dispositivi medicali
1.4.1 Strumenti chirurgici Brainlab

Strumenti chirurgici Brainlab compatibili

Il sistema Cranial/ENT è compatibile con:
• Kit di adattatori per DrapeLink

- Adattatore per testiera Doro
- Adattatore per testiera Mayfield
- Base lunga per DrapeLink
- Base corta per DrapeLink

• Stella di allineamento per biopsie e tubo bioptico
• Pinza di Blakesley
• Unità di riferimento cranica DrapeLink

- Stella di riferimento cranica DrapeLink
- Interconnettore DrapeLink

• Sfere riflettenti monouso
• Marker di registrazione monouso per TAC, RMN, sala operatoria
• Stiletto monouso
• Sistema da biopsie frameless
• Guida fissa iMRI per testiera GE
• Matrice di registrazione iMRI per testiera GE
• Matrice di registrazione iMRI per testiera Noras
• Kit di adattamento strumenti
• Matrice di calibrazione per strumenti 4.0 (ICM4)
• Adattatori per microscopio e stelle di rilevamento per microscopio
• Puntatori a punta multipla, comprese le punte per puntatore Paint
• Puntatore con punta smussa
• Puntatore con punta aguzza
• Braccio di riferimento per testiera Mayfield
• Pinza di riferimento universale 
• Fascetta di riferimento ORL e stella di riferimento ORL
• Set di riferimento per il cranio
• Softouch
• Stella di riferimento craniale standard - 4 marker
• Cassette di sterilizzazione (chirurgia craniale, accessori standard craniali, ORL, sistema da

biopsie frameless, unità di riferimento DrapeLink, VarioGuide)
• Aspiratore
• Adattatori per l’ecografo
• Fantoccio per la registrazione ecografica
• VarioGuide
• Z-touch

Altri strumenti Brainlab

Altro strumentario addizionale potrebbe essere disponibile dopo la pubblicazione del presente
manuale. Per qualsiasi domanda sulla compatibilità dello strumentario con il software Brainlab,
contattare l’assistenza clienti Brainlab.

Con Cranial/ENT possono essere utilizzati solo strumenti e parti di ricambio specificati da
Brainlab. L’utilizzo di strumenti o parti di ricambio non autorizzati può compromettere la

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi medicali e mettere a rischio la sicurezza del
paziente, dell’operatore e/o dell’ambiente.

Compatibilità con altri dispositivi medicali
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1.4.2 Software Brainlab

Software medicale Brainlab compatibile

Il sistema Cranial/ENT è compatibile con:
• DICOM Viewer versione 2.0, 2.1 e 2.2
• Digital Lightbox versione 2.0
• Image Fusion versione 1.0 e 2.0
• iPlan CMF, versione 3.0
• iPlan Cranial versione 3.0
• iPlan ENT versione 3.0
• iPlan Stereotaxy versione 3.0
• Smartbrush versione 2.1

Altro software Brainlab

Se si utilizza una versione del software differente da quelle specificate sopra, si prega di
contattare l’assistenza clienti Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso con i dispositivi
Brainlab.

Con il sistema è possibile installare e utilizzare esclusivamente il software medicale
Brainlab specificato da Brainlab.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4.3 Dispositivi di terzi produttori

Dispositivi medicali di terzi produttori compatibili

Dispositivo medicale Modello Produttore

Dispositivo di fissaggio cra-
nico

Testiera per TAC ed MRI
intraoperatorie: Mayfield®,
Doro®, Noras, GE o mo-
delli simili

Integra Neurosciences
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
USA
pro med instruments GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg
Germany
Noras MRI products GmbH
Leibnizstrasse 4
97204 Höchberg
Germany
GE Healthcare
3000 North Grandview
Waukesha, WI 53188
USA

Vite autofilettante

1,5 x 6 mm maxDrive®

senza filettatura (Martin) o
vite Cortex PlusDriveTM

autofilettante (Synthes)

Gebrüder Martin GmbH and Co. KG
Ludwigstaler Str. 132
78532 Tuttlingen Germany
Synthes GmbH
Eimattstr. 3
4436 Oberdorf
Switzerland

Punta cacciavite 1,5 mm (appropriata per
viti usate)

Manico cacciavite Appropriato per lama e viti
usate

Punta di trapano e impu-
gnatura (opzionale) 1,1 mm

Ago da biopsia monouso di
tipo A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Germany

Marker fiduciali multimodali

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Dispositivi di scansione compatibili di terzi produttori

Dispositivo di scansione Modello Produttore

Dispositivi medicali per imaging conformi
alle istruzioni di scansione Brainlab (es.:
scanner RMN e TAC, amplificatore di bril-
lanza, DVT e dispositivi simili)

Vedere i requisiti indicati nei protocolli di scansione
Brainlab.

Compatibilità con altri dispositivi medicali
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Microscopi chirurgici di terzi produttori compatibili

Modello Produttore

Olympus
• OME-9000
• OME-8000
• OME-7000

Sony Olympus Medical Solutions Inc.
4-7-1 Koyasu-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-0904
Japan

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Germany

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

Leica Microsystems (Switzerland) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland

Zeiss
• OPMI Pentero C
• OPMI Pentero
• OPMI PENTERO 800
• OPMI PENTERO 900
• OPMI Neuro MultiVision
• OPMI VARIO 700

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Germany

Dispositivi compatibili di terzi produttori per integrazione ecografica IGSonic

Modello Produttore

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark

• Sonda ecografica BK8862
• Sonda ecografica BK8863

Isolatore di rete EN-30
NOTA: questo non è un dispositivo
medico.
 

EMO systems GmbH

Altri dispositivi di terzi produttori

L’utilizzo di combinazioni di dispositivi non autorizzate da Brainlab potrebbe influenzare
negativamente l’attendibilità e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza
del paziente, dell’utente e/o dell’ambiente.
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1.4.4 Software di terzi produttori

Autorizzazione

L’installazione di software sul sistema Brainlab può essere eseguita solo da ingegneri
autorizzati Brainlab. Non installare né rimuovere le applicazioni software.

Altri software di terzi produttori

Con Cranial/ENT è possibile installare e utilizzare esclusivamente il software specificato da
Brainlab.

Scansione antivirus e malware

Tenere presente che alcune impostazioni del software per la protezione contro il malware
(es.: software per la scansione antivirus) possono influenzare negativamente le prestazioni
del sistema, ad esempio, se si eseguono scansioni in tempo reale e se viene monitorato
ogni accesso ai file, il caricamento e il salvataggio dei dati dei pazienti potrebbero risultare
rallentati. Brainlab raccomanda di disattivare le scansioni in tempo reale ed eseguire le
scansioni antivirus al di fuori dell’orario di utilizzo per scopi clinici.

Assicurarsi che il software antivirus non esegua alcuna modifica alle directory Brainlab.

Non scaricare o installare aggiornamenti durante la pianificazione del trattamento. Per
ulteriori informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.

Aggiornamenti

Gli aggiornamenti al sistema operativo (hotfix) 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
hotfix (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 hotfix del sistema operativo, contattare l’assistenza Brainlab.

Compatibilità con altri dispositivi medicali
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1.5 Formazione e documentazione
1.5.1 Formazione

Formazione Brainlab

Per garantire un uso corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema tutti gli utenti dovranno
partecipare al programma di formazione tenuto da un rappresentante Brainlab.

Servizio di affiancamento

Quando si utilizza un sistema di navigazione per la prima volta, è necessario che sia presente un
rappresentante Brainlab che fornisca delle indicazioni. Avviare la navigazione con procedure poco
complesse, nelle quali sia possibile verificare facilmente il modo in cui il sistema di navigazione
può rivelarsi un utile ausilio e rendersi conto delle sue limitazioni. Prima di usare il sistema con un
paziente reale, è opportuno simulare le procedure su cadaveri e/o fantocci.

Responsabilità

Il sistema rappresenta esclusivamente un supporto addizionale per il chirurgo e non
sostituisce in nessun caso l’esperienza professionale del chirurgo, né la sua 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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1.5.2 Documentazione

Lettura dei manuali

I manuali descrivono dispositivi medicali e software di navigazione chirurgica complessi che
vanno usati con cura.
È importante che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti e del software:
• Leggano attentamente i manuali prima di maneggiare l’apparecchiatura
• Possano in qualsiasi momento consultare i corrispettivi manuali

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software

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

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

Manuali d’uso dell’hardware Informazioni dettagliate sull’hardware di radioterapia e chirurgico,
generalmente definito come grandi strumenti complessi.

Manuali dello strumentario
chirurgico Istruzioni dettagliate per l’uso dello strumentario chirurgico.

Pulizia, disinfezione e steri-
lizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e ste-
rilizzazione dello strumentario.

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

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

NOTA: questa tabella non può essere comprensiva di tutte le istallazioni. Verranno forniti altri
manuali d’uso se necessari per l’installazione.
 

Formazione e documentazione
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2 IMPOSTAZIONE DEL
SISTEMA

2.1 Impostazione del sistema
2.1.1 Panoramica

Come impostare il sistema

L’impostazione del sistema varia a seconda del sistema in uso e del tipo di procedura eseguita.
Tenere presente quanto segue:
• La telecamera e il monitor non devono limitare il lavoro del chirurgo.
• La telecamera deve avere una vista non ostruita della stella di riferimento e degli strumenti

durante l’intera procedura, inclusa le fasi di registrazione e navigazione.
• Prima di cominciare, posizionare correttamente la telecamera. Durante la procedura, evitare

grossi cambiamenti nella posizione della telecamera.

Passaggi

1.

Regolare la telecamera nella posizione desiderata.
Per fornire una vista ottimale, la telecamera dovrebbe trovarsi a circa 1,2-1,8 metri dal
campo chirurgico.
NOTA: ulteriori informazioni sul posizionamento della telecamera durante la preparazione
per la registrazione del paziente sono disponibili a pagina 57.
 

2. Collegare il sistema all’alimentazione e accenderlo (vedere il Manuale d’uso del siste-
ma).

Posizione della stella di riferimento

Posizionare la stella di riferimento in modo tale che resti visibile durante l’intera procedura. Ad
esempio, se si prevede di utilizzare un microscopio, considerare il punto in cui esso potrebbe
ostruire la linea visiva verso la stella di riferimento. Risulta utile posizionare la telecamera sullo
stesso lato in cui è applicata la stella di riferimento.

Più la stella di riferimento è montata vicino all’area di interesse, più accurata sarà la
navigazione. Posizionare la stella di riferimento il più vicino possibile all’area di interesse,
senza interferire con lo spazio chirurgico richiesto.

Posizionamento del sistema

Il posizionamento del sistema ai piedi del tavolo operatorio è preferibile per le procedura
neochirurgiche, mentre il posizionamento alla testa tavolo operatorio è preferibile per le procedure
ORL.
NOTA: il posizionamento del sistema dipende principalmente dalla posizione del chirurgo e delle
apparecchiature che circondano il tavolo operatorio.
 

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
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Esposizione al laser

Non esporre i rilevatori a infrarossi di altri sistemi al raggio laser di Z-touch o della
telecamera Brainlab.

Impostazione del sistema
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3 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

3.1 Introduzione
3.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Cranial/ENT è un software per la navigazione intraoperatoria basato su monitor touchscreen. La
localizzazione di strumenti chirurgici in uno spazio tridimensionale sovrapposta a set di dati
anatomici, come RMN e/o TAC, può fornire supporto al chirurgo durante i vari interventi chirurgici.
Quando viene utilizzato con il software di pianificazione, un piano di trattamento può essere
preparato a parte e quindi trasferito al software di navigazione per fornire un ulteriore riferimento e
supporto durante l’intervento. Inoltre, i dati acquisiti o modificati durante l’intervento possono
essere ritrasferiti al software di pianificazione.

Cranial/ENT può essere utilizzato esclusivamente in neurochirurgia e per trattamenti di
ORL. Non utilizzare il software per altri trattamenti.

Cranial/ENT utilizza le scansioni del paziente acquisite in fase preoperatoria. L’anatomia
corrente del paziente potrebbe non corrispondere ai dati delle immagini acquisite in fase
preoperatoria, ad esempio a causa del fenomeno di brain shift o resezioni.

Procedura tipica

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Passaggi

1. Creare e modificare un piano con iPlan o Brainlab Elements.

2. Caricare il piano di trattamento in Patient Browser.

3. Navigare.

4.
Esportare il piano.
Ripetere i passaggi 1-4 in base alle esigenze.

Introduzione
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3.2 Inizio di una sessione
3.2.1 Avviare il software

Come aprire il software

Aprire Cranial/ENT da Content Manager utilizzando le seguenti opzioni:

Opzioni

Per avviare Cranial/ENT con i dati del paziente:
• Selezionare il paziente desiderato.
• Selezionare l’applicazione Cranial/ENT.

Il software carica e apre la schermata principale (vedere pagina 32).

Per avviare il software senza i dati del paziente, selezionare l’applicazione Cranial/ENT.
Il software carica e apre la schermata principale (vedere pagina 32).

NOTA: per ulteriori informazioni sulla selezione del paziente e dell’applicazione, consultare il
Manuale d’uso del software Content Manager.
 

Prima di caricare i dati del paziente, assicurarsi che il nome e l’ID del paziente siano
corretti.

Come caricare i dati del paziente durante la sessione

Se il software Cranial/ENT è stato avviato senza i dati del paziente, oppure se si desidera
caricare dati aggiuntivi alla sessione, è possibile farlo in qualsiasi momento.

Passaggi

1. Premere Data nella barra dei menu per aprire la finestra di dialogo Data (vedere pagina
35).

2.
Premere Load Data.
Si apre Patient Browser ed è possibile selezionare i dati del paziente.
Dopo che i dati sono stati caricati, si viene riportati al software Cranial/ENT.

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Patient Browser.
 

Fusione di immagini

Se nel sistema è installata la funzione Image Fusion è possibile fondere insieme più set di
immagini.

Opzioni

Se i dati del paziente contengono set di immagini che non sono stati ancora fusi, viene
chiesto di fonderli.
Premere Proceed.

È possibile saltare la fusione di immagini durante il caricamento del software e fondere
successivamente i set di immagini dalla finestra di dialogo Data in qualunque fase del-
la navigazione.

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Image Fusion.
 

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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3.3 Chiusura e ripristino di una sessione
3.3.1 Chiusura del software e spegnimento del sistema

Spegnimento corretto

Chiudere sempre il software prima di spegnere il sistema. Non usare mai l’interruttore di
alimentazione per uscire dal software, per prevenire la perdita dei dati.

Come chiudere il software

Passaggi

1.
Premere il pulsante home.
Si apre Content Manager.

2.

Premere Export per esportare i dati del paziente nel supporto di archiviazione seleziona-
to.
NOTA: è possibile accedere a tutte le istantanee acquisite durante la sessione con il pul-
sante Screenshot e salvarle.
 

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Content Manager.
 

Come spegnere il sistema

Passaggi

1. Dopo aver chiuso il software e salvato i dati del paziente, rimuovere il supporto di memo-
rizzazione.

2. Premere Exit in Content Manager.

3. Premere Shutdown.

NOTA: per ulteriori informazioni sullo spegnimento del sistema, consultare il Manuale d’uso del
sistema.
 

Chiusura e ripristino di una sessione
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3.3.2 Ripristino di una sessione

Informazioni di carattere generale

Se il software si chiude inaspettatamente, la registrazione e le calibrazioni degli strumenti della
sessione precedente possono essere ripristinate dopo il riavvio del software.

Come ripristinare una sessione

Figura 1 

Passaggio

Il software ripristina le informazioni e si apre la schermata principale.
Premere Close per continuare la navigazione.

Prima di continuare, verificare attentamente le registrazioni e le calibrazioni degli strumenti
ripristinate.

Se lo strumento è stato sostituito o l’adattatore spostato o riposizionato, non ripristinare la
calibrazione. Eseguire invece una nuova calibrazione.

PANORAMICA SUL SOFTWARE

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 31



3.4 Interfaccia utente
3.4.1 Schermata principale

Informazioni di carattere generale

La schermata principale si apre dopo che sono stati caricati i dati del paziente. Cranial/ENT mette
a disposizione due opzioni di interfaccia utente utilizzabili alternativamente:
• L’opzione Menu grande con una barra dei menu ingrandita
• L’opzione Menu piccolo con una barra dei menu ridotta

Vista Menu grande

La figura qui sotto mostra una vista Menu grande del sistema.

③

④

①

②

⑤

Figura 2 

N. Spiegazione Vedere

① Funzione attiva e informazioni del paziente. Pagina 29

② Home riconduce a Content Manager. N/A

③ Viste di navigazione. Pagina 113

④ Finestre delle viste della telecamera. Pagina 40

⑤ Barre di stato della telecamera. Pagina 41

⑥ Barra dei menu. Pagina 34

Vista Menu piccolo

Nella vista Menu piccolo, i pulsanti della barra dei menu sono rappresentati da icone e le viste di
navigazione sono più grandi.
Le funzionalità delle opzioni della barra dei menu sono identiche a quelle della vista Menu
grande, come descritto a pagina 34.

Interfaccia utente
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Figura 3 

Passaggi

1. Premere Tools > Settings.

2.
Premere Menu Big/Small.
La vista nella schermata di navigazione dietro la finestra di dialogo diventa Menu piccolo
(vista ingrandita).

3. Premere Close per tornare alla schermata di navigazione.

PANORAMICA SUL SOFTWARE

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 33



3.4.2 Funzioni della barra dei menu

Funzione di registrazione

Funzione Menu grande Menu piccolo Vedere

Register attiva la registrazione del paziente. Pagina 55

Funzioni di navigazione

Funzione Menu grande Menu piccolo Vedere

Tooltip consente di eseguire l’estensione o la
ritrazione virtuale della punta di uno strumen-
to navigato.

N/A Pagina 176

Acquire consente di definire un punto digita-
lizzato sulla testa del paziente o di creare una
traiettoria, se è definito l’offset della punta di
uno strumento. 

N/A Pagina 158

Regolazione delle viste

Funzione Menu grande Menu piccolo Vedere

Freeze blocca la visualizzazione navigata. Pagina 171

Zoom modifica l’ingrandimento delle immagi-
ni visualizzate. Pagina 117

Configurazione schermo e istantanee

Funzione Menu grande Menu piccolo Vedere

Alterna tra viste diverse e relativa configura-
zione. N/A Pagina 118

Screenshot crea un’istantanea della scher-
mata corrente. Pagina 146

Pulsanti opzionali

I pulsanti opzionali possono essere attivati tramite Tools > Settings > Optional Menu Bar
Button (vedere pagina 50). È possibile scegliere tra la visualizzazione delle seguenti icone nella
barra dei menu:

Funzione Menu grande Menu piccolo Vedere

Paint consente di tracciare il tessuto asporta-
to chirurgicamente. Pagina 247

Interfaccia utente
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Funzione Menu grande Menu piccolo Vedere

Attiva la navigazione del microscopio. Pagina 281

Attiva la navigazione con VarioGuide. Pagina 253

Attiva la navigazione dell’ecografo. Pagina 203

Data

Premere Data per aprire la finestra di dialogo Data, che consente di accedere alle funzioni dei
dati del paziente. 

Figura 4 

Funzione Vedere

Regolazione delle proprietà del set di immagini Pagina 142

Gestione di oggetti e sovrapposizioni Pagina 147

Gestione di traiettorie Pagina 166

Gestione di punti Pagina 160

Fusione di set di immagini
NOTA: per dettagliate istruzioni per l’uso, consultare il Manuale d’uso del soft-
ware Image Fusion.
 

Pagina 29

Caricamento dei dati del paziente Pagina 29
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Tools

Premere Tools per aprire la finestra di dialogo Tools, che consente di accedere alle impostazioni
di navigazione e agli strumenti.

Figura 5 

Funzione Vedere

Informazioni dell’assistenza telefonica Brainlab Pagina 47

Regolazione delle impostazioni di sistema Pagina 48

Selezione degli strumenti calibrati Pagina 199

Attivazione della navigazione con VarioGuide Pagina 253

Attivazione della navigazione con il microscopio Pagina 281

Attivazione della navigazione dell’ecografo Pagina 203

Configurazione di una connessione video Pagina 51

Attivazione di IGTLink Pagina 320

Selezione degli strumenti di misurazione Pagina 172

Interfaccia utente
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3.4.3 Pulsanti generali delle finestre di dialogo

Pulsanti disponibili

A seconda della finestra di dialogo, sono disponibili vari pulsanti.

Pulsante Funzione

Consente di andare al passaggio successivo.

Conferma le impostazioni e chiude la finestra di dialogo.

Torna alla finestra di dialogo o al passaggio precedente.

Consente di ripetere un passaggio.

Consente di uscire dalla finestra di dialogo senza applicare le modifiche.

Consente di chiudere la finestra di dialogo applicando le modifiche.

Ripristina le impostazioni che erano state specificate la prima volta che era stata
aperta la finestra di dialogo corrente.

NOTA: altri pulsanti con funzionalità specifiche sono descritti nel passaggio corrispondente di
questa guida guide.
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3.4.4 Funzioni della barra degli strumenti per la gestione di dati

Funzioni disponibili

Nelle finestre di dialogo che visualizzano i dati, sono disponibili funzioni aggiuntive nella barra
degli strumenti:

①

Figura 6 

Funzione Spiegazione

Apre la finestra di dialogo Select Set per selezionare un set di immagini diverso.

Modifica l’ingrandimento dell’immagine visualizzata.

Mostra/nasconde tutti gli oggetti nella vista dell’immagine.

Interfaccia utente
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3.4.5 Visualizzazione della finestra di dialogo utilizzando due monitor

Informazioni di carattere generale

Se il sistema è munito di due monitor (es.: sul sistema Curve), esistono due possibilità di
configurazione degli schermi:
• Modalità Clone: su entrambi gli schermi sono visualizzate le stesse informazioni.
• Modalità Extended: un monitor principale contenente una barra dei menu e un monitor

secondario con viste di navigazione aggiuntive.
NOTA: in modalità Extended, il monitor secondario va utilizzato solo come monitor aggiuntivo, in
quanto mancano informazioni importanti quali le finestre della vista della telecamera e le barre di
stato.
 

Per ulteriori informazioni sulle modalità Extended e Clone e su come attivarle, consultare il
Manuale d’uso del software Content Manager.

Visualizzazione della finestra di dialogo in modalità Extended

Quando sulla finestra principale si apre una finestra di dialogo, sullo schermo secondario viene
visualizzato il seguente messaggio: “A dialog is open on the other display. Press ‘Fetch’ to put
that dialog here.” (Una finestra di dialogo è aperta sull’altro display. Premere “Fetch” per spostarla
qui.)

Figura 7 
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3.5 Sistema di rilevamento
3.5.1 Visualizzazioni dello stato di rilevamento

Informazioni di carattere generale

Per eseguire con successo una registrazione e una navigazione, è necessario che la telecamera
possa inquadrare liberamente gli strumenti e le stelle di riferimento.
Le visualizzazioni dello stato forniscono informazioni in tempo reale sulla visibilità degli strumenti
e delle stelle di riferimento rispetto alla telecamera. I punti nello schermo indicano le posizioni
relative degli strumenti e delle stelle di riferimento visibili a entrambi gli obiettivi della telecamera.

Visualizzazioni dello stato: Vista Menu grande (vista ridotta)

②

①

Figura 8 

N. Componente

① Finestre delle viste della telecamera

② Barre di stato

Visualizzazioni dello stato: vista Menu piccolo (vista ingrandita)

②

①

Figura 9 

N. Componente

① Finestre delle viste della telecamera

② Barre di stato

Finestre delle viste della telecamera

Le finestre delle viste della telecamera visualizzano dei punti che rappresentano le geometrie
delle sfere riflettenti delle stelle di riferimento e degli strumenti navigati. La colorazione dei punti è
specifica di ciascuna stella di riferimento e di ciascuno strumento. È possibile utilizzare le finestre
delle viste della telecamera per controllare se uno strumento o una stella è visibile alla
telecamera.

Sistema di rilevamento
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Punto colorato Elemento rappresentato

Rosso Stella di riferimento (ad esempio, stella di riferimento per il cranio) se il
paziente è stato registrato.

Giallo
• Stella di riferimento dell’adattatore calibrata
• Matrice di registrazione iMRI (durante la registrazione)

Arancione
• ICM4
• Fantoccio per la registrazione ecografica

Verde Puntatore o Softouch.

Blu Adattatori per l’ecografo.

Blu chiaro Adattatori per microscopio.

Turchese Strumenti Paint.

Rosa

• Ago da biopsia monouso di tipo A e stella di allineamento per bio-
psie

• VarioGuide
• Stiletto monouso

Bianco Strumenti non calibrati

Grigio (pieno) Le sfere riflettenti di una stella sono visibili a entrambi gli obiettivi della te-
lecamera, ma non possono essere assegnate a uno strumento specifico.

Grigio (vuoto) La stella è visibile solo a un obiettivo della telecamera e non può essere
interpretata.

Visualizzazione degli strumenti

Tenere presente che la visualizzazione degli strumenti potrebbe apparire come
un’interpretazione semplificata della forma effettiva degli strumenti.

Gli utenti daltonici potrebbero non essere in grado di distinguere chiaramente le differenze
di colore degli strumenti rappresentati.

Accertarsi che le stelle di rilevamento degli strumenti non siano troppo vicine tra di loro e
che non impediscano alla telecamera di inquadrare altri marker. Questo potrebbe non
consentire al sistema di identificare i vari strumenti e pregiudicare la navigazione.

Barre di stato della telecamera

Le barre di stato indicano se la telecamera è in grado di rilevare lo strumento.

Barra di stato Colore Interpretazione

Barra destra (nella vista
Menu grande)

Verde
Modalità di rilevamento normale. La stella di riferimento e
almeno uno strumento con geometria delle sfere riflettenti
sono visibili alla telecamera.Barra inferiore (nella vi-

sta Menu piccolo)

Barra destra (nella vista
Menu grande)

Giallo

La telecamera ha appena perso di vista una stella attiva.
La barra di stato resta gialla, a meno che non riprenda il
normale rilevamento. Se la visibilità non viene ripristinata,
la barra di stato diventa rossa.

Barra inferiore (nella vi-
sta Menu piccolo)

Barra sinistra (nella vi-
sta Menu grande)

Rosso
Il rilevamento è impossibile. La registrazione del paziente
non è stata eseguita oppure le sfere riflettenti di una stella
essenziale non sono visibili alla telecamera.Barra superiore (nella

vista Menu piccolo)
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Barra di stato Colore Interpretazione

Entrambe Nero

Errore di comunicazione con la telecamera durante l’avvio
del programma. Se la comunicazione con la telecamera
viene meno durante l’uso, appare un messaggio di avverti-
mento.

Quando una barra di stato è gialla, non è garantito un rilevamento accurato.

Latenze di rilevamento

Le informazioni visualizzate possono essere ritardate rispetto allo strumento rilevato al
momento. Confrontare il movimento dello strumento reale con la rappresentazione su
schermo. Se la visualizzazione della navigazione è lenta, ridurre al minimo i dati visibili
(vedere pagina 113).

Sistema di rilevamento
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3.5.2 Rilevamento degli strumenti

Priorità di rilevamento

Il software aggiorna le viste di navigazione in base alla posizione dello strumento con la priorità
più elevata. Gli strumenti con priorità più bassa sono visualizzati ma, per impostazione predefinita,
non vengono utilizzati per aggiornare le viste.
L’elenco mostra la priorità di rilevamento, a cominciare dagli strumenti con priorità più elevata:
• Softouch
• Puntatore
• Stella di riferimento dell’adattatore dello strumento XL
• Stella di riferimento dell’adattatore dello strumento L
• Stella di riferimento dell’adattatore dello strumento ML
• Stella di riferimento dell’adattatore dello strumento M
• Strumenti Paint
• Stiletto monouso
• Ago da biopsia monouso di tipo A
• Stella di allineamento per biopsie/VarioGuide
• Adattatori per microscopio
• Adattatori per l’ecografo

NOTA: per aggiornare le viste di navigazione in base alla posizione di uno strumento con priorità
più bassa, rimuovere gli strumenti con priorità più alta dal campo visivo della telecamera.
 

Rilevamento di geometrie di strumenti identiche

Il software non è in grado di distinguere tra strumenti con geometrie di stelle di rilevamento
identiche. Ad esempio, se è stata applicata una stella di riferimento dell’adattatore, formato ML
a due strumenti diversi (vedere immagine sotto), il software potrebbe interpretare i due strumenti
come se fossero il medesimo.

Figura 10 
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Non utilizzare contemporaneamente più puntatori, adattatori per microscopio, adattatori
per l’ecografo o adattatori di strumenti delle stesse dimensioni, in quanto il software di
navigazione non è in grado di riconoscere calibrazioni individuali per disposizioni
geometriche identiche delle sfere riflettenti.

Sistema di rilevamento

44 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



3.5.3 Posizionamento della telecamera

Finestra di dialogo Tracking System Alignment

Questa finestra di dialogo mostra la posizione delle stelle di riferimento e rilevamento nel campo
visivo della telecamera.

①

③
②

Figura 11 

N. Spiegazione

① Il cono blu rappresenta il campo visivo della telecamera.

② Gli anelli colorati rappresentano la distanza delle stelle dagli obiettivi della telecamera.

③ Le sfere riflettenti colorate rappresentano le sfere marker sulle stelle di riferimento e rile-
vamento.

NOTA: i colori utilizzati per le sfere e i cerchi sono gli stessi utilizzati nelle finestre delle viste della
telecamera (vedere pagina 40).
 

Visualizzazione tramite Camera App

Se installata, Camera App si apre e mostra la posizione delle stelle di riferimento e di rilevamento
all’interno del campo visivo della telecamera.
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① ②

③

④

Figura 12 

N. Spiegazione

①
Mostra la distanza degli strumenti e/o delle stelle di riferimento dalla telecamera. Per otte-
nere una visibilità e un’accuratezza ottimali, tutte le sfere di rilevamento 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.

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.
 

Come ottimizzare il campo visivo della telecamera

Passaggi

1.
Premere una delle finestre delle viste della telecamera nella barra dei menu per aprire la
finestra di dialogo Tracking System Alignment.
Se installata, si apre Camera App.

2.

Regolare la distanza e l’angolo della telecamera in modo tale che tutte le stelle necessa-
rie siano rappresentate nel cono blu all’interno della finestra di dialogo Tracking System
Alignment. Gli anelli che rappresentano la stella di riferimento dovrebbero essere il più
possibile vicini al centro, in modo tale che vi sia spazio sufficiente per la navigazione degli
strumenti.
Se una stella non è più visibile alla telecamera, le sfere scompaiono dalla vista, a indicare
che la stella non può più essere rilevata.

Sistema di rilevamento
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3.6 Informazioni sul sistema e configurazione
3.6.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Uno specialista del servizio clienti Brainlab esegue la configurazione iniziale del sistema. È
possibile configurare ulteriori impostazioni nella finestra di dialogo Tools.

Finestra di dialogo Tools

①

②

③

Figura 13 

N. Funzione

①
Premere Hotline per accedere a:
• Assistenza clienti e numeri dell’assistenza telefonica Brainlab
• Informazioni sulla versione del software

② Premere Settings per aprire Tools > Settings e regolare le varie impostazioni del siste-
ma (vedere pagina 48).

③ Utilizzare il pulsante Video per configurare le impostazioni video (vedere pagina 51).
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3.6.2 Regolazione delle impostazioni

Finestra di dialogo Tools > Settings

Figura 14 

Funzioni Settings

Impostazione Componente Vedere

Menu Left/Right Regola la posizione della barra dei menu. Pagina 49

Menu Big/Small Ingrandire/ridurre le viste della schermata principale
di navigazione. Pagina 32

Sound Regola le impostazioni audio. Pagina 49

3-D Instruments Regola la visualizzazione degli strumenti (3D o 2D). Pagina 180

Big Instrument Crosshair Regola la visualizzazione della punta degli strumenti
(mirino grande o piccola). Pagina 181

3-D Points & Trajectories Regola la visualizzazione di punti e traiettorie. Pagina 170

Display Scan Time Regola la visualizzazione della data e dell’ora di
scansione nelle viste delle immagini. Pagina 114

Smart Autozoom
Aumenta automaticamente il fattore di zoom fino al
300% quando lo strumento navigato viene tenuto fer-
mo.

Pagina 117

Smart Video Maximize
Visualizzazione automatica delle viste video a scher-
mo intero quando non viene navigato nessuno stru-
mento per 30 secondi.

Pagina 136

Image Orientation Definisce l’orientamento dei dati delle immagini del
paziente. Pagina 123

Optional Menu Bar Button Attiva e seleziona il pulsante aggiuntivo per la barra
dei menu. Pagina 50

NOTA: se sul sistema si utilizza la funzione di accesso, le impostazioni qui definite vengono
salvate con l’accesso utente.
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Come regolare la posizione del menu

Passaggio

In Tools > Settings premere Menu Left/Right per visualizzare la barra dei menu sul lato sini-
stro/destro della schermata. 

Come regolare la configurazione dell’audio

Figura 15 

Passaggi

1. Aprire Tools > Settings > Sound. 

2.
Per attivare o disattivare l’audio del sistema, come ad esempio i segnali acustici di errore
e altre tonalità di conferma (es.: all’apertura o alla chiusura di una finestra di dialogo), atti-
vare (riquadro blu) o disattivare (riquadro grigio) Sound Output.

3. Per attivare l’audio quando si premono i pulsanti, attivare Button Sound (riquadro blu) o
disattivarlo (riquadro grigio).

4. Selezionare il livello di volume regolando la barra di scorrimento Sound volume level.
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Come attivare pulsanti aggiuntivi nella barra dei menu

Figura 16 

Passaggi

1. Aprire Tools > Settings > Optional Menu Bar Button.

2.

Scegliere tra:
• Microscope
• Ultrasound
• VarioGuide
• Paint

Il pulsante corrispondente verrà visualizzato nella barra dei menu (vedere pagina 34).
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3.6.3 Configurazione di un collegamento video

Informazioni di carattere generale

Video consente di configurare le impostazioni per un collegamento video in tempo reale (es.:
video dell’endoscopio). Quando i collegamenti video sono configurati, è possibile regolare la
schermata per visualizzare un video in qualsiasi vista di navigazione (vedere pagina 113). 

Prima d’iniziare

Collegare il cavo tra la fonte video e il sistema di navigazione, attenendosi alle istruzioni fornite
nel relativo Manuale d’uso del sistema di Brainlab e del manuale della fonte video. Per regolare
le impostazioni video, assicurarsi che ci sia un segnale.

Come accedere alle impostazioni video

Passaggio

Premere Video nella finestra di dialogo Tools. 
Si aprono una serie di schede in cui è possibile definire varie impostazioni.

Come selezionare l’input video e il tipo di segnale

① ②

Figura 17 

Passaggi

1. Nella scheda Input ①, selezionare il corrispondente Signal Type tramite Toggle.

2.
Per selezionare una fonte video diversa, premere Select Input.
Nella finestra di dialogo Video input ②, selezionare l’input necessario. Gli input già in
uso sono etichettati di conseguenza.
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Come regolare la finestra video

③

Figura 18 

Passaggi

1.

Premere la scheda Cropping per ritagliare e regolare la vista in modo da visualizzare la
parte principale del video.
NOTA: assicurarsi che nella finestra di acquisizione sia visualizzato il contenuto completo
dell’immagine video.
 

2.

• Usare le barre di scorrimento orizzontali e verticali per configurare le rispettive dimen-
sioni della casella di ritaglio.

• Usare le frecce nella vista, oppure premere direttamente sulla vista per regolare la posi-
zione della casella di ritaglio.

Come regolare le impostazioni dell’immagine video

Figura 19 
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Passaggi

1.

Per regolare le impostazioni dell’immagine per la vista video, premere la scheda Set-
tings. 
NOTA: le impostazioni disponibili dipendono dalla configurazione dell’hardware del siste-
ma.
 

2. Regolare le impostazioni della vista dell’immagine a seconda delle necessità, utilizzando
le barre di scorrimento.

Informazioni sulle impostazioni delle immagini video

È possibile accedere alla finestra di dialogo Image Settings dalla schermata principale: Tools >
Video > Settings.

Impostazione Spiegazione

Brightness Intensità globale della luce nell’immagine.

Contrast
Intervallo di distribuzione dell’intensità della luce. Un contrasto più elevato
rappresenta un intervallo più ristretto. Esso definisce meglio i contorni tra le
aree di luminosità diverse, ma riduce gli impercettibili gradi di intensità.

Saturation

Determina la quantità di colore nell’immagine video.
• Alto: genera colori vivaci.
• Basso: fa sembrare sbiaditi i colori.
• Saturazione zero: le immagini sono visualizzate in bianco e nero.

Hue
Determina se un colore è fondamentalmente rosso, arancione, giallo, verde,
ecc. Modificando il valore di hue è possibile regolare la tonalità di colore
dell’immagine video.
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4 PANORAMICA SULLA
REGISTRAZIONE

4.1 Introduzione
4.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

La registrazione del paziente consente al software di accoppiare dati delle immagini diagnostiche
acquisite in fase preoperatoria con la struttura anatomica della testa del paziente. La registrazione
viene normalmente eseguita in un ambiente non sterile.
Una corretta registrazione è un fattore determinante per ottenere un’accurata navigazione. Le
registrazioni devono essere verificate in modo che risultino accurate e idonee alla procedura per
garantire affidabilità nell’accuratezza della navigazione.

Assicurarsi che la anatomia del paziente siano le stesse visualizzate nelle immagini
diagnostiche.

Il software utilizza le immagini del paziente acquisite prima dell’intervento. L’anatomia
corrente del paziente potrebbe non corrispondere ai dati delle immagini acquisite in fase
preoperatoria, ad esempio a causa del fenomeno di brain shift o resezioni.

Prima d’iniziare

Per informazioni sull’uso degli strumenti di registrazione, consultare il Manuale dello
strumentario chirurgico.

Ottimizzazione dell’accuratezza di registrazione e navigazione

Per risultati ottimali nella registrazione manuale (ossia, registrazione standard e tramite
accoppiamento di superfici), si consiglia di utilizzare i dati TAC insieme alle viti per osso come
punti di registrazione.

Finestra di dialogo Registration Selection

Tutte le funzioni di registrazione sono disponibili nella finestra di dialogo Registration Selection.
La disponibilità dei metodi di registrazione varia a seconda della licenza del software.
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Figura 20 

Metodo Spiegazione

Standard Registra i marker presenti sul paziente durante la scansione o repe-
ri anatomici prepianificati nel set di immagini.

Surface Matching Acquisisce i punti sulla cute del paziente mediante Softouch, Z-
touch o il puntatore.

Restore Registration Ripristina una registrazione già eseguita.

Acquisire Intraoperative
Landmarks

Acquisisce i reperi anatomici da utilizzare per la registrazione in-
traoperatoria (disponibile se la registrazione è già stata eseguita).

Register Intraoperative
Landmarks Registra i reperi anatomici acquisiti in fase intraoperatoria.

Automatic Registration

Attiva la registrazione automatica dei dati RMN o TAC del paziente
(disponibili con l’acquisizione intraoperatoria di immagini. Vedere
pagina 315).

Automatic Registration Ai-
ro

Automatic Registration
iAngio

Introduzione
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4.1.2 Preparazione per la registrazione

Stelle di riferimento

Per consentire la registrazione e la navigazione, applicare una stella di riferimento al paziente.
Questo consente al sistema di rilevare la posizione e il movimento della testa del paziente nel
corso della procedura.
La stella di riferimento deve essere sempre chiaramente inquadrata dalla telecamera.

Visibilità alla telecamera

Quando si seleziona il metodo di registrazione, se la stella di riferimento non è visibile alla
telecamera, il software visualizza la seguente finestra di dialogo:

Figura 21 
Assicurarsi che la telecamera sia posizionata in modo da garantirne l’efficacia per l’intera
procedura (registrazione e navigazione). Evitare grossi cambiamenti nella posizione della
telecamera. Se durante la procedura occorre riposizionare la telecamera, prima di procedere è
necessario verificarne l’accuratezza.

Passaggio

Regolare la distanza e l’angolo della telecamera in modo tale che la stella di riferimento (indicata
da anelli e sfere colorate) sia rappresentata dal centro del cono blu. Gli anelli dovrebbero essere
il più possibile vicini al centro, in modo tale che vi sia spazio sufficiente per la navigazione degli
strumenti.

NOTA: per ottenere risultati ottimali, la telecamera deve essere posizionata a una distanza di circa
1,2-1,8 metri dall’area di interesse. Per informazioni sul posizionamento della telecamera, vedere
pagina 45.
 

Impostazione di una buona visibilità

Controllare la capacità di riflettere delle sfere riflettenti. Gli strumenti selezionati devono essere
chiaramente visibili al sistema. Le sfere riflettenti devono essere fissate saldamente.

Se una stella di riferimento non viene rilevata dalla telecamera, accertarsi che le sfere
riflettenti siano pulite, asciutte e non usurate e che la stella stessa non sia piegata.
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Durante la procedura, assicurarsi che le sfere riflettenti siano sempre visibili alla
telecamera (ad esempio, non devono essere coperte da drappi o nascoste da altre
apparecchiature).

Artefatti dei riflessi

Gli artefatti causati dai riflessi, soprattutto durante l’acquisizione e la registrazione delle
immagini, possono essere fonte di inaccuratezza. Accertarsi che fonti di luce o altri oggetti
ad alto potere riflettente non alterino 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 poiché potrebbero ostacolare il rilevamento di Z-touch.

Verifica dell’accuratezza

Verificare sempre l’accuratezza della registrazione, come richiesto dal software.

Introduzione
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4.1.3 Ripristino di una registrazione precedente

Quando ripristinare una registrazione

Se la registrazione è stata completata correttamente e si carica il piano nel software una seconda
volta, è possibile ripristinare la registrazione.

Layout della schermata

① ②

Figura 22 

N. Componente

① La registrazione attualmente attiva è indicata da un pulsante con una cornice blu.

Come ripristinare una registrazione

Passaggi

1. Premere Register nella barra dei menu.

2. Premere Restore Registration nella finestra di dialogo Registration Selection.

3. Premere il pulsante relativo alla registrazione che si desidera ripristinare.

4. Controllare l’accuratezza della registrazione nella finestra di dialogo Registration Verifi-
cation.

Posizione del paziente

Il sistema di navigazione non è in grado di compensare i movimenti relativi della testa del
paziente e della stella di riferimento. Pertanto è necessario garantire un fissaggio rigido del
paziente nella testiera.

Non ripristinare una registrazione se la posizione del paziente è cambiata relativamente
alla stella di riferimento. Se la stella di riferimento viene spostata o colpita, si dovrà avviare
una nuova registrazione.
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5 REGISTRAZIONE
STANDARD

5.1 Introduzione alla registrazione standard
5.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

La registrazione standard utilizza una tecnica di abbinamento di punti accoppiati in cui prima
vengono pianificati i punti di registrazione nel set di immagini del paziente e quindi si utilizza lo
strumento di registrazione per acquisire il punto sul paziente. Pertanto, il software può correlare il
set di immagini al paziente.
I punti di registrazione possono essere:
• Marker (marker a sfera o ad anello posizionati sul paziente durante la scansione) o reperi

anatomici prepianificati in iPlan.
• Marker/reperi anatomici, pianificati nel software di navigazione.
• Marker rilevati dal software di navigazione.

NOTA: per informazioni dettagliate sul posizionamento dei marker sul paziente, fare riferimento al
Manuale dello strumentario chirurgico.
 

Metodi di registrazione standard

Sono disponibili vari metodi di registrazione standard. Il software attiva la registrazione
appropriata a seconda del set di immagini selezionato per la registrazione.

Metodo di registrazio-
ne

Spiegazione

Pianificazione dei punti
di registrazione

I punti devono essere pianificati nel set di immagini prima della regi-
strazione. Se i marker o i reperi anatomici non sono ancora stati piani-
ficati in iPlan, è necessario pianificarli nel software di navigazione nel
passaggio Registration Points.

Registrazione non se-
quenziale 

Quando i punti di registrazione sono già stati pianificati nel set di im-
magini, il software richiede il eseguire la registrazione non sequenzia-
le.
È possibile registrare i punti in qualsiasi ordine.

Registrazione sequen-
ziale 

Se il posizionamento dei punti di registrazione è ambiguo, oppure se
nel set di immagini vi sono più di sette punti di registrazione, la regi-
strazione non sequenziale non è idonea per il set di immagini. In que-
sto caso, viene richiesto di eseguire la registrazione sequenziale.
È necessario registrare i punti anatomici nell’ordine definito dal soft-
ware.

NOTA: è possibile passare dal metodo di registrazione non sequenziale a quello sequenziale.
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Panoramica sulla procedura

Procedura Vedere

1. Aprire la finestra di dialogo Registration Selection e selezionare Stan-
dard. Pagina 65

2. Selezionare il set di immagini (se ne è disponibile più di uno). Pagina 65

3.
Pianificare i punti di registrazione.
Se i punti erano stati già pianificati in iPlan, questo passaggio non è neces-
sario e viene richiesto di andare al passaggio 4.

Pagina 66

4. Registrare i punti utilizzando la registrazione sequenziale o quella non se-
quenziale. Pagina 75

5. Controllare l’accuratezza della registrazione. Pagina 79

Prima d’iniziare

Se pertinente, applicare saldamente i marker di registrazione monouso per la sala operatoria
alle placche dei marker, come descritto nel Manuale dello strumentario chirurgico.

Non rimuovere le placche dei marker dalla pelle del paziente fino a quando la registrazione
del paziente non è stata eseguita. In caso contrario, la registrazione standard non è
possibile.

Le sfere riflettenti TAC e RMN devono essere rimosse dal paziente una volta terminata la
scansione. Rimuoverle subito se sono ancora fissate alla testa del paziente, facendo
attenzione a non danneggiare i marker per RMN di colore verde.

Introduzione alla registrazione standard
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5.1.2 Strumenti di registrazione e riferimenti del software

Prima d’iniziare

Mentre si acquisiscono i punti spostare lentamente il Softouch o il puntatore per garantire
l’accuratezza dell’acquisizione.

Tenere presente che se si accende Softouch per la prima volta nel campo visivo della
telecamera, viene acquisito automaticamente un punto. Se il punto viene acquisito lontano
dal corpo del paziente, ciò potrebbe causare un errore di registrazione. Per evitare
l’inconveniente, accendere Softouch fuori dal campo visivo della telecamera.

Strumenti di registrazione

Per eseguire la registrazione standard è possibile utilizzare un puntatore o il Softouch. La tecnica
di registrazione corretta dipende dal tipo di punto da registrare.

Punto di registra-
zione

Tecnica

Marker sferici
Posizionare la punta del puntatore/Softouch nell’inserto del marker di regi-
strazione e ruotare leggermente lo strumento tenendo la punta in posizio-
ne.

Marker ad anello

• Se si usa il puntatore, posizionare la relativa punta al centro del marker
e ruotare lentamente lo strumento tenendo la punta in posizione.

• Se si usa Softouch, posizionare la punta dello strumento nell’apertura
interna del marker, facendo attenzione a toccare la pelle con la punta.

Reperi anatomici Tenere la punta del puntatore/Softouch sul repere anatomico e ruotare
lentamente il puntatore tenendo la punta in posizione. 

Considerazioni sulla compatibilità

Durante l’uso del puntatore per la registrazione, fare attenzione che la sua punta non
ferisca il paziente. Vasi sanguigni, occhi ecc. non sono idonei per la registrazione di reperi
anatomici.

Evitare lo spostamento della cute

Quando si registrano i marker e i reperi anatomici prepianificati, tenere il puntatore/Softouch
perpendicolare rispetto al marker/repere anatomico, in modo da evitare spostamenti della cute del
paziente dovuti alla forza esercitata dallo strumento.

Riferimenti visivi del software

Il numero di punti che possono essere registrati è indicato mediante delle sfere nella finestra di
dialogo di registrazione.
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Figura 23 

Colore della sfera Indicazione

Blu Il punto è registrato.

Nero Il punto non è ancora registrato.

Riferimenti acustici del software

Il software emette un segnale acustico ogni volta che si registra un punto.
Se si tenta di registrare un punto già registrato, il software emette un segnale acustico di tonalità
bassa e non registra nuovamente il punto.

Introduzione alla registrazione standard
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5.1.3 Attivazione della registrazione standard

Come procedere

Figura 24 

Passaggi

1. Premere Register nella barra dei menu.

2. Nella finestra di dialogo Registration Selection, premere Standard.

3.
Se sono disponibili più set di immagini, si apre la finestra di dialogo Patient Registration.
Selezionare il set di immagini che si desidera visualizzare nella vista.
Si apre la finestra di dialogo di registrazione corrispondente.
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5.2 Pianificazione dei punti di registrazione
5.2.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Prima di eseguire la registrazione standard, è necessario pianificare i punti di registrazione
(marker e/o reperi anatomici prepianificati) nel set di immagini. Se i punti non sono già stati
pianificati in iPlan, al momento dell’attivazione della registrazione viene visualizzata la finestra di
dialogo Registration Points, in cui si chiede di pianificare i punti. 
Per ottenere una registrazione ottimale dei markers sferici o dei reperi anatomici:
• Non posizionare i marker/reperi anatomici molto vicini tra di loro.
• Evitare di posizionare i marker/reperi anatomici in una struttura simmetrica, ad esempio in una

fila di forma regolare.
• Distribuire le posizioni dei marker/reperi anatomici attorno alla testa, evitando le aree con pelle

non tesa.

Tipi di pianificazione dei punti di registrazione

Nella pianificazione dei punti di registrazione, è possibile:
• Rilevare automaticamente o pianificare manualmente i marker sferici visibili nel set di immagini.
• Utilizzare il rilevamento semiautomatico per pianificare i marker ad anello visibili nel set di

immagini.
• Pianificare i reperi anatomici: anatomici o artificiali (es.: stecche, viti impiantate, ecc.). I reperi

anatomici possono essere pianificati nella finestra di dialogo Sphere o nella finestra di dialogo
Donut.

Tutti i punti di registrazione pianificati nel software di navigazione sono visualizzati in rosso sullo
schermo.

Finestra di dialogo Registration Points

A seconda del tipo di punto di registrazione che si desidera pianificare, è possibile selezionare la
scheda Sphere ① o la scheda Donut ② dopo l’apertura della finestra di dialogo Registration
Points.

① ②

Figura 25 

Pianificazione dei punti di registrazione
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NOTA: il software ricorda la scheda selezionata e la mostra automaticamente la volta successiva
che si apre il software e si avvia la pianificazione Registration Points.
 

REGISTRAZIONE STANDARD

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 67



5.2.2 Pianificazione dei marker sferici

Informazioni di carattere generale

In questa sezione si spiega come:
• Rilevare automaticamente i markers sferici che erano stati applicati al paziente prima della

scansione.
• Pianificare manualmente i punti di registrazione (markers sferici o reperi anatomici).

Layout della schermata

②

③

④①

Figura 26 

N. Componente Spiegazione Vedere

① Pulsanti funzione

• Aggiunta manuale dei punti di registrazione Pagina 68

• Riposizionamento dei punti di registrazione Pagina 73

• Eliminazione dei punti di registrazione Pagina 73

• Rilevamento automatico dei marker Pagina 69

NOTA: non è possibile premere Add Point in pre-
senza di un punto esistente localizzato entro 2 mm
dal punto appena pianificato (centro del mirino).
 

② Pulsanti della barra
degli strumenti

Regolazione della visualizzazione dei set di imma-
gini. Pagina 73

③ Pulsanti freccia Attivazione/disattivazione dei punti di registrazione
disponibili. Pagina 73

④ Barra di scorrimento
Soglia

Definizione dei parametri per il rilevamento auto-
matico dei marker sferici. Pagina 68

Come definire i parametri di rilevamento automatico

Se si intende eseguire il rilevamento automatico dei marker sferici, la barra di scorrimento
Threshold consente di definire il valore di soglia necessario per il rilevamento.
La soglia determina con quanta chiarezza il software è in grado di distinguere le sfere riflettenti
dal normale tessuto cellulare o osseo nel set di immagini. Questo è utile per impedire che le
strutture ossee con la stessa densità dei marker sferici vengano rilevate e visualizzate come punti

Pianificazione dei punti di registrazione
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di registrazione nel set di immagini. Quando viene definito un valore di soglia idoneo, il software
riconosce tutti i marker e li visualizza come sfere ricoperte di verde.
• Per i marker TAC, le informazioni di densità sono espresse in unità di Hounsfield internazionali.

Intervallo consigliato: 1.200-1.800.
• Per i marker RMN, vengono usati valori di grigio.

Opzioni

Spostare la barra di scorrimento a destra/sinistra per aumentare/diminuire la soglia.

Usare la freccia singola per regolare il valore di grigio successivo nel set di immagini.

Usare le frecce doppie per regolare il valore del 2%.

Usare le frecce nella vista dell’immagine per scorrere tra le slice e controllare le impostazioni.

Premere Reset per ripristinare le impostazioni predefinite del software.

Come rilevare automaticamente i marker sferici

Passaggio

Premere Detect.
I marker rilevati sono visualizzati come cerchi rossi nel set di immagini.
I marker rilevati in precedenza nel set di immagini vengono eliminati.

NOTA: il rilevamento automatico dei marker può essere utilizzato solo in combinazione con i
markers sferici Brainlab.
 

Set di immagini

Si consiglia di pianificarlo in un set di dati TAC o RMN prima di fonderlo con altri tipi di set di
immagini, in quanto il rilevamento automatico dei marker non è compatibile con l’angiografia
rotazionale, con l’amplificatore di brillanza o con i set di dati DVT.
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5.2.3 Pianificazione di marker ad anello

Informazioni di carattere generale

In questa sezione si spiega come:
• Rilevare i marker ad anello che erano stati applicati al paziente prima della scansione.
• Pianificare manualmente i punti di registrazione (marker ad anello o reperi anatomici).

Layout della schermata

①

②

③

Figura 27 

N. Componente Spiegazione Vedere

① Pulsanti funzione
• Aggiunta manuale dei punti di registrazione.
• Riposizionamento dei punti di registrazione.
• Eliminazione dei punti di registrazione.

Pagina 72
Pagina 73
Pagina 73

② Pulsanti della barra
degli strumenti

Regolazione della visualizzazione dei set di immagi-
ni. Pagina 74

③ Pulsanti freccia Attivazione/disattivazione dei punti di registrazione
disponibili. Pagina 73

Pianificazione dei punti di registrazione
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Come aggiungere marker ad anello mediante il rilevamento semiautomatico

Premere direttamente nella vista 3D per attivare una funzione di rilevamento semiautomatico.
Quando si preme vicino al centro del marker, il punto di registrazione viene posizionato
direttamente al centro.

Figura 28 

Passaggi

1.
Nella finestra di dialogo Registration Points, premere l’anello nella vista 3D.
La vista diventa una vista 3D a schermo intero.

2.

Usare le frecce della vista per ruotare il modello 3D fino a quando il marker ad anello de-
siderato non viene visualizzato rivolto verso il lato anteriore.
NOTA: questa operazione è utile se l’anello non era stato ruotato a sufficienza nel Pas-
saggio 1.
 

3.
Premere in qualsiasi punto sul marker ad anello direttamente nella vista.
Il punto di registrazione (indicato da un cerchio con un mirino) si sposta automaticamente
al centro del marker ad anello.

4. Nelle viste assiale, coronale e sagittale, assicurarsi che il punto di
registrazione sia posizionato al centro del marker ad anello.

NOTA: la funzione di rilevamento semiautomatico può essere utilizzata solo in congiunzione con
marker compatibili (vedere pagina 20).
 

Controllare la posizione di ciascun marker ad anello nelle viste assiale, coronale e
sagittale.
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Come aggiungere manualmente i punti di registrazione

È inoltre possibile pianificare manualmente i marker ad anello mediante la funzione Add Point.

①

②

Figura 29 

Passaggi

1. Nella vista assiale, coronale o sagittale, posizionare l’intersezione delle linee arancioni ①
esattamente dove si desidera aggiungere un marker o un repere anatomico.

2.
Premere Add Point.
Viene visualizzato un cerchio con un mirino ② che rappresenta il punto di registrazione.

3. Se necessario, regolare finemente la posizione del punto di registrazione mediante il pul-
sante Reposition (vedere pagina 73). 

Passaggi successivi

Dopo avere pianificato tutti i punti di registrazione è necessario registrarli.

Passaggio

Premere Proceed.
Il software richiede di registrare i punti utilizzando la registrazione non sequenziale o sequenzia-
le (vedere pagina 75).
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5.2.4 Ulteriori funzionalità per la pianificazione dei punti di registrazione

Come trovare i punti

Il pulsanti freccia consentono di individuare e visualizzare un punto di registrazione particolare al
centro della vista:

Passaggio

Per passare tra i punti di registrazione disponibili, premere i pulsanti freccia.
Il punto di registrazione selezionato correntemente appare come un cerchio con uno
mirino al centro di ciascuna vista.

Come riposizionare i punti

Questa funzione consente di regolare finemente la posizione di un punto di registrazione
pianificato.

Passaggi

1. Passare al punto di registrazione desiderato mediante i pulsanti freccia.

2. Nella vista assiale, coronale o sagittale, posizionare l’intersezione delle linee blu nella po-
sizione esatta in cui si desidera riposizionare il punto di registrazione.

3.
Premere Reposition.
Viene visualizzato un cerchio con un mirino che rappresenta il punto di registrazione.

Come eliminare i punti

Passaggi

1. Passare al punto di registrazione desiderato mediante i pulsanti freccia.

2. Premere Delete.

Come ripristinare le impostazioni

Passaggio

Premere Reset per ripristinare tutte le impostazioni definite la prima volta che era stata specifi-
cata la pianificazione Registration Points.

Pulsanti di zoom

I pulsanti di zoom della barra degli strumenti consentono di modificare l’ingrandimento delle
immagini per esaminare meglio la posizione di un punto di registrazione pianificato. Le viste
assiale, coronale e sagittale vengono ingrandite o ridotte in base allo stesso fattore. La vista 3D
non viene modificata.

Pulsante Spiegazione

Esegue lo zoom in avanti nelle viste 2D.
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Pulsante Spiegazione

Esegue lo zoom indietro nelle viste 2D.

Regolazione delle impostazioni di finestratura

La funzione di finestratura fornisce opzioni avanzate per la regolazione della distribuzione dei
valori di grigio, in modo tale che sia più facile distinguere la struttura ossea o il marker dai tessuti
molli.

Figura 30 

Passaggi

1. Premere il pulsante Finestratura nella barra degli strumenti per aprire la fine-
stra di dialogo di finestratura.

2. Regolare le impostazioni di finestratura come descritto a pagina 140.

3. Premere Accept per confermare le impostazioni.

NOTA: premendo Reset vengono ripristinate le impostazioni definite tramite la finestra di dialogo
Windowing (vedere pagina 140).
 

Pulsante Set di dati

Opzione

Premere questo pulsante per selezionare un altro set di dati del paziente.

NOTA: se si seleziona un altro set di dati dopo aver apportato le modifiche nella finestra di dialogo
Registration Points, tali modifiche non verranno salvate.
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5.3 Registrazione sequenziale e non sequenziale
5.3.1 Esecuzione della registrazione non sequenziale

Informazioni di carattere generale

Quando il set di immagini selezionato per la registrazione contiene punti di registrazione pianificati
(pianificati in iPlan o pianificati nel software di navigazione utilizzando Registration Points
Planning), il software chiede di eseguire la registrazione non sequenziale.
Con questo metodo, è possibile registrare i punti in qualsiasi ordine.
NOTA: se il posizionamento dei punti di registrazione è ambiguo, oppure se nel set di immagini vi
sono più di sette punti di registrazione, il software richiede di eseguire la registrazione
sequenziale (vedere pagina 77).
 

Finestra di dialogo Registrazione

Figura 31 

Come registrare i punti

Passaggi

1. Usare il puntatore/Softouch per registrare i punti l’uno dopo l’altro. È possibile registrare i
punti in qualsiasi ordine.

2. Dopo aver registrato il numero predefinito di punti indicato nella parte superiore della fine-
stra di dialogo, premere Proceed.

3. Verificare l’accuratezza della registrazione nella finestra di dialogo che si apre (vedere
pagina 79).

Come alternare i metodi di registrazione

Opzioni

Per aggiungere punti di registrazione o ri-individuare i marker nel set di immagini, premere Defi-
ne Points.
Si apre la finestra di dialogo Registration Points (vedere pagina 66).
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Opzioni

Per osservare il posizionamento dei marker nel set di immagini e/o eseguire la registrazione se-
quenziale (registrazione dei marker nell’ordine definito dal software), premere Guide.
Si apre la finestra di dialogo per la registrazione sequenziale Patient Registration (vedere pagi-
na 77).
NOTA: dopo aver premuto Guide per aprire la registrazione sequenziale, sarà necessario avvia-
re la registrazione dall’inizio. I marker già registrati non sono trasferiti alla registrazione sequen-
ziale.
 

Come ripetere la registrazione

Passaggio

Per ripetere la registrazione eseguita, premere Try Again.

Se la registrazione non riesce

Se il software non è in grado procedere a causa di un’accuratezza insufficiente, si apre una
corrispondente finestra di dialogo.

Opzioni

Per ripetere la registrazione, premere Try Again.

Per ripetere la registrazione usando il metodo sequenziale (vedere pagina 77), premere Pro-
ceed.

Per uscire dalla registrazione standard per eseguire, ad esempio, la registrazione con accoppia-
mento di superfici, premere Cancel.

Registrazione sequenziale e non sequenziale
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5.3.2 Esecuzione della registrazione sequenziale

Informazioni di carattere generale

Se il set di immagini selezionato per la registrazione contiene più di sette punti di registrazione,
oppure se il posizionamento dei punti è ambiguo, il software richiede di eseguire la registrazione
sequenziale.
È necessario registrare i marker/reperi anatomici nell’ordine definito dal software.

Finestra di dialogo Registrazione

①

②

Figura 32 

N. Componente

① Nelle viste, il punto corrente da registrare viene visualizzato come un cerchio con uno mi-
rino.

②

Il tipo di punto registrato è indicato dal testo:
• Se il punto di registrazione è stato prepianificato in iPlan, il nome del punto è identico a

quello definito in iPlan.
• Se il punto di registrazione era stato pianificato nel software di navigazione, verrà deno-

minato Reg Point con un numero univoco.

Come registrare i punti

Passaggi

1. Usare il puntatore/Softouch per registrare i punti l’uno dopo l’altro, come indicato dal
software.

2. Se un marker/repere anatomico non è accessibile, ad esempio a causa dell’impostazione
chirurgica, premere Skip e passare al marker/repere anatomico successivo.

3.
Se necessario, usare i pulsanti di zoom nella barra degli strumenti per modifi-
care l’ingrandimento delle immagini visualizzate, per esaminare meglio la posi-
zione di un marker pianificato.
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Passaggi

4.
• Registrare il numero minimo di marker indicato, quindi premere Proceed, oppure
• Registrare tutti i marker in modo tale che il software proceda automaticamente al pas-

saggio successivo.

5. Verificare l’accuratezza della registrazione nella finestra di dialogo che si apre (vedere
pagina 79).

Come alternare i metodi di registrazione

Opzioni

Se si desidera aggiungere punti di registrazione o ri-individuare i marker nel set di immagini, pre-
mere Define Points.
Si apre la finestra di dialogo Registration Points (vedere pagina 66).

Per passare alla registrazione non sequenziale (registrare i marker in qualsiasi ordine), premere
Guide.
Si apre la finestra di dialogo per la registrazione non sequenziale Patient Registration (vedere
pagina 77).
NOTA: il pulsante Guide è disponibile solo durante la registrazione sequenziale nel caso in cui
siano presenti sette marker o meno e se le posizioni dei marker non sono ambigue.
 

NOTA: dopo aver premuto Guide per aprire la registrazione non sequenziale, sarà necessario
avviare la registrazione dall’inizio. I marker già registrati non sono trasferiti alla registrazione se-
quenziale.
 

Come ripetere la registrazione

Passaggio

Per ripetere la registrazione eseguita, premere Try Again.

Se la registrazione non riesce

Se il software non è in grado procedere a causa di una precisione insufficiente, si apre una
corrispondente finestra di dialogo.

Opzioni

Per ripetere la registrazione, premere Try Again.

Per controllare la posizione dei punti di registrazione, premere Check Marker.
Si apre la finestra di dialogo Registration Points (vedere pagina 66).

Per uscire dalla registrazione standard per eseguire, ad esempio, la registrazione con matching
superficiale, premere Cancel.

Registrazione sequenziale e non sequenziale
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5.4 Precisione di registrazione
5.4.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Dopo la registrazione, nella finestra di dialogo di verifica viene visualizzata la precisione calcolata
per il matching. Essa rappresenta la deviazione media tra i marker/reperi anatomici e l’effettiva
posizione dei marker/reperi anatomici nel set di immagini.
Usare queste informazioni, insieme a una verifica visiva dei reperi anatomici, per determinare la
precisione complessiva.

Risultati

In base allo scarto calcolato, la registrazione risulterà riuscita o non riuscita.

Risultato Scarto

Registrazione riuscita < 8,0 mm

Registrazione non riusci-
ta > 8,0 mm

NOTA: tenere presente che la precisione calcolata dal software fornisce solo informazioni sulla
qualità del matching dei punti acquisiti rispetto ai marker e ai reperi anatomici pianificati. Questo
valore non rappresenta necessariamente l’errore globale.
 

Accuratezza della navigazione diminuita

Per garantire un’accuratezza sufficiente, la scansione (ad es. TAC, RMN) deve essere
idonea per le procedure di navigazione stereotassiche (come descritto nel protocollo di
scansione Brainlab).

A causa di possibili distorsioni presenti nei set di immagini RMN, la navigazione del punto
di interesse potrebbe essere meno precisa anche qualora la registrazione sia stata
verificata con successo.

Verificare l’accuratezza nelle aree diverse dai reperi anatomici e accanto all’area di
interesse, in quanto l’accuratezza della navigazione può essere compromessa dall’errore di
propagazione. Se nella posizione del repere anatomico è presente un errore, quest’ultimo
potrebbe peggiorare nei reperi anatomici successivi durante la verifica dell’accuratezza
della navigazione.

REGISTRAZIONE STANDARD
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5.4.2 Verifica dell’accuratezza della registrazione

Come verificare la precisione della registrazione

Al termine della registrazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Registration Verification.

Figura 33 

Passaggio

Tenere il puntatore su almeno tre reperi anatomici conosciuti e verificare che la posizione del
puntatore mostrata nelle viste delle immagini corrisponda al punto effettivo sull’anatomia del pa-
ziente.
Quando il puntatore si trova entro 15 mm dalla superficie calcolata, il software visualizza lo scar-
to (distanza dalla superficie) dalla punta del puntatore virtuale alla superficie.

NOTA: l’accuratezza nell’area di interesse può variare rispetto all’accuratezza verificata sugli altri
reperi anatomici. Per valutare l’accuratezza nella regione di interesse, usare sia la verifica dei
reperi anatomici sia la funzionalità della mappa di affidabilità (vedere pagina 82).
 

Passaggi successivi

In base alla verifica visiva, procedere come segue:

Opzioni

Se la registrazione verificata è sufficiente, premere Accept.
Si apre la schermata principale ed è possibile iniziare la navigazione.

Precisione di registrazione

80 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Opzioni

Se la verifica visiva della registrazione non è sufficiente, è possibile:
• Premere Try Again per ripetere la registrazione.
• Premere Details per controllare la precisione dei singoli punti e/o riacquisire i punti che po-

trebbero essere stati acquisiti in modo inaccurato (vedere pagina 83).
NOTA: è inoltre possibile controllare l’accuratezza del puntatore nel cono della stella di riferi-
mento, come descritto a pagina 145.
 

NOTA: se, durante la verifica visiva, si osserva uno scarto di oltre 3 mm, si consiglia di selezio-
nare Try Again o Details, e/o controllare l’accuratezza del puntatore.
 

Se la registrazione non è riuscita, premere Try Again per ripeterla.

REGISTRAZIONE STANDARD
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5.4.3 Verifica dell’accuratezza con la mappa di affidabilità

Finestra di dialogo di verifica della registrazione

②

①

Figura 34 
La mappa di affidabilità è basata sulla distribuzione dei punti di registrazione e sul calcolo dei loro
scarti.
Utilizzare la mappa per valutare l’affidabilità della registrazione nell’area di interesse. Quando si
misura l’accuratezza nelle aree verdi, è più probabile ottenere la stessa accuratezza nelle altre
aree verdi rispetto alle aree gialle o non colorate.

L’accuratezza nell’area di interesse può variare rispetto all’accuratezza verificata sulla
superficie cutanea. È possibile stimare l’accuratezza nell’area di interesse combinando la
verifica dei reperi anatomici sulla superficie cutanea con la mappa di affidabilità per l’area
di interesse. Determinare se l’area di interesse si trova all’interno di un’area accettabile
della mappa di affidabilità.

Verificare l’accuratezza in più posizioni, specialmente nell’area di interesse. Se l’area di
interesse non è accessibile, verificare le aree il più possibile vicine all’area di interesse.

La mappa non mostra tanto un’accuratezza assoluta, quanto una probabilità di errore
stimata in relazione al matching calcolato.

Tenere presente che anche se la mappa mostra una buona affidabilità, ciò non significa
necessariamente che il matching sia sufficientemente accurato. L’accuratezza della
registrazione deve essere verificata in corrispondenza dei reperi anatomici.

Come accedere alle funzioni avanzate

Opzioni

Premere Last Solution ① per alternare tra la registrazione corrente e quella pre-
cedente (se sono state apportate delle modifiche al risultato di registrazione nella
finestra di dialogo dei dettagli, vedere pagina 83).

Premere l’icona ② per attivare la mappa di affidabilità.

Precisione di registrazione
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5.4.4 Informazioni dettagliate sull’accuratezza della registrazione

Informazioni di carattere generale

È possibile verificare le informazioni dettagliate che mostrano la precisione di ciascun singolo
punto registrato. Si può vedere la combinazione di punti che l’algoritmo del software ha usato per
calcolare la registrazione e la precisione risultante. Ad esempio, il software potrebbe “ignorare”
certi punti in cui la precisione era scarsa.

Come accedere alle informazioni dettagliate

Passaggio

Premere Details nella finestra di dialogo Registration Verification (vedere pagina 82).

Finestra di dialogo dettagliata

①

②

③

Figura 35 

N. Spiegazione

① Un elenco che mostra ciascun punto registrato e la deviazione tra il punto registrato e l’ef-
fettiva posizione del punto nel set di immagini.

②

La colonna Consider mostra quali punti sono stati presi in considerazione dal software
per il calcolo della precisione complessiva:
• Con segno di spunta: il software ha utilizzato il punto corrispondente
• Senza segno di spunta: il software ha ignorato il punto corrispondente perché la preci-

sione era insufficiente
NOTA: se durante la registrazione sono stati ignorati alcuni punti, essi vengono indicati
dalla dicitura Skipped nella colonna Deviation.
 

③

Quando si posiziona il puntatore sul cranio, il software visualizza:
• Lo scarto dalla punta del puntatore fino al punto acquisito durante la registrazione (Ac-

quired point).
• Lo scarto dalla punta del puntatore fino al punto pianificato nel set di dati (Planned

point).

REGISTRAZIONE STANDARD
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Verifica dei singoli punti

Opzioni

Tenere il puntatore su un punto registrato.
Il software visualizza lo scarto dalla punta del puntatore fino ai punti acquisiti e pianificati.

Per individuare un punto specifico, premere il pulsante corrispondente nell’elenco Item. Ora il
punto risulta centrato nella vista dell’immagine.
È anche possibile tenere il puntatore sul punto nella vista dell’immagine. In tal caso, il pulsante
per il punto corrispondente è attivato.

Per registrare nuovamente un punto (ad esempio, se la posizione del punto acquisito è palese-
mente errata oppure se lo scarto rispetto al punto pianificato è elevato), tenere il puntatore/Sof-
touch sul relativo punto e ruotare il puntatore.

Per includere un punto “ignorato” nel calcolo dell’accuratezza, premere il pulsante corrisponden-
te nell’elenco Consider.
NOTA: se si include un punto, l’accuratezza degli altri punti potrebbe diminuire (come indicato
nella colonna Deviation). Ad esempio, se si include un punto meno accurato di quello che era
stato preso sul retro della testa, il calcolo dell’accuratezza dei punti eseguito dal lato frontale del-
la testa potrebbe diminuire.
 

Passaggi successivi

Opzioni

Se si apportano delle modifiche, come ad esempio la nuova registrazione di un punto, premere
Accept.
Il software apre la precedente finestra di dialogo Registration Verification in modo da poter
esaminare l’errore complessivo.

Per tornare alla precedente finestra di dialogo Registration Verification senza applicare alcuna
modifica, premere Cancel.

Precisione di registrazione
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6 REGISTRAZIONE TRAMITE
ACCOPPIAMENTO DI
SUPERFICI

6.1 Introduzione alla registrazione tramite
accoppiamento di superfici

6.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Con la registrazione tramite accoppiamento di superfici è possibile eseguire una scansione, a
livello anatomico, delle superfici importanti della testa del paziente utilizzando Z-touch o
Softouch.
Il software utilizza un algoritmo di accoppiamento di superfici per far corrispondere l’anatomia del
paziente alle immagini TAC/RMN preoperatorie. Per l’algoritmo di matching superficiale è
possibile acquisire e utilizzare soltanto i punti anatomici di superficie inclusi nei set di immagini
TAC/RMN.
NOTA: anche il puntatore può essere utilizzato per la registrazione tramite accoppiamento di
superfici. Tuttavia, per ottenere risultati ottimali, si consiglia l’uso di Z-touch o Softouch.
 

Prima d’iniziare

Assicurarsi che l’anatomia del paziente non venga alterata dalla scansione (ad esempio,
aree del viso rigonfie oppure spostamento cutaneo dovuto a una diversa posizione).
Questo determina una registrazione e una navigazione inattendibili.

Verificare che il dispositivo di registrazione (Z-touch/Softouch) funzioni correttamente.

Vantaggi della registrazione tramite accoppiamento di superfici

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

Metodi di accoppiamento di superfici

Metodo Spiegazione

Z-touch
Il dispositivo Z-touch emette un raggio laser a infrarossi che viene rilevato
dalla telecamera. I punti vengono acquisiti mediante scansione della testa
del paziente.
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Metodo Spiegazione

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

Uso combinato di
Z-touch e Sof-
touch

È possibile utilizzare congiuntamente Z-touch e Softouch per l’acquisizione
di punti. Questa possibilità è utile se determinati punti di accoppiamento di
superfici non sono accessibili con Z-touch (ad esempio, aree coperte da peli
o aree in cui il punto laser a infrarossi non può essere rilevato dalla teleca-
mera).
È possibile alternare tra i metodi di registrazione tenendo lo strumento desi-
derato nel campo visivo della telecamera.

Registrazione
guidata

Esegue una registrazione tramite accoppiamento di superfici guidato dal
software in base ai reperi anatomici e alla posizione del paziente relativa-
mente alla telecamera.

Requisiti del set di immagini

• Il set di immagini deve contenere l’area da acquisire sull’anatomia del paziente, compreso
l’intero naso.

• Il set di immagini deve avere uno spessore massimo delle slice pari a 2 mm.
• La massima qualità di registrazione si ottiene utilizzando set di immagini RMN T1, TAC o

angio-TAC.
• Utilizzando set di immagini RMN T2 si può provocare una riduzione della qualità di

registrazione.
NOTA: per informazioni sui set di immagini idonei per la registrazione tramite accoppiamento di
superfici, fare riferimento al protocollo di scansione fornito da Brainlab.
 

NOTA: si consiglia di eseguire prima la registrazione tramite accoppiamento di superfici nei set di
dati TAC o RMN e poi utilizzare la fusione di immagini automatica per fondere gli altri tipi di
immagini. La registrazione tramite accoppiamento di superfici non è compatibile con l’angiografia
rotazionale, l’amplificatore di brillanza o i set di dati DVT.
 

NOTA: si presume che le scansioni TAC siano codificate in valori di Hounsfield da 12 bit.
 

Visualizzazione dei punti di accoppiamento di superfici

• I punti di accoppiamento di superfici acquisiti con Z-touch sono visualizzati in rosso.
• I punti di accoppiamento di superfici acquisiti con Softouch sono visualizzati in blu.

Introduzione alla registrazione tramite accoppiamento di superfici
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6.1.2 Opzioni della procedura di registrazione tramite accoppiamento di superfici

Panoramica sulla procedura standard

In questa procedura, si registra il paziente mediante Softouch o Z-touch e poi si passa
direttamente alla verifica.

Procedura Vedere

1. Aprire la finestra di dialogo Registration Selection e selezionare Surface
Matching. Pagina 88

2. Verificare la superficie della ricostruzione 3D. Pagina 89

3. Se necessario, regolare la soglia o il set di immagini. Pagina 90

4. Acquisire i punti di accoppiamento di superfici usando Softouch o Z-touch. Pagina 92

5. Controllare l’accuratezza della registrazione. Pagina 101

NOTA: in qualsiasi momento, durante la registrazione, è possibile attivare la procedura guidata
nel modo descritto di seguito.
 

Panoramica sulla procedura guidata

In questa procedura, il software guida l’utente nelle fasi della registrazione in base ai reperi
anatomici e alla posizione del paziente relativamente alla telecamera.

Procedura Vedere

1. Aprire la finestra di dialogo Registration Selection e selezionare Surface
Matching. Pagina 88

2. Verificare la superficie della ricostruzione 3D. Pagina 89

3. Se necessario, regolare la soglia o il set di immagini. Pagina 90

4. Premere Guide e acquisire tre reperi anatomici, come indicato dal software. Pagina 97

5. Acquisire i punti di accoppiamento di superfici usando Softouch o Z-touch. Pagina 92

6. Controllare l’accuratezza della registrazione. Pagina 101
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6.2 Attivazione della registrazione tramite
accoppiamento di superfici

6.2.1 Selezione della registrazione e verifica della superficie scansionabile

Come procedere

Figura 36 

Passaggi

1. Premere Register nella barra dei menu.

2.
Nella finestra di dialogo Registration Selection, premere Surface Matching.
Si apre la finestra di dialogo di registrazione.

Finestra di dialogo Patient Registration

Dopo aver attivato la registrazione, il software sceglie automaticamente il migliore set di immagini
per la registrazione. Una ricostruzione 3D del set di immagini viene visualizzata nella finestra di
dialogo Patient Registration.

Attivazione della registrazione tramite accoppiamento di superfici
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①

②

③

④

⑤

Figura 37 

N. Componente

①

L’area verde sul modello 3D indica l’area ideale in cui acquisire punti tramite accoppia-
mento di superfici.
L’animazione mostra come spostare lo strumento sulla superficie in modo da ottenere ri-
sultati ottimali.

② Ricostruzione 3D basata sul set di immagini. È possibile utilizzarla per verificare la super-
ficie (vedere pagina 89).

③ Premere il pulsante Strumenti per regolare le impostazioni di soglia del set di immagini,
oppure per selezionare un altro set di immagini per la registrazione (vedere pagina 90).

④ Premere Guide per attivare una modalità di registrazione guidata avanzata (vedere pagi-
na 97).

⑤

Il tipo di registrazione che viene attivato (Z-touch o Softouch) dipende dallo strumento
visibile alla telecamera.
NOTA: se il software non rileva Softouch per dieci secondi, viene attivata la registrazione
Z-touch.
 

Verifica della superficie 3D

Prima di iniziare la registrazione, è opportuno esaminare la superficie della ricostruzione 3D per
determinare se sia idonea per la registrazione tramite accoppiamento di superfici. È opportuno
controllare quanto segue:
• La superficie del volto dovrebbe essere chiaramente visibile.
• La superficie della cute dovrebbe essere uniforme, senza interruzioni o artefatti di rilievo.
• La ricostruzione 3D dovrebbe assomigliare al paziente.
• Verificare la presenza di eventuali tubi, nastro e altri dispositivi che potrebbero cambiare

l’aspetto del volto dopo la scansione del paziente.
Se la qualità della ricostruzione della superficie necessita di miglioramenti, è possibile migliorarla
regolando la soglia (vedere pagina 90).
NOTA: tenere presente che durante la scansione potrebbe essersi verificato uno spostamento
cutaneo, dovuto al dispositivo di fissaggio del paziente.
 

Prima di eseguire la registrazione tramite accoppiamento di superfici, controllare la soglia
della cute. La visualizzazione errata della soglia della cute potrebbe determinare una
scarsa precisione della registrazione. Regolare la soglia della cute solo se necessario.

REGISTRAZIONE TRAMITE ACCOPPIAMENTO DI SUPERFICI
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6.2.2 Regolazione delle impostazioni di soglia e selezione del set di immagini

Informazioni di carattere generale

Per ottenere risultati di accoppiamento ottimali, la superficie cutanea deve essere visualizzata
correttamente. Il software consente di regolare le impostazioni di soglia per definire un valore di
densità (unità Hounsfield per set di immagini TAC e valori di grigio per set di immagini RMN) per il
tessuto molle. A tal fine è possibile regolare il cursore della soglia fino a visualizzare la superficie
cutanea completa.
Il software consente di selezionare un altro set di immagini, se non si desidera continuare con la
registrazione usando il set di immagini selezionato dal software.
NOTA: se si modifica la soglia o si seleziona un nuovo set di immagini, tutte le registrazioni
eseguite in precedenza andranno perdute.
 

Come accedere

Passaggio

Premere il pulsante Strumenti per aprire le schede Skin Threshold e Image Set.

Come regolare la soglia

Figura 38 

Passaggi

1. Premere la scheda Skin Threshold.

2. Regolare le impostazioni di soglia come descritto a pagina 140.

3. Usare le frecce nella vista dell’immagine per scorrere tra le slice e controllare le imposta-
zioni.

4.
Premere Accept per applicare le modifiche.
Il software ricalcola la ricostruzione tridimensionale nella finestra di dialogo Patient Regi-
stration in base alle impostazioni definite.

Attivazione della registrazione tramite accoppiamento di superfici
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Come selezionare un set di immagini

Figura 39 

Passaggi

1. Premere la scheda Image Set.

2. Selezionare il set di immagini da usare per la registrazione.

3. Se necessario, regolare le impostazioni nella scheda Skin Threshold (vedere pagina
90).

4.
Premere Accept per confermare la selezione.
NOTA: se la registrazione tramite accoppiamento di superfici è già stata eseguita, essa
verrà ignorata selezionando un altro set di immagini.
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6.3 Registrazione Softouch
6.3.1 Esecuzione della registrazione Softouch

Prima d’iniziare

Leggere attentamente il capitolo Softouch nel Manuale dello strumentario chirurgico.

Tenere presente che se si accende Softouch per la prima volta nel campo visivo della
telecamera, viene acquisito automaticamente un punto. Se il punto viene acquisito lontano
dal corpo del paziente, ciò potrebbe causare un errore di registrazione. Per evitare
l’inconveniente, accendere Softouch fuori dal campo visivo della telecamera.

Indicazioni per l’acquisizione dei punti

• Non utilizzare Softouch sui tessuti molli o sulle aree che potrebbero cambiare posizione
rispetto alla scansione TAC/RMN (es.: cute molle, mento).

• In genere sono idonee per l’acquisizione di punti tutte le strutture (ossee) la cui superficie non
si modifica durante l’anestesia.

• Per ottenere la più alta precisione possibile, acquisire i punti da entrambi i lati del volto del
paziente.

Per evitare lo spostamento cutaneo, durante l’acquisizione dei punti far toccare appena
Softouch sulla cute del paziente esercitando una minima forza.

Mentre si acquisiscono i punti spostare lentamente Softouch o il puntatore per garantire
l’accuratezza dell’acquisizione.

Come eseguire la registrazione

Figura 40 

Registrazione Softouch
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Passaggi

1.

Tenere Softouch nel campo visivo della telecamera.
NOTA: assicurarsi che i punti vengano acquisiti a una distanza di 1,2-1,8 m dalla teleca-
mera. Se i punti vengono acquisiti a una distanza dalla telecamera superiore a 2,2 m, vie-
ne visualizzato un messaggio di avviso.
 

2.

Toccare con delicatezza un punto sul paziente con la punta di Softouch e tenere fermo lo
strumento.
L’acquisizione del punto viene indicata da un segnale acustico e da una barra di avanza-
mento.
NOTA: quando la barra di avanzamento raggiunge il punto intermedio, il software emette
un tono più alto.
 

3.
Al termine dell’acquisizione del punto, il software procede alla verifica.
Verificare l’accuratezza della registrazione nella finestra di dialogo che si apre (vedere
pagina 101).

Se non è possibile trovare un matching

Se il software non è in grado di continuare a causa dell’insufficienza dei risultati di accoppiamento
di superfici, viene attivata la modalità di registrazione guidata e viene chiesto di acquisire tre
reperi anatomici (vedere pagina 97).
Dopo aver acquisito i reperi anatomici, il software ricalcola la registrazione e procede alla verifica.

Opzioni aggiuntive

Opzioni

Per riavviare la registrazione dall’inizio, premere Start Again.
Tutti i punti già acquisiti vengono eliminati.

Per attivare una procedura in cui il software guida l’utente nelle fasi della registrazione in base ai
reperi anatomici e alla posizione del paziente rispetto alla telecamera, premere Guide (vedere
pagina 97).
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6.4 Registrazione Z-touch
6.4.1 Esecuzione della registrazione Z-touch

Prima d’iniziare

Leggere attentamente il capitolo relativo a Z-touch nel Manuale dello strumentario
chirurgico, che contiene le considerazioni sulla sicurezza.

Preparazione del paziente

Prima di puntare il raggio laser verso il paziente occorre averne chiuso e coperto gli occhi
con nastro adesivo non riflettente.
NOTA: assicurarsi che il nastro non causi alcuna deformazione della cute e non copra le aree
significative dal punto di vista anatomico.
 

Campo visivo della telecamera

Durante l’acquisizione:
• Il sensore laser a infrarossi e il punto laser devono essere visibili alla telecamera.
• Tenere le altre sorgenti a infrarossi fuori del campo visivo della telecamera.
• Tenere Softouch fuori dal campo visivo della telecamera, perché il software passa

automaticamente alla modalità Softouch non appena Softouch compare nel campo visivo
della telecamera.

Tenere le altre sorgenti a infrarossi fuori dal campo visivo della telecamera perché queste
potrebbero ostacolare il rilevamento, da parte della telecamera, del punto laser Z-touch.

Acquisizione attenta di punti

Acquisire i punti con Z-touch solo sulla superficie cutanea del paziente. Prestare
attenzione a non acquisire i punti, ad esempio, sul nastro o sull’intubazione.

Registrazione Z-touch
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Come eseguire la registrazione

Figura 41 

Passaggi

1.

Tenere Z-touch nel campo visivo della telecamera.
NOTA: assicurarsi che i punti vengano acquisiti a una distanza di 1,2-1,8 m dalla teleca-
mera. Se i punti vengono acquisiti a una distanza dalla telecamera superiore a 2,2 m, vie-
ne visualizzato un messaggio di avviso.
 

2.
Accendere il raggio laser visibile premendo (e tenendo premuto) il primo livello dell’inter-
ruttore a due livelli.
Viene visualizzato un punto di colore rosso.

3.
Premere (e tenere premuto) l’interruttore al secondo livello per attivare il raggio laser a
infrarossi.
Un LED di colore verde indica che il dispositivo sta emettendo il raggio laser.

4.

Facendo riferimento all’animazione, spostare lentamente il laser Z-touch al di sopra
dell’area d’interesse (indicata dall’area verde sul modello 3D).
NOTA: tenere Z-touch perpendicolarmente rispetto alla superficie di scansione, in modo
che il raggio laser cada come un punto sulla cute del paziente. I punti ellittici possono de-
terminare calcoli errati.
 

5.

L’acquisizione del punto è indicata da un segnale acustico e da una barra di avanzamen-
to.
NOTA: quando la barra di avanzamento raggiunge il punto intermedio, il software emette
un tono più alto.
 

6.
Al termine dell’acquisizione del punto, il software procede alla verifica.
Verificare l’accuratezza della registrazione nella finestra di dialogo che si apre (pagina
101).

Se non è possibile trovare un matching

Se il software non è in grado di continuare a causa dell’insufficienza dei risultati di accoppiamento
di superfici, viene attivata la modalità di registrazione guidata e viene chiesto di acquisire tre
reperi anatomici (vedere pagina 97).
Dopo aver acquisito i reperi anatomici, il software ricalcola la registrazione e procede alla verifica.
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Opzioni aggiuntive

Opzioni

Per riavviare la registrazione dall’inizio, premere Start Again.
Tutti i punti già acquisiti vengono eliminati.

Per attivare una procedura in cui il software guida l’utente nelle fasi della registrazione in base ai
reperi anatomici e alla posizione del paziente rispetto alla telecamera, premere Guide (vedere
pagina 97).

Registrazione Z-touch
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6.5 Registrazione guidata
6.5.1 Uso della registrazione guidata

Informazioni di carattere generale

In qualsiasi momento durante la registrazione mediante Softouch e Z-touch, è possibile attivare
una procedura guidata. La registrazione guidata tramite accoppiamento di superfici è utile se non
si è sicuri di come sia meglio procedere con la registrazione, oppure se si desidera combinare
l’uso di reperi anatomici conosciuti con il calcolo del matching superficiale.
I passaggi della registrazione guidata sono i seguenti:
1. Usando il puntatore oppure Softouch, registrare prima tre reperi anatomici possibili su quattro,

nell’ordine seguente:
- Canthus laterale destro
- Nasion
- Canthus laterale sinistro
- Inion

2. Il software calcola la posizione della telecamera rispetto ai punti ai quali è stato possibile
accedere e determina come procedere con la registrazione (ad esempio, suggerisce dove
acquisire i restanti punti di accoppiamento di superfici).

Come attivare la registrazione guidata

Passaggio

Premere Guide nella finestra di dialogo Patient Registration.
Viene richiesto di acquisire i reperi anatomici indicati.

Come acquisire i reperi anatomici

①

Figura 42 
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Passaggi

Il software indica il primo repere anatomico da acquisire. Il software chiede all’utente di
acquisire il canthus laterale di destra ①.
Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico e ruotare leggermente il puntatore te-
nendo la punta in posizione.
Il software richiede quindi di proseguire con il repere anatomico successivo.

2. Allo stesso modo, acquisire il secondo e il terzo repere anatomico.

3.

Se un repere anatomico non è accessibile, ad esempio a causa dell’imposta-
zione chirurgica, premere questo pulsante e passare al repere anatomico suc-
cessivo.
NOTA: è necessario acquisire tre reperi anatomici in totale.
 

Calcolo della registrazione

Dopo aver acquisito tre reperi anatomici, il software calcola la posizione della telecamera in base
alla posizione dei punti e utilizza le informazioni per determinare dove devono essere acquisiti i
restanti punti di accoppiamento di superfici.
La finestra di dialogo Patient Registration fornisce indicazioni sulla procedura di registrazione
ottimale tramite accoppiamento di superfici in base alla situazione corrente.

②

①

③

Figura 43 

N. Componente

① Il testo indica su quale area del paziente si deve concentrare l’acquisizione di punti focali.

②

L’animazione e l’area verde sul modello 3D indicano su quale area del paziente si devono
acquisire i punti.
NOTA: a seconda della visibilità del paziente, ossia l’orientamento del paziente rispetto
alla telecamera, il software propone il lato del viso e le regioni in cui acquisire i punti.
 

③ Se la procedura di accoppiamento di superfici era stata avviata prima di premere Guide,
qualsiasi punto già acquisito viene visualizzato sotto forma di sfere sulla ricostruzione 3D.

Come procedere con la registrazione guidata

Passaggi

1. Facendo riferimento all’animazione, spostare lentamente il laser Z-touch al di sopra
dell’area d’interesse (indicata dall’area verde sul modello 3D).

Registrazione guidata
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Passaggi

2.

L’acquisizione del punto è indicata da un segnale acustico e da una barra di avanzamen-
to.
Man mano che si acquisiscono punti, essi sono indicati mediante sfere sulla ricostruzione
3D.

3. Verificare l’accuratezza della registrazione nella finestra di dialogo che si apre (vedere
pagina 101).

Se non è possibile trovare un matching

Dopo la registrazione guidata, se risulta ancora impossibile trovare un matching, potrebbero
venire visualizzati i seguenti messaggi:

Opzioni

Se l’acquisizione dei reperi anatomici non è sufficientemente accurata, il software ricalcola la re-
gistrazione per il posizionamento dei reperi anatomici con indicazioni meno restrittive:

Se ancora non fosse possibile trovare un matching, verrebbe visualizzata la finestra di dialogo
seguente:

• Per riavviare la registrazione dall’inizio, premere Start Again. Tutti i punti già acquisiti vengo-
no ignorati.

• Per tornare alla soluzione di accoppiamento di superfici corrente, premere More Points. Si
apre la finestra di dialogo Patient Registration, in cui è possibile acquisire tutti i punti che si
ritiene siano necessari per migliorare la registrazione.
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Se non è possibile eseguire la registrazione Z-touch

Opzione

Se il volto del paziente non è sufficientemente visibile alla telecamera da consentire una regi-
strazione corretta mediante Z-touch, il software chiede di continuare la registrazione utilizzando
Softouch (la disponibilità dipende dalla licenza del software).

Disattivazione della registrazione guidata

Durante la registrazione guidata, il pulsante Guide rimane blu, a indicare che è attivato. È
possibile premere Guide in qualsiasi momento per disattivare le funzionalità guidate.
Dopo aver disattivato Guide, la posizione della telecamera non viene più presa in considerazione
e le sfere non sono più visualizzate sulla ricostruzione 3D. È possibile continuare con la
procedura di registrazione standard (nella quale i tre reperi anatomici acquisiti non vengono usati
per calcolare il matching).
La registrazione guidata può essere riattivata premendo di nuovo Guide.
NOTA: i reperi anatomici possono essere nuovamente acquisiti con un fare clic lungo su Guide.
 

Registrazione guidata
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6.6 Precisione della registrazione tramite
accoppiamento di superfici

6.6.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Al termine della registrazione, viene visualizzata la finestra di dialogo di verifica.

Risultati della registrazione

Risultato Scarto

Registrazione riuscita < 2,5 mm

Registrazione non riusci-
ta > 2,5 mm

NOTA: tenere presente che la precisione calcolata dal software fornisce solo informazioni sulla
qualità del matching dei punti acquisiti rispetto ai dati del paziente. Questo valore non rappresenta
necessariamente l’errore globale.
 

Accuratezza della navigazione diminuita

Per garantire un’accuratezza sufficiente, la scansione (ad es. TAC, RMN) deve essere
idonea per le procedure di navigazione stereotassiche (come descritto nel protocollo di
scansione Brainlab).

A causa di possibili distorsioni presenti nei set di immagini RMN, la navigazione del punto
di interesse potrebbe essere meno precisa anche qualora la registrazione sia stata
verificata con successo.

Verificare l’accuratezza nelle aree diverse dai reperi anatomici e accanto all’area di
interesse, in quanto l’accuratezza della navigazione può essere compromessa dall’errore di
propagazione. Se nella posizione del repere anatomico è presente un errore, quest’ultimo
potrebbe peggiorare nei reperi anatomici successivi durante la verifica dell’accuratezza
della navigazione.
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6.6.2 Verifica della precisione: Procedura standard

Come verificare la precisione della registrazione

Al termine della registrazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Registration Verification.

Figura 44 

Passaggio

Tenere il puntatore su almeno tre reperi anatomici conosciuti e verificare che la posizione del
puntatore mostrata nelle viste delle immagini corrisponda al punto effettivo sull’anatomia del pa-
ziente.
Quando il puntatore si trova entro 15 mm dalla superficie calcolata, il software visualizza lo scar-
to (distanza dalla superficie) dalla punta del puntatore virtuale alla superficie.

NOTA: l’accuratezza nell’area di interesse può variare rispetto all’accuratezza verificata sulla
superficie cutanea. Per valutare l’accuratezza nella regione di interesse, usare sia la verifica dei
reperi anatomici sia la funzionalità della mappa di affidabilità (vedere pagina 105).
 

Verificare l’accuratezza dell’accoppiamento di superfici su vari reperi anatomici (ad
esempio, nasion, punti orbitali più laterali). Se si sta eseguendo, ad esempio, una
procedura sulla fossa cranica posteriore, assicurarsi di verificare la precisione sulla parte
retro della testa.

Passaggi successivi

In base alla verifica visiva, procedere come segue:

Opzioni

Se la registrazione verificata è sufficiente, premere Accept.
Si apre la schermata principale ed è possibile iniziare la navigazione.

Se la registrazione verificata è insufficiente, premere Improve.
Il software avvia la registrazione guidata (vedere pagina 97). Ciò consente di combinare il mat-
ching superficiale calcolato ai reperi anatomici (se essi non sono stati già acquisiti). È quindi
possibile acquisire tutti i punti della superficie aggiuntivi desiderati. Tutti i punti della superficie
acquisiti in precedenza vengono mantenuti e presi in considerazione nel calcolo.

Se la registrazione è insufficiente e/o se si desidera verificare in dettaglio le informazioni usando
le opzioni avanzate, vedere pagina 104.

Precisione della registrazione tramite accoppiamento di superfici

102 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



NOTA: se, durante la verifica visiva, si osserva uno scarto di oltre 3 mm, è consigliabile
selezionare Improve e/o controllare l’accuratezza del puntatore.
 

Se non è possibile trovare un matching

Se è stato premuto il pulsante Improve e non è possibile trovare un accoppiamento dopo aver
acquisito punti di accoppiamento di superfici aggiuntivi, viene visualizzata la finestra di dialogo
seguente:

Figura 45 

Opzioni

Per tornare alla soluzione di registrazione precedente, premere Last Solution.
I punti aggiuntivi vengono ignorati e si apre la registrazione precedente.

Per ignorare i punti di accoppiamento di superfici aggiuntivi, premere Cancel.
La finestra di dialogo si chiude.

Per riavviare la registrazione dall’inizio, premere Start Again.
Tutti i punti già acquisiti vengono eliminati.

Opzioni aggiuntive

Le seguenti opzioni di registrazione sono disponibili nella finestra di dialogo Registration
Verification.

Opzioni

Per alternare tra la registrazione attuale e quella precedente (se è stata modificata una registra-
zione), premere Last Solution.

Per verificare la registrazione usando le funzioni avanzate, premere questo pulsante
(vedere pagina 104).
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6.6.3 Verifica dell’accuratezza: Funzioni avanzate

Finestra di dialogo di verifica della registrazione

②

①

Figura 46 
La mappa di affidabilità è basata sulla distribuzione dei punti di accoppiamento di superfici e sulla
loro distanza calcolata rispetto alla superficie cutanea.
Utilizzare la mappa per valutare l’affidabilità della registrazione nell’area di interesse. Quando si
misura l’accuratezza nelle aree verdi, è più probabile ottenere la stessa accuratezza nelle altre
aree verdi rispetto alle aree gialle o non colorate.

L’accuratezza nell’area di interesse può variare rispetto all’accuratezza verificata sulla
superficie cutanea. È possibile stimare l’accuratezza nell’area di interesse combinando la
verifica dei reperi anatomici sulla superficie cutanea con la mappa di affidabilità per l’area
di interesse. Determinare se l’area di interesse si trova all’interno di un’area accettabile
della mappa di affidabilità.

Verificare l’accuratezza in più posizioni, specialmente nell’area di interesse. Se l’area di
interesse non è accessibile, verificare le aree il più possibile vicine all’area di interesse.

La mappa non mostra tanto un’accuratezza assoluta, quanto una probabilità di errore
stimata in relazione al matching calcolato.

Tenere presente che anche se la mappa mostra una buona affidabilità, ciò non significa
necessariamente che il matching sia sufficientemente accurato. L’accuratezza della
registrazione deve essere verificata in corrispondenza dei reperi anatomici.

Come accedere alle funzioni avanzate

Opzioni

Premere Last Solution ① per alternare tra la registrazione attuale e quella pre-
cedente (se è stata modificata una registrazione).

Premere l’icona ② per attivare la mappa di affidabilità.

Precisione della registrazione tramite accoppiamento di superfici
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6.6.4 Verifica dell’accuratezza usando le funzioni avanzate

Parte 1: Controllare l’allineamento

Passaggi

1.
Controllare l’accuratezza complessiva tenendo il puntatore sui reperi anatomici conosciu-
ti. Verificare che la posizione visualizzata sullo schermo corrisponda all’effettiva posizione
sul cranio del paziente.

2.

• Se l’allineamento è accettabile, continuare con la Parte 2.
• Se l’allineamento è inadeguato, usare le opzioni seguenti:

- Premere Improve e acquisire punti superficiali aggiuntivi, oppure combinare il mat-
ching superficiale calcolato con i reperi anatomici (se non sono già stati acquisiti).

- Regolare le impostazioni di soglia della cute (vedere pagina 90). La registrazione vie-
ne ricalcolata in base alla nuova soglia.

Parte 2: Controllare la distanza dei punti

Passaggi

1. Tenere il puntatore sui vari punti del cranio del paziente e controllare lo scarto visualizzato
(distanza rispetto alla superficie) in base alla posizione corrente del puntatore.

2.
• Se le distanze visualizzate sono accettabili, continuare con la Parte 3.
• Se le distanze visualizzate indicano inaccuratezze inaccettabili, migliorare la registra-

zione o regolare la soglia, come descritto nella Parte 1.

Parte 3: Verifica della mappa di affidabilità

L’accuratezza nell’area di interesse può variare rispetto all’accuratezza verificata sulla superficie
cutanea. È possibile stimare l’accuratezza nell’area di interesse combinando la verifica dei reperi
anatomici sulla superficie cutanea con la mappa di affidabilità per l’area di interesse. Determinare
se l’area di interesse si trova all’interno di un’area accettabile della mappa di affidabilità.

Passaggi

1. Tenere il puntatore sul cranio del paziente, il più vicino possibile all’area di interesse e vi-
sualizzare la mappa di affidabilità nelle viste assiale, coronale e sagittale.

2. Controllare la distanza rispetto alla superficie indicata nelle viste. Tentare di evitare lo
spostamento della pelle.

3.

• Se l’area di interesse si trova all’interno di un’area accettabile della mappa, premere
Accept per confermare l’accuratezza.

• Se le distanze visualizzate indicano inaccuratezze inaccettabili, migliorare la registra-
zione o regolare la soglia, come descritto nella Parte 1.

Parte 4 (opzionale): Commutare le soluzioni

Se si è modificata la registrazione, è possibile alternare tra le registrazioni modificate e quelle
precedenti, per confrontarle.

Passaggi

1. Premere Last Solution per passare da una soluzione di registrazione all’altra.

2. Verificare ciascuna registrazione eseguendo le Parti 1-3, come descritto in precedenza.
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Passaggi

3.

• Se una delle soluzioni è accettabile, premere Accept per confermare l’accuratezza del-
la registrazione selezionata, quindi verificare l’accuratezza utilizzando la mappa di affi-
dabilità.

• Se le distanze visualizzate indicano inaccuratezze inaccettabili, migliorare la registra-
zione o regolare la soglia, come descritto nella Parte 1.

Precisione della registrazione tramite accoppiamento di superfici

106 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



7 REGISTRAZIONE
INTRAOPERATORIA DI
REPERI ANATOMICI

7.1 Introduzione
7.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Se è già stata eseguita la registrazione (standard o accoppiamento di superfici), si consiglia di
acquisire reperi anatomici intraoperatori che possono essere registrati in qualsiasi punto durante
l’intervento.
NOTA: se per dieci minuti non è stato navigato nessuno strumento, verrà visualizzata
automaticamente la finestra di dialogo Register Intraoperative Landmarks per poter acquisire i
punti.
 

Se è necessaria la registrazione intraoperatoria, acquisire i reperi anatomici intraoperatori
dopo la registrazione iniziale. Questo è l’unico modo per registrare di nuovo un paziente
drappeggiato se, ad esempio, la stella di riferimento è stata spostata inavvertitamente.

Panoramica sulla procedura

Procedura

1. Eseguire la registrazione iniziale (standard o accoppiamento di superfici).

2. Se è necessaria la registrazione intraoperatoria, aprire la finestra di dialogo Registration
Selection e selezionare Acquire Intraoperative Landmarks.

3. Selezionare il set di immagini (se ne è disponibile più di uno).

4. Definire i reperi anatomici intraoperatori.

5. Aprire la finestra di dialogo Registration Selection e selezionare Register Intraoperati-
ve Landmarks.

6. Registrare i reperi anatomici intraoperatori.

7. Verificare l’accuratezza della registrazione.
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7.1.2 Strumenti di registrazione e guida del software

Strumenti di registrazione

È possibile eseguire la registrazione intraoperatoria dei reperi anatomici usando il puntatore o il
Softouch. I reperi anatomici sono acquisiti/registrati tenendo la punta del puntatore o del
Softouch sul repere anatomico e facendo ruotare lentamente il puntatore tenendo la punta in
posizione.

Evitare lo spostamento della cute

Quando si registrano i reperi anatomici intraoperatori, tenere il puntatore o il Softouch
perpendicolare rispetto al repere anatomico, in modo da evitare spostamenti della cute del
paziente dovuti alla forza esercitata dallo strumento.

Considerazioni sulla compatibilità

Selezionare attentamente i reperi anatomici da registrare. Durante l’uso del puntatore per la
registrazione, fare attenzione che la sua punta non ferisca il paziente. Vasi sanguigni, occhi
ecc. non sono idonei per la registrazione di reperi anatomici.

Mentre si acquisiscono i punti spostare lentamente il Softouch o il puntatore per garantire
l’accuratezza dell’acquisizione.

Riferimenti visivi del software

Il numero di reperi anatomici intraoperatori che possono essere registrati è indicato mediante
delle sfere nella finestra di dialogo di registrazione.

Figura 47 

Colore della sfera Indicazione

Blu Il repere anatomico viene registrato.

Nero Il repere anatomico non è ancora registrato.

Riferimenti acustici del software

Il software emette un segnale acustico ogni volta che si registra un repere anatomico.
Se si tenta di registrare un punto già registrato, il software emette un segnale acustico di tonalità
bassa e non registra nuovamente il punto.

Visualizzazione dei reperi anatomici intraoperatori

Tutti i reperi anatomici pianificati intraoperatoriamente nel software di navigazione sono
visualizzati in blu sullo schermo.

Introduzione
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7.2 Acquisizione e registrazione intraoperatoria di
reperi anatomici

7.2.1 Acquisizione di reperi anatomici in fase intraoperatoria

Come attivare l’acquisizione

Figura 48 

Passaggi

1. Premere Register nella barra dei menu.

2.
Nella finestra di dialogo Registration Selection, premere Acquire Intraoperative Land-
marks.
Si apre la finestra di dialogo di acquisizione.

Come acquisire i reperi anatomici

Figura 49 
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Passaggi

1.

Definire i reperi anatomici uno dopo l’altro, assicurandosi di definire punti facilmente iden-
tificabili durante la registrazione. I reperi anatomici acquisiti sono visualizzati in blu.
Utilizzare le viste ingrandite (viste inferiori) per ingrandire le immagini.
È necessario definire almeno quattro reperi anatomici ed è possibile definirne fino a sette.

2. Dopo aver definito almeno quattro reperi anatomici, premere Proceed per tornare alla
schermata principale.

NOTA: premendo Delete viene rimosso il repere anatomico acquisito più di recente.
 

Acquisizione e registrazione intraoperatoria di reperi anatomici
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7.2.2 Registrazione di reperi anatomici intraoperatori

Come attivare la registrazione

Figura 50 

Passaggi

1. Premere Register nella barra dei menu.

2.
Nella finestra di dialogo Registration Selection, premere Register Intraoperative Land-
marks (disponibile dopo avere acquisito i reperi anatomici intraoperatori).
Si apre la finestra di dialogo di registrazione.

Come registrare i reperi anatomici intraoperatori

Figura 51 
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Passaggi

1.

Registrare i reperi anatomici nell’ordine definito dal software. Nelle viste, il repere anato-
mico corrente da registrare viene visualizzato come un cerchio con uno mirino.
Tenendo la punta del puntatore o del Softouch su ciascun repere anatomico ruotarlo per
acquisire i reperi anatomici uno dopo l’altro, come indicato dal software.
NOTA: solo i reperi anatomici che sono stati acquisiti con la funzione Acquire Intraope-
rative Landmarks possono essere utilizzati per ripetere la registrazione.
 

2. Se un repere anatomico non è accessibile, premere Skip e passare al repere anatomico
successivo.

3.
• Registrare un minimo di quattro reperi anatomici e premere Proceed, oppure
• Registrare tutti i reperi anatomici in modo tale che il software proceda automaticamente

al passaggio successivo.

4. Verificare l’accuratezza della registrazione nella finestra di dialogo che si apre (vedere
pagina 79).

Accuratezza

Una nuova registrazione intraoperatoria potrebbe non essere accurata quanto la prima
registrazione (preoperatoria), in quanto vengono combinati gli errori di entrambe le
registrazioni. Verificare attentamente la nuova registrazione intraoperatoria tenendo il
puntatore sui reperi anatomici conosciuti e verificare la posizione visualizzata sullo
schermo.

Se si eliminano i reperi anatomici, potrebbe non essere possibile eseguire di nuovo la
registrazione del paziente nel caso in cui la registrazione iniziale andasse perduta (ossia,
se una stella di riferimento venisse spostata). In tal caso, non è possibile continuare con la
navigazione ed è necessario ricominciare a registrare.

Acquisizione e registrazione intraoperatoria di reperi anatomici
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8 CONFIGURAZIONE DELLE
VISTE

8.1 Viste di navigazione
8.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Quando si avvia il software, nella schermata di navigazione vengono visualizzate le informazioni
anatomiche del paziente nelle viste 3D, assiale, coronale e sagittale. È possibile configurare la
schermata principale come descritto a pagina 118.

Figura 52 

Prestazioni del software

La velocità del software dipende dal contenuto 3D visualizzato (vite 3D, visualizzazione 3D
di strumenti, punti e traiettorie) e dal numero e dalla complessità degli oggetti. Per valutare
la frequenza di aggiornamento del software, è possibile confrontare il movimento dello
strumento rispetto alla rappresentazione visualizzata dello strumento stesso. Se la
visualizzazione della navigazione è lenta, ridurre al minimo i dati visibili.

Qualità delle immagini

Le immagini sono interpolate e potrebbero quindi essere diverse o avere una risoluzione
più elevata rispetto alle scansioni originali. Le informazioni provenienti da piani adiacenti
potrebbero essere visualizzate nel piano di ricostruzione corrente. Inoltre, le ricostruzioni
assiale, coronale e sagittale potrebbero differire dall’effettivo orientamento assiale,
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coronale e sagittale delle immagini a causa della posizione del paziente nello scanner o a
causa dell’allineamento dell’immagine in un’altra applicazione.
Se i dati dell’immagine non vengono caricati completamente, ad esempio a causa di memoria
insufficiente, il software visualizza un messaggio in cui informa l’utente che la risoluzione del set di
immagini è ridotta. In questo caso, per migliorare le prestazioni è possibile ridurre il numero di set
di immagini visualizzati.
Se la vista mostra un set di immagini contenente una slice dell’immagine corrotta, viene
visualizzato un messaggio corrispondente.

Orientamento del set di immagini

Le impostazioni predefinite di orientamento delle immagini vengono definite in base all’accesso
utente in Content Manager.

Etichettatura delle immagini

A seconda dell’immagine visualizzata, le viste vengono denominate in base all’orientamento
dell’immagine:

Etichetta Orientamento

A Anteriore

P Posteriore

L Sinistra

R Destra

H Testa

F Piede

Display Scan Time

Per impostazione predefinita, in ciascuna vista viene visualizzata la data e l’ora in cui era stata
eseguita la scansione. Queste informazioni sono utili, ad esempio, in un acquisizione
intraoperatoria di immagini per determinare se viene visualizzato il set di immagini più recente.
Questa impostazione può essere disattivata nel modo seguente:

Passaggi

1. Aprire la finestra di dialogo Tools tramite Tools > Settings.

2.
Premere il pulsante Display Scan Time per disattivare l’impostazione e nascondere la
data e l’ora della scansione.
Premendo di nuovo il pulsante, viene attivata la visualizzazione.

Viste di navigazione
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Visualizzazione degli strumenti

Quando lo strumento navigato si trova nel campo visivo della telecamera, la rappresentazione
dello strumento è visualizzata nel colore corrispondente (vedere pagina 40) nelle immagini.

①

②

Figura 53 

N. Componente

①
Il mirino indica la punta dello strumento.
NOTA: le dimensioni del mirino visualizzato possono essere regolate nella finestra di dia-
logo Tools (vedere pagina 181).
 

②
Quando il puntatore o lo strumento navigato è in linea con la vista (nel senso che l’asse
dello strumento si trova nel piano dell’immagine), viene visualizzata una prolunga dello
strumento. La prolunga viene visualizzata nelle viste 2D.

Pulsanti nelle visualizzazioni delle immagini

Pulsante Spiegazione

Le frecce di scorrimento consentono di scorrere le slice nelle viste. I pulsanti ap-
paiono nelle viste assiale, coronale e sagittale quando viene attivata la funzione
Freeze.
NOTA: è inoltre possibile eseguire uno scorrimento mediante un’apposita barra
invisibile tra i pulsanti.
 

Visualizza una vista a schermo intero, per visualizzare ulteriori dettagli nelle im-
magini. Premendo di nuovo questa icona, si torna a una schermata a vista multi-
pla.

Assegna immagini singole a ciascuna vista (vedere pagina 125).
Tramite questa icona è possibile anche configurare determinate regolazioni delle
viste descritte in questa sezione.

Consente di capovolgere la vista per farla coincidere con l’effettivo orientamento
del paziente nella vista Inline e probe’s eye.

Consente di ruotare l’immagine in senso orario di 45° nelle viste Brain Projection
e Inline.
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Pulsanti delle viste 3D avanzate

Pulsante Spiegazione

Le viste 3D, come ad esempio Overview e Sinus Overview, consentono di
ruotare il modello 3D in base alla direzione della freccia.
NOTA: in alternativa, è possibile toccare il modello 3D e trascinare un dito sul-
lo schermo per ruotarlo.
 

Consentono di ruotare il modello 3D in base alla direzione della freccia. Pre-
mere l’icona all’interno della vista che si desidera ruotare.
NOTA: in alternativa, è possibile toccare il modello 3D e trascinare il dito sullo
schermo per ruotarlo.
 

Consentono di spostare alcune viste 3D in base alla direzione della freccia. I
pulsanti diventano visibili per alcuni secondi toccando la vista.

Consentono di ingrandire o ridurre una vista 3D. Tutte le viste 3D avanzate
hanno queste icone disponibili e visibili.

Consente di iniziare o smettere di tracciare la craniotomia pianificata con il
Softouch/puntatore.
NOTA: la craniotomia pianificata viene contornata in blu.
 

Consente di eliminare la craniotomia pianificata.

Viste di navigazione
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8.1.2 Ingrandimento delle immagini

Zoom sulle immagini

Il sottomenu Zoom nella barra dei menu consente di cambiare l’ingrandimento delle immagini
visualizzate, in modo da poter osservare un maggior numero di dettagli. Tutte le viste 2D
pertinenti vengono ingrandite o ridotte in base allo stesso fattore.

② ③

①

Figura 54 

N. Componente

① Reset reimposta il fattore di zoom su 100% (viene visualizzata l’intera immagine).

② Il pulsante Meno esegue lo zoom indietro in tutte le viste.

③ Il pulsante Più esegue lo zoom avanti in tutte le viste.

Smart Autozoom

Inoltre, il software dispone di una funzione di zoom automatico che, quando lo strumento navigato
viene tenuto fermo nella stessa posizione, aumenta il fattore di zoom delle immagini visualizzate
fino al 300%. Il fattore di zoom resta impostato sul 300% fino a quando lo strumento viene
navigato lentamente.
Se lo strumento viene navigato rapidamente o rimosso dal campo visivo della telecamera, il
fattore di zoom torna sul 100%. Il fattore di zoom può essere ripristinato anche usando i pulsanti
Zoom nella barra dei menu.

①

Figura 55 
NOTA: all’avvio del software, la funzione Smart Autozoom è attivata per impostazione
predefinita. Premendo Zoom: 100% per qualche istante, viene attivata/disattivata l’opzione Smart
Autozoom.
 

Per disattivare questa impostazione:

Passaggi

1. Premere Settings nella finestra di dialogo Tools.

2.
Premere il pulsante Smart Autozoom per attivare l’impostazione.
Premendo di nuovo il pulsante, l’impostazione viene disattivata.
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8.2 Configurazione delle schermate principali
8.2.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Il pulsante Display ② nella barra dei menu consente di applicare le impostazioni globali per la
schermata principale e di configurare due schermate distinte dello spazio di lavoro (indicate da
una finestra pop-up ①). 
Una volta configurate, le impostazioni delle schermate sono memorizzate per tutta la procedura.

①

②

Figura 56 
Le impostazioni delle schermate predefinite sono indicate nel modo seguente:
• Workspace 1: vista assiale, coronale, sagittale e un’ulteriore vista determinata dalla licenza del

software
• Workspace 2: probe’s eye, Inline 1, Inline 2 e un’ulteriore vista determinata dalla licenza del

software

Come configurare una vista

Passaggi

1. Premere Display per qualche istante per selezionare lo spazio di lavoro da configurare.

2.

• Usare l’icona Occhio per configurare ogni singola vista, oppure
• Premere Display per:

- Selezionare un’impostazione di visualizzazione preconfigurata (scheda Layouts, ve-
dere pagina 120).

- Creare un’impostazione personalizzata per la schermata selezionata (scheda Add,
vedere pagina 122).

Configurazione delle schermate principali
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Finestra di dialogo delle viste

Figura 57 

Opzioni

Nella scheda Layouts è possibile:
• Selezionare layout di visualizzazione preconfigurati per configurare la vista principale (vedere

pagina 120).
• Creare e/o selezionare un layout di visualizzazione personalizzato per la schermata principale

(vedere pagina 122).

Nella scheda View Orientation è possibile definire l’orientamento dei dati dell’immagine del pa-
ziente in modo tale che essa corrisponda alla posizione del paziente in base alla prospettiva del
chirurgo (vedere pagina 124).
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8.2.2 Layout preconfigurati

Come selezionare un layout preconfigurato

Passaggi

1. Premere Display.

2. Selezionare la scheda Layouts.

3. Selezionare il layout preconfigurato.

4.

Se è disponibile più di un set di immagini, selezionare il set che si desidera visualizzare
nella finestra di dialogo Select Set.
Se è stato selezionato il layout 2x3 Windows, il software chiederà di selezionare due set
di immagini (se è stato caricato più di un set di immagini).
La finestra di dialogo si chiude e la schermata selezionata viene aggiornata con la confi-
gurazione definita.

NOTA: per spostarsi rapidamente tra le viste assiale, coronale e sagittale, selezionare 4
Windows.
 

Opzioni di layout

Figura 58 

Opzione di layout Spiegazione

4 Windows Quattro viste di dimensioni uguali (3D, assiale, sagittale, coronale)

2+1 Windows Due viste di dimensioni uguali (sagittale, coronale) e una vista
grande (assiale)

3+1 Windows Tre viste di dimensioni uguali (assiale, sagittale, coronale) e una vi-
sta più grande (3D)

4 Inline Windows Quattro viste di dimensioni uguali (3D, probe’s eye, Inline 1, Inline
2)

2x3 Windows Due set di immagini diverse affiancate (assiale, sagittale, coronale)

2x3+1 Windows Due set di immagini diverse affiancate (assiale, sagittale, coronale)
e una vista più grande (3D)

3x3 Windows Tre set di immagini diverse affiancate (assiale, sagittale, coronale)

Configurazione delle schermate principali
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NOTA: dopo aver scelto un layout, l’aggiornamento di tutte le viste potrebbe richiedere qualche
istante. Le viste sono aggiornate in sequenza, non tutte contemporaneamente.
 

Configurazione di esempio

Questo esempio mostra il layout 2x3 Windows:

Figura 59 

Configurazione della vista principale con due schermi

Se il sistema dispone di due display (es.: sistema Curve), è possibile configurare entrambe le
viste principali nella finestra di dialogo Display.

Opzioni

Selezionare un’impostazione di visualizzazione predefinita per configurare la vista principale del-
lo schermo attualmente attivo.

Selezionare un’impostazione predefinita per configurare la vista principale dello schermo attual-
mente inattivo.

CONFIGURAZIONE DELLE VISTE

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 121



8.2.3 Layout personalizzati

Informazioni di carattere generale

Questa opzione consente di salvare i layout e le viste configurate mediante il pulsante Display o
l’icona Occhio.
Quando si chiude il software, le viste personalizzate ① vengono salvate.

Come definire un layout personalizzato

①

Figura 60 

Passaggi

1.
Configurare una vista per le schermate Workspace 1 o Workspace 2:
• Usando la scheda Layouts e
• Usando l’icona Occhio

2. Premere Display nella barra dei menu.

3. Aprire la scheda Layouts (mostrata sopra).

4. Premere Add.

5.
Definire un nome per la vista personalizzata nella finestra di dialogo Display Label e pre-
mere Accept.
La vista personalizzata ① può essere ora selezionata nella scheda Layouts.

Come applicare il layout personalizzato

Passaggi

1. Premere Display.

2. Selezionare la scheda Layouts.

3. Selezionare un layout personalizzato definito.

4.

I set di immagini preselezionati, se disponibili, vengono applicati alla vista personalizzata.
Altrimenti, il software chiede di selezionare il set di immagini desiderato.
NOTA: la finestra di dialogo si chiude e i layout selezionati vengono aggiornati con il
layout personalizzato.
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8.2.4 Image Orientation

Informazioni di carattere generale

La finestra di dialogo Image Orientation, disponibile in Tools > Settings > Image Orientation,
consente di impostare l’orientamento dei dati dell’immagine del paziente nelle viste assiale,
coronale e sagittale, in modo tale che essa corrisponda alla posizione del paziente in sala
operatoria.

Come impostare l’orientamento

Figura 61 

Passaggio

Nella finestra di dialogo Image Orientation, selezionare l’orientamento desiderato.
La denominazione all’interno delle viste delle immagini (anteriore/posteriore, sinistra/destra, te-
sta/piedi) viene aggiornata di conseguenza.

Per assicurarsi che l’orientamento del paziente sia stato impostato correttamente,
verificare che la denominazione dell’immagine (vedere pagina 114) corrisponda
all’orientamento effettivo del paziente (direzione antero-posteriore, sinistra-destra e testa-
piedi).
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8.2.5 Orientamento delle viste

Informazioni di carattere generale

La finestra di dialogo View Orientation consente di regolare l’orientamento dei dati dell’immagine
3D del paziente in modo tale che essa corrisponda alla posizione del paziente in base alla
prospettiva del chirurgo. Il chirurgo potrà visualizzare sullo schermo i dati dell’immagine e
l’effettivo paziente dalla stessa angolazione.
View Orientation è utilizzato per Inline 1, Inline 2, tutte le viste Probe’s Eye e le viste
Craniotomy Planning e MIP.

Prima d’iniziare

Assicurarsi di aver registrato il paziente.

Come impostare l’orientamento delle viste

②

③①

Figura 62 

Passaggio

1.
• Selezionare Display > View Orientation, oppure
• Se disponibile, premere l’icona Occhio > View Orientation

2.
Se necessario, regolare la rotazione dell’immagine 3D in qualsiasi direzione premendo di-
rettamente nella finestra di dialogo e spostando l’immagine con il dito imponendo la rota-
zione desiderata.

3. Premere Close ③ per confermare le modifiche e passare alla schermata principale.

Opzioni

Premere Reset ① per ripristinare l’orientamento del paziente così come era stato specificato
all’apertura della finestra di dialogo.

Premere l’icona ② per modificare il set di immagini.
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8.3 Configurazione di singole viste mediante l’icona
Occhio

8.3.1 Configurazione di singole viste

Icona Occhio

L’icona Occhio è disponibile in ciascuna vista di immagine della schermata principale. L’icona
Occhio può essere usata per definire le impostazioni per ciascuna singola vista.

Figura 63 

Come accedere alle opzioni della vista

Premere l’icona Occhio nella vista che si desidera modificare. Si apre la seguente finestra di
dialogo:

Figura 64 
Sono disponibili varie schede, in cui è possibile definire le impostazioni:
• 2-D Views (pagina 127)
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• 3-D Views (pagina 130)
• Other Views (pagina 134)
• View Configuration (pagina 147)
• Windowing (pagina 139)
• View Orientation (pagina 124)

NOTA: la disponibilità dipende dalla vista selezionata, dalla configurazione del sistema e dalle
licenze.
 

Configurazione di singole viste mediante l’icona Occhio
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8.4 Assegnazione di immagini 2D e 3D per le singole
viste

8.4.1 Viste 2D

Come assegnare viste 2D

Figura 65 

Passaggi

1. Premere la scheda 2-D Views.

2. Premere la vista desiderata.

3.

Se sono disponibili più set di immagini, si apre la finestra di dialogo Select Set. Selezio-
nare il set di immagini che si desidera visualizzare nella vista.
NOTA: la finestra di dialogo si chiude e la vista viene aggiornata con il set di immagini
selezionato.
 

Viste assiale, coronale e sagittale 2D

Vista Spiegazione

Axial: visualizza l’immagine nella proiezione assiale re-
lativamente alla posizione corrente dello strumento.
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Vista Spiegazione

Coronal: visualizza l’immagine nella proiezione corona-
le relativamente alla posizione corrente dello strumento.

Sagittal: visualizza l’immagine nella proiezione sagittale
relativamente alla posizione corrente dello strumento.

NOTA: il software visualizza la slice nella quale è correntemente navigata la punta dello
strumento.
 

Viste in linea 2D

Vista Spiegazione

Inline 1: consente di visualizzare un piano di ricostruzio-
ne attraversato dall’asse dello strumento in direzione
verticale, in base all’orientamento della vista definito
(vedere pagina 124). Questo determina una ricostruzio-
ne che va da un piano di vista coronale a sagittale.

Inline 2: consente di visualizzare una vista perpendico-
lare alla vista Inline 1. Qui, il piano di ricostruzione è at-
traversato dall’asse dello strumento in direzione orizzon-
tale, in base all’orientamento della vista definito (vedere
pagina 124).
NOTA: questa vista è utile per identificare e guidare l’as-
se della sonda.
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Viste probe’s eye 2D

Vista Spiegazione

Probe’s Eye: consente di visualizzare una vista perpen-
dicolare all’asse dello strumento in base alle viste Inline
1 e 2. Il piano probe’s eye contiene la punta dello stru-
mento. 

Split Probe’s Eye: consente di visualizzare quattro ri-
costruzioni di slice perpendicolari a profondità diverse
dalla punta dello strumento. La punta dello strumento è
indicata dal mirino alle profondità di 0 mm, 5 mm, 10
mm e 15 mm. 
NOTA: questa vista è particolarmente utile per le indica-
zioni di navigazione.
 

Configurazione delle viste 2D

Premere l’icona Occhio per gestire gli oggetti e le sovrapposizioni nelle singole viste tramite la
scheda View Configuration relativa alla visibilità e alla visualizzazione.
Se si modifica la finestratura con la scheda Windowing, essa sarà modificata per tutte le viste di
ricostruzione di questo set di immagini.
NOTA: utilizzare l’opzione Apply to all views per applicare le modifiche a tutte le viste comprese,
ad esempio, le viste 3D.
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8.4.2 Viste 3D

Come assegnare viste 3D

A seconda della licenza acquistata, è possibile disporre di alcune o di tutte le opzioni di
visualizzazione 3D seguenti:

Figura 66 

Passaggi

1. Premere la scheda 3-D Views.

2. Premere la vista desiderata.

3.

Se sono disponibili più set di immagini, si apre la finestra di dialogo Select Set. Selezio-
nare il set di immagini che si desidera visualizzare nella vista.
NOTA: la finestra di dialogo si chiude e la vista viene aggiornata con l’immagine selezio-
nata.
 

Durante il calcolo di una vista 3D, l’aggiornamento della vista di navigazione potrebbe
richiedere un tempo maggiore. Inoltre, la visualizzazione potrebbe venire ritardata nel caso
in cui più viste 3D siano visualizzate simultaneamente. Per velocizzare la visualizzazione,
ridurre il numero di viste 3D.

Viste 3D

Vista Spiegazione

Overview: visualizza una ricostruzione 3D del set di im-
magini e degli oggetti in base a una tecnica di rendering
del volume. La pelle può essere visualizzata come un
profilo simile al vetro.
A seconda della licenza a disposizione, è possibile visua-
lizzare oggetti osso e vasi basati su una soglia dinamica.
Tutte le modifiche possono essere eseguite nella scheda
View Configuration tramite l’icona Occhio.
È possibile ruotare l’immagine 3D in qualsiasi direzione,
premendo direttamente nella vista dell’immagine.
NOTA: Overview è disponibile per i set di immagini RMN
e TAC.
 

Assegnazione di immagini 2D e 3D per le singole viste
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Vista Spiegazione

Probe’s Eye: consente di visualizzare una ricostruzione
3D del set di immagini in base a una tecnica di rendering
del volume come Overview.
La posizione dell’immagine 3D è orientata ortogonalmen-
te rispetto all’asse dello strumento. Questa vista può es-
sere usata solo durante il rilevamento di uno strumento.
NOTA: la vista Probe’s Eye è disponibile per i set di im-
magini RMN e TAC.
 

Craniotomy Planning: consente di visualizzare una ri-
costruzione 3D degli oggetti e delle ossa con un profilo
della pelle del paziente.
È possibile ruotare l’immagine 3D in qualsiasi direzione,
premendo direttamente nella vista dell’immagine. Quan-
do l’icona della funzione è attiva, il Softouch/puntatore
viene utilizzato per contornare la craniotomia pianificata.
Quando l’icona della funzione è disattivata, il Softouch/
puntatore viene utilizzato per sezionare i profili pelle/ossa
rivelando le traiettorie o gli oggetti o pianificati.
Si consiglia di creare un oggetto cerebrale (in iPlan) per
pianificare il contorno del lembo osseo attraverso il quale
si attraverserà il giro o il solco per raggiungere il target.
NOTA: la funzione Craniotomy Planning è consigliata
per i set di immagini TAC, ma può essere utilizzata an-
che con i set di immagini RMN.
 

MIP: consente la visualizzazione del volume per i dati 3D
che proiettano i voxel con l’intensità massima lungo la di-
rezione di visualizzazione nel piano di visualizzazione.
NOTA: MIP è disponibile con i set di immagini TAC, RMN
e PET.
 

Sinus Overview: definisce l’osso per visualizzare le ca-
vità sinusali. Lo spostamento del puntatore può “ritaglia-
re” l’osso per consentire una migliore visualizzazione del-
le cavità sinusali.
Sono disponibili le viste Sinus Axial, Sinus Coronal e
Sinus Sagittal.
NOTA: le viste Sinus sono disponibili solo con i set di im-
magini TAC.
 

NOTA: la rappresentazione delle viste e delle funzioni può variare a seconda della licenza.
 

Dopo il calcolo esaminare Overview e Probe’s Eye e adattare la soglia pelle/ossa nella
scheda di configurazione delle viste se la superficie non è rappresentata correttamente.
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Configurazione delle viste 3D

Dopo aver premuto l’icona Occhio, è possibile gestire gli oggetti nelle singole viste tramite la
scheda View Configuration.
• Per cambiare il colore, il nome o l’opacità, premere le miniature per visualizzare i dettagli
• È possibile modificare alcune soglie e tipi di visualizzazione della pelle, passando da un profilo

trasparente a un aspetto opaco naturale
• È possibile attivare un piano di taglio per ciascun oggetto, il che significa che il rispettivo

oggetto verrà tagliato con il puntatore
• Se in iPlan o in DICOM Viewer è stato predefinito un riquadro di taglio, è possibile

visualizzarlo o nasconderlo (es.: se si desidera visualizzare l’intero set di immagini)
NOTA: premendo Apply to all views, le modifiche vengono applicate a tutte le viste.
 

Scheda View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Figura 67 
Nella scheda View Configuration è possibile effettuare le seguenti operazioni:

N. Componente

① Selezionare un elemento da visualizzare (premere la miniatura).

②

Selezionare un elemento da rendere visibile/invisibile in una finestra principale.
Attivando/disattivando Visible, l’oggetto nelle viste dell’immagine viene visualizzato/
nascosto:
• L’icona Occhio con l’occhio aperto indica che l’oggetto è visibile.
• L’icona Occhio con l’occhio chiuso indica che l’oggetto è nascosto.

③ Selezionare un elemento da tagliare mediante il puntatore.

④ Cambiare la visualizzazione di un elemento, ad esempio da Skin a Skin Overlay.

⑤ Ritagliare un set di dati con una regione di interesse (ROI) predefinita in iPlan o in DI-
COM Viewer.

⑥ Applicare le modifiche a tutte le altre viste.

Assegnazione di immagini 2D e 3D per le singole viste
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Scheda View Orientation

La scheda View Orientation consente di regolare l’orientamento dei dati dell’immagine 3D del
paziente in modo tale che essa corrisponda alla posizione del paziente in base alla prospettiva del
chirurgo. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 124.

Limiti di accuratezza delle viste 3D

Le viste 3D basate sulla tecnica di rendering del volume potrebbero avere una risoluzione ridotta
rispetto al loro set di dati correlato (sottostante), a causa delle limitazioni della memoria di
sistema.
Tenere presente che le viste 3D sono solo ricostruzioni delle slice 2D sottostanti. Pertanto, le viste
3D potrebbero avere un livello di dettaglio ridotto (risoluzione inferiore) o potrebbero contenere
artefatti se confrontate con il set di dati originale. Le strutture interessate, ad esempio dalla perdita
o dall’introduzione dei dati anatomici, possono raggiungere fino a qualche millimetro di
dimensioni.
NOTA: la semplice chiusura di una vista 3D non determina l’aumento della risoluzione per le altre
viste 3D aperte. Per evitare di calcolare una vista più volte, il sistema la conserva in memoria le
viste 3D dopo averle create.
 

Qualità delle immagini

La qualità delle viste 3D superficiali (es.: Skin Overview) dipende dalla sequenza RMN.

Le viste 3D non sono sufficienti per gli interventi e vanno usate solo per l’orientamento. I
dettagli visibili nelle viste 2D possono non essere visibili nelle ricostruzioni 3D. Non
navigare utilizzando solo le viste 3D. Verificare le decisioni critiche nelle viste 2D.

La ricostruzione 3D non viene visualizzata con la risoluzione completa dei dati
dell’immagine originale.

Visualizzazione delle immagini

In alcune viste 3D, l’intersezione o l’inclusione di strutture non è completamente visibile.

La rappresentazione e la profondità degli strumenti, delle traiettorie, degli oggetti e dei
punti nelle viste 3D può essere diversa dalla realtà. Ruotare la vista 3D fino a comprendere
chiaramente le relazioni 3D di tutte le informazioni visualizzate. Tenere presente che parte
degli oggetti proiettati potrebbero non trovarsi effettivamente nella slice selezionata.

Gli oggetti, gli strumenti, i punti, le traiettorie ecc. vengono visualizzati con un aspetto
opaco. Così gli oggetti, gli strumenti, i punti, le traiettorie ecc. possono intersecarsi o
coprirsi gli uni con gli altri.
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8.5 Definizione delle altre singole viste
8.5.1 Selezione delle viste

Accesso ad altre viste

Premere la scheda Other Views per accedere alle viste aggiuntive.

Figura 68 

Opzione Vedere

Ultrasound Pagina 203

Ultrasound Inline Pagina 225

Microscope Pagina 281

Microscope Depthview Pagina 304

Video Pagina 136

Auto-Pilot Pagina 137

Brain Projection Pagina 135

NOTA: le altre viste disponibili dipendono dalla configurazione del sistema.
 

Immagini video

È consigliabile visualizzare le immagini video separatamente su un monitor aggiuntivo.

Definizione delle altre singole viste
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8.5.2 Brain Projection

Informazioni di carattere generale

Brain Projection distende la slice della vista assiale 2D alla profondità in cui viene toccata dal
puntatore. La proiezione è una ricostruzione curva calcolata come la distanza dalla profondità
della punta del puntatore fino al bordo del cranio ed è rappresentata come proiezione piatta,
simile a una mappa. Brain Projection è disponibile per l’uso con i set di dati TAC e RMN.
Brain Projection consente di:
• Localizzare le lesioni cerebrali
• Confrontare entrambi gli emisferi cerebrali
• Visualizzare oggetti, sovrapposizioni, reperi anatomici e punti di intersezione delle traiettorie
• Navigare contemporaneamente all’interno della proiezione cerebrale e nelle viste ricostruite

multiplanari
• Fornire un orientamento sulla superficie del tessuto cerebrale

Brain Projection non deve essere utilizzato per misurare le distanze, in quanto gli oggetti
pianificati sono distorti.

Come visualizzare Brain Projection

Figura 69 

Passaggi

1. Premere l’icona Occhio nella vista da modificare.

2. Premere la scheda Other Views.

3. Premere Brain Projection.

4. Selezionare il set di dati che si desidera visualizzare nella vista Brain Projection. Il soft-
ware apre automaticamente la vista.
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8.5.3 Visualizzazione di viste video

Prima d’iniziare

Configurare la connessione video (vedere pagina 51).

Come visualizzare video

Passaggio

Premere Video nella scheda Other Views per visualizzare le immagini video da qualsiasi fonte
collegata al sistema, come ad esempio gli endoscopi.
La finestra di dialogo si chiude e la vista viene aggiornata con l’immagine video.

Le immagini video non sono idonee per uso diagnostico, in quanto potrebbero apparire
distorte. Nelle unità di iniezione d’immagini con display a colori provenienti da dispositivi
esterni, le strutture potrebbero essere visualizzate con un colore diverso da quello della
schermata di navigazione. Per identificare gli oggetti si raccomanda di utilizzare
informazioni contestuali quali dimensioni e posizione.

Vista video ingrandita

Se è stata configurata una vista video, essa si ingrandisce a schermo intero, se lo strumento
navigato viene rimosso dal campo visivo della telecamera per 60 secondi. Riportando lo
strumento nel campo visivo della telecamera, le impostazioni della vista precedenti vengono
ripristinate.
Questa impostazione può essere disattivata nel modo seguente:

Passaggi

1. Premere Settings nella finestra di dialogo Tools.

2.

Premere il pulsante Smart Video Maximize per disattivare l’impostazione.
Premendo di nuovo il pulsante, l’impostazione viene attivata.
NOTA: all’avvio del software, la funzione Smart Video Maximize è attivata per imposta-
zione predefinita.
 

NOTA: la funzione Smart Video Maximize è disattivata nelle viste che vengono ingrandite o
ridotte manualmente (vedere pagina 115).
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8.5.4 Vista Auto-Pilot

Informazioni di carattere generale

Auto-Pilot è una visualizzazione tridimensionale, a forma di tunnel, usata per navigare uno
strumento lungo una traiettoria. Questa funzione risulta utile per il cateterismo di pazienti che
hanno subito un trauma oppure durante l’esecuzione di biopsie a mano libera.

Prima d’iniziare

Per poter attivare la vista Auto-Pilot, è necessario visualizzare una traiettoria nell’immagine
(vedere pagina 170).
Se è visibile più di una traiettoria, selezionare la traiettoria attiva nella finestra di dialogo delle
traiettorie (vedere pagina 166).

Come aprire la vista Auto-Pilot

Passaggi

1. Premere Auto-Pilot nella scheda Other Views.

2.
La finestra di dialogo si chiude e viene cal-
colata una ricostruzione 3D che mostra il
punto di ingresso della traiettoria.

3.

Si consiglia di ruotare la ricostruzione 3D fino a quando non corrisponde all’effettivo orien-
tamento del paziente, premendo direttamente negli angoli superiori della vista.
NOTA: l’orientamento superiore della vista Auto-Pilot viene impostato in base a View
Orientation (vedere pagina 124). Regolando l’orientamento della vista Auto-Pilot, si re-
gola anche View Orientation.
 

4.

Dirigere lo strumento di navigazione verso il punto di ingresso. La vista Auto-Pilot viene
visualizzata quando:
• Lo strumento si trova a una distanza massima di 50 mm dal punto di ingresso.
• La deviazione dell’angolo dello strumento dalla traiettoria è inferiore a 30°.
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Vista Auto-Pilot

③

②

④

①

Figura 70 

N. Spiegazione

① Questa freccia mostra la distanza e la direzione in cui spostare la punta dello strumento
per allinearla con la traiettoria.

② Questa freccia mostra la direzione e l’angolo in cui inclinare lo strumento per allinearlo
con la traiettoria.

③
La scala mostra la distanza tra la punta dello strumento e il piano target.
NOTA: la scala visualizza solo la distanza effettiva dal target quando lo strumento è alli-
neato alla traiettoria.
 

④

Lo mirino verde indica il punto di ingresso.
Lo mirino rosso indica il punto target.
NOTA: per la visualizzazione della profondità, la vista Auto-Pilot tiene conto dell’offset
della punta (vedere pagina 176).
 

NOTA: quando lo strumento raggiunge il piano target, la vista Auto-Pilot appare di colore rosso.
Se lo strumento penetra oltre il target, viene emesso un tono di avvertimento.
 

Definizione delle altre singole viste
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8.6 Definizione delle impostazioni dell’immagine
8.6.1 Selezionare i set di immagini

Informazioni di carattere generale

Nella finestra di dialogo Select Set è possibile selezionare il set di immagini usato per la
navigazione e definire varie impostazioni.

Come selezionare un set di immagini

Figura 71 

Passaggi

1.
Premere Image Set nella finestra di dialogo Data.
I set di immagini disponibili sono elencati in base alla loro modalità e alla data e ora di
scansione, a partire dai set di immagini RMN e TAC più recenti.

2. Selezionare un set di immagini.

3.

Nelle schede che si aprono, regolare le impostazioni delle immagini a seconda delle ne-
cessità:
• Windowing (vedere pagina 140)
• Properties (vedere pagina 142)
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8.6.2 Regolazioni dei parametri di windowing

Informazioni di carattere generale

È possibile regolare la finestratura di un set di immagini nel software di navigazione.

Accesso alla finestratura

È possibile accedere alla finestratura in due modi:
• Tramite la finestra di dialogo Data, oppure
• Tramite l’icona Occhio per la regolazione delle singole viste

Come regolare la finestratura nel set di immagini

Passaggio

Premere la scheda Windowing.

Figura 72 

Opzioni

Trascinare le barre di scorrimento Left e Right verso l’alto o verso il basso per aumentare/dimi-
nuire i valori.

Usare la freccia singola per regolare il valore di grigio successivo nel set di immagini.

Usare le frecce doppie per regolare il valore del 2%.

Usare le frecce nella vista dell’immagine per scorrere tra le slice e controllare le impostazioni.

Premere Radiology defined per applicare le impostazioni definite alla prima acquisizione delle
immagini.

Premere Full range per applicare il range completo di valori di grigio/unità Hounsfield acquisito
dallo scanner. 

Premere Toggle Color per alternare tra le varie opzioni di colore per la visualizzazione dei valori
di grigio (rainbow, hot metal, gray, Sokoloff).
NOTA: le opzioni di colore sono disponibili solo per i set di immagini RMN.
 

Premere Reset per ripristinare i valori di finestratura come specificati prima dell’apertura della
finestra di dialogo Windowing.

Definizione delle impostazioni dell’immagine
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Impostazioni di finestratura

Tipo di immagine Impostazioni

TAC 

La densità viene misurata in unità Hounsfield con valori compresi tra
-1.024 e 3.071. Buoni valori iniziali per un’ottima visibilità del tessuto
cerebrale e dei tumori evidenziati da un mezzo di contrasto sono 0
per il parametro sinistro e 100-150 per il parametro destro.

RMN

Come definito nello scanner.XA 

PET/SPECT

NOTA: alcuni valori potrebbero non essere selezionabili.
 

Modifica delle impostazioni di finestratura

In caso di modifiche alle impostazioni di finestratura, potrebbero essere visualizzati meno
dettagli del set di immagini. Prima di iniziare un trattamento del paziente verificare che
tutte le strutture siano visualizzate correttamente in ogni dettaglio.

Trasferimento delle impostazioni di finestratura

La finestratura non può essere invertita, ma può essere trasferita dalle altre applicazioni
software.
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8.6.3 Visualizzazione delle proprietà del set di immagini

Informazioni di carattere generale

Dopo aver selezionato un set di immagini, possono essere visualizzate varie proprietà, come ad
esempio la distanza delle slice, il numero di slice nel set di immagini ecc.

Come visualizzare le proprietà

Figura 73 

Passaggio

Premere la scheda Properties.

Definizione delle impostazioni dell’immagine
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9 FUNZIONI DI
NAVIGAZIONE GENERALI

9.1 Verifiche di accuratezza
9.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Dopo aver registrato il paziente, il software chiede di verificare l’accuratezza della registrazione
nel caso in cui la navigazione sia stata messa in pausa per vari minuti, in quanto la registrazione,
con il tempo, potrebbe diventare imprecisa.

Un segnale acustico ricorda di verificare l’accuratezza e l’icona Accuracy Check vie-
ne visualizzata nell’angolo superiore della barra delle informazioni sul paziente.

Verifiche di accuratezza ripetute

Per un monitoraggio ottimale dell’accuratezza durante l’intera procedura, si consiglia di definire
dei reperi anatomici fisici che potranno essere utilizzati per la verifica durante la procedura. I
reperi anatomici dovranno essere definiti subito dopo la registrazione iniziale.
Eseguire una verifica dettagliata durante l’intera procedura, ad esempio, nelle seguenti
circostanze:
• Prima e dopo il drappeggio
• Dopo il drilling o la craniotomia
• Al termine della biopsia o della resezione
• Quando viene visualizzato messaggio per la verifica di accuratezza
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Come verificare l’accuratezza

Figura 74 

Passaggi

1. Premere l’icona Accuracy Check per aprire la finestra di dialogo Accuracy Check. L’ani-
mazione mostra come eseguire una verifica di accuratezza.

2. Premere il pulsante Confirm.

3.

Tenere il puntatore o lo strumento su un repere anatomico noto e verificare che la posizio-
ne del puntatore visualizzata nelle immagini corrisponda al punto effettivo sull’anatomia
del paziente.
NOTA: se si punta su un marcatore o un repere anatomico prepianificato, il sistema rico-
nosce il punto e visualizza lo scarto dalla punta del puntatore al marker/repere anatomico.
 

Per evitare problemi di funzionamento del sistema, è necessario verificare ripetutamente
l’accuratezza nel corso della procedura.

Diminuzione dell’accuratezza

A causa del fenomeno di brain shift, l’anatomia corrente del paziente potrebbe non
corrispondere ai dati acquisiti in fase preoperatoria.

Verifiche di accuratezza
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9.1.2 Verifica del puntatore e del Softouch

Informazioni di carattere generale

È possibile verificare l’accuratezza del puntatore e del Softouch nel cono ① della stella di
riferimento.

①

Figura 75 

Come verificare l’accuratezza

Passaggi

1. Tenere la punta dello strumento nel cono della stella di riferimento.

2. La distanza tra la punta del puntatore/Softouch e il cono viene visualizzata nelle viste di
navigazione 2D.

Non utilizzare un puntatore o un Softouch inaccurati.
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9.2 Istantanee
9.2.1 Scattare e visualizzare istantanee

Come scattare le istantanee

Passaggi

1. Premere il pulsante Screenshot per scattare un’istantanea dell’attuale
schermata.

2.

L’istantanea è esportabile su un supporto di archiviazione esterno (es.: unità flash USB,
CD-R), come descritto nel Manuale d’uso di Patient Data Manager.
NOTA: le istantanee possono essere visualizzate anche su altri tipi di software Brainlab
(es.: Image Viewer), purché vengano caricati i relativi dati del paziente.
 

Rendere anonime le istantanee

Il sistema può essere configurato in modo tale che le informazioni del paziente non siano
visualizzate nella istantanea. Per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza clienti Brainlab.

Il nome del paziente appare su ciascuna istantanea. Per garantire la riservatezza del
paziente, limitare l’accesso alle istantanee al personale medico autorizzato.

Istantanee
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9.3 Oggetti e sovrapposizioni
9.3.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

La funzione Objects, Overlays consente di gestire gli oggetti prepianificati in iPlan o in
Smartbrush, creati con la funzione Paint e/o di creare un nuovo oggetto di sovrapposizione
(vedere pagina 155).

Finestra di dialogo Oggetti

Aprire Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Figura 76 

N. Funzione Spiegazione

① Apply to all views
Applica le impostazioni dell’oggetto a tutte le viste ad esso relative,
se nelle singole viste sono stati gestiti degli oggetti tramite l’icona
Occhio (vedere pagina 157).

② Create overlay Aggiunge un oggetto di sovrapposizione (vedere pagina 155).

③ Item Elenco di tutti gli oggetti disponibili.

④ Visible

Attivando/disattivando Visible, l’oggetto nelle viste dell’immagine
viene visualizzato/nascosto:
• L’icona Occhio con l’occhio aperto indica che l’oggetto è visibile.
• L’icona Occhio con l’occhio chiuso indica che l’oggetto è nasco-

sto.

⑤ Visualization

Commuta tra le opzioni di visualizzazione, ad esempio, l’oggetto vi-
sualizzato contornato, riempito di colore o 3D.
Le opzioni di visualizzazione tra le quali è possibile alternare dipen-
dono dall’oggetto selezionato.

⑥ Remove Elimina un oggetto.
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Come accedere a oggetti e sovrapposizioni

Passaggio

Per accedere a un oggetto per modificarlo, premere la relativa immagine in miniatura.
Si apre una serie di schede in cui è possibile apportare modifiche (vedere pagina 149).

Visualizzazione di oggetti

Quando si visualizzano oggetti nelle viste 2D, se l’oggetto si trova tra due slice dell’immagine, è
possibile che gli oggetti più piccoli non vengano visualizzati al momento dello scorrimento tra le
due slice dell’immagine.
Se è necessario impostare un oggetto in modo tale che non sia visibile (vedere pagina 147), esso
non sarà visualizzato nelle immagini.

Verificare la visualizzazione completa di tutte le strutture necessarie per l’intervento.
Assicurarsi di impostare come visibili tutti gli oggetti importanti ai fini dell’intervento.

I contorni degli oggetti potrebbero essere visualizzati con una risoluzione inferiore rispetto
ai dati delle immagini. Controllare attentamente tutti gli oggetti, per assicurarsi che
rappresentino correttamente l’area d’interesse.
NOTA: se si imposta la vista 3D per un oggetto in una vista 2D, verrà visualizzato l’intero oggetto
3D, anche se alcune informazioni sull’oggetto si trovano nelle altre slice.
 

Oggetti e sovrapposizioni
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9.3.2 Oggetti

Come modificare la visualizzazione di un oggetto

La visualizzazione di un oggetto può essere modificata tramite la scheda Visualization. 

Figura 77 

Opzioni

Per cambiare la visualizzazione, selezionare:
• Outline: mostra l’oggetto contornato a colori
• Fill: mostra l’oggetto riempito di colore
• 3-D: mostra una rappresentazione tridimensionale dell’oggetto

NOTA: non utilizzare l’opzione 3-D per la localizzazione degli oggetti.
 

Usare la barra di scorrimento per regolare l’opacità dell’oggetto nelle immagini.

Come modificare le proprietà di un oggetto

Le proprietà di un oggetto possono essere modificate tramite la scheda Properties.

Figura 78 
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Opzioni

Per rinominare l’oggetto, premere Edit e definire un nuovo nome nella finestra di dialogo Enter
Name.

Per modificare il colore dell’oggetto, selezionare un colore dalla tavolozza.

Per non fare confusione, selezionare colori diversi per ciascuna struttura.
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9.3.3 Oggetti Fibra

Informazioni di carattere generale

Gli oggetti Fibra vengono pianificati mediante la funzione Fiber Tracking di iPlan. Per ulteriori
informazioni, consultare il Manuale d’uso del software iPlan.

Come modificare la visualizzazione di un oggetto fibra

La visualizzazione di un oggetto Fibra può essere modificata tramite la scheda Visualization.

Figura 79 

Opzioni

Gli oggetti fibra possono essere visualizzati con le opzioni:
• Fiber (sono visualizzate le singole fibre).
• Object (sono visualizzati oggetti solidi).

Se l’oggetto Fibra è visualizzato con l’opzione Fiber, è possibile selezionare:
• 2-D: mostra una rappresentazione bidimensionale dell’oggetto fibra (all’interno del piano della

slice dell’immagine corrente).
• 3-D: mostra una rappresentazione tridimensionale dell’oggetto fibra.

NOTA: non utilizzare 3-D per scopi di localizzazione.
 

Se l’oggetto Fibra è visualizzato con l’opzione Object, è possibile selezionare:
• Outline: mostra l’oggetto contornato a colori.
• Fill: mostra l’oggetto completo a colori.
• 3-D: mostra una rappresentazione tridimensionale dell’oggetto.

Usare la barra di scorrimento per regolare l’opacità dell’oggetto nelle immagini.

Nella modalità 2-D, la visualizzazione delle fibre comprende le parti che si trovano fino a 1
mm di distanza dalla slice dell’immagine visualizzata correntemente.
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Come modificare le proprietà dell’oggetto fibra

Premere la scheda Properties.

Figura 80 

Opzioni

Per rinominare l’oggetto Fibra, premere Edit e definire un nuovo nome nella finestra di dialogo
Enter Name.

Se l’oggetto Fibra è visualizzato con l’opzione Fiber, è possibile:
• Disattivare Single color: l’oggetto fibra viene visualizzato in più colori. I colori dipendono dalla

direzione di diffusione di ciascuna singola fibra (rosso = sinistra-destra, verde = anteriore-po-
steriore, blu = testa-piedi).

• Attivare Single color e selezionare un colore dalla tavolozza che si apre.

Se l’oggetto Fibra viene visualizzato come Object esso viene sempre visualizzato con un unico
colore. Per modificare il colore dell’oggetto, selezionare un colore dalla tavolozza.
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9.3.4 Object Shift

Informazioni di carattere generale

Object Shift consente di spostare un oggetto per compensare eventuali modifiche alla sua
posizione. I dati delle immagini TAC/RMN e la forma e le dimensioni dell’oggetto restano invariati.
Object Shift può essere utilizzato nei seguenti casi, ad esempio:
• Integrazione ecografica (pagina 203)
• Acquisizione intraoperatoria di immagini (pagina 307)

Il software consente di spostare l’oggetto solo nella sua forma e nelle sue dimensioni
originali. La forma e le dimensioni effettive dell’oggetto possono variare a causa di brain
shift, perdita di fluido o asportazione di un tumore.

Come spostare le strutture

Per spostare un oggetto, selezionare la scheda Position.

①

③

⑤

②

④

Figura 81 

Passaggi

1. Per ruotare l’oggetto, premere le frecce curve ① all’interno delle viste.

2. Per spostare l’oggetto, premere le frecce dritte (in corrispondenza delle linee arancioni)
all’interno delle viste ②.

NOTA: quando si sposta l’oggetto, è consigliabile cambiare il nome dell’oggetto che è stato
spostato. Ad esempio, cambiare “Tumore” in “Tumore spostato”, in quanto il software non
visualizza alcuna informazione relativa al cambiamento di posizione di un oggetto.
 

Inoltre, quando si usa Object Shift sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni

1. Premere l’icona Ultrasound ③ per passare dalle viste ACS alle viste Ultrasound (vedere
pagina 154).
NOTA: l’icona sarà visualizzata solo se la funzionalità di integrazione Ultrasound è attivata.
 

2. Attivare Fine ④ per riposizionare l’oggetto mediante micro-regolazioni.

3. Premere Reset ⑤ per ripristinare la posizione dell’oggetto in base alla posizione iniziale
all’apertura della finestra di dialogo.
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NOTA: il contenuto del piano modificato sarà salvato immediatamente nel software. Le modifiche
al piano del paziente non possono essere annullate successivamente.
 

Come spostare gli oggetti mediante ecografia

Nella scheda Position, premere l’icona Ultrasound ② per attivare le viste ecografiche.
NOTA: è possibile accedere a questa finestra di dialogo anche tramite Tools > Ultrasound >
Object Shift.
 

③

②
①

Figura 82 

Passaggi

1. Rivolgere la sonda verso l’oggetto in modo che il contorno sia chiaramente visibile nelle
immagini ecografiche.

2. Premere Freeze ③ all’interno di una delle viste.

3. Ruotare la sonda il più vicino possibile a 90°, restando all’interno del campo visivo della
telecamera. Premere Freeze ③ all’interno dell’altra vista.

4. Regolare la posizione dell’oggetto utilizzando le frecce ① nelle viste per spostarlo e ruo-
tarlo.
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9.3.5 Sovrapposizioni

Informazioni di carattere generale

La funzione Create Overlay consente di creare un oggetto di sovrapposizione su un intero set di
immagini, il quale viene quindi collocato sul set di immagini attualmente visualizzato nelle
immagini.
NOTA: questa funzione è disponibile soltanto nel caso in cui siano disponibili diversi set di
immagini.
 

Come creare una sovrapposizione

① ②

③

Figura 83 

Passaggi

1.

In Data > Objects, Overlays, premere Create overlay ①.
NOTA: il pulsante Create overlay viene visualizzato in fondo all’elenco Item. A seconda
del numero di voci dell’elenco, potrebbe essere necessario scorrere fino alla fine
dell’elenco stesso.
 

2. Nella finestra di dialogo Select Set ②, selezionare il set di immagini da sovrapporre al set
di immagini visualizzato nelle viste.

3. Nella finestra di dialogo Enter Name ③, definire un nome per la sovrapposizione.

4. Premere Proceed per tornare a Data > Objects, Overlays ① dove l’oggetto di sovrappo-
sizione figura nell’elenco.

FUNZIONI DI NAVIGAZIONE GENERALI

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 155



Come modificare gli oggetti sovrapposizione

Come altri tipi di oggetti, è possibile regolare la visualizzazione e le proprietà dell’oggetto
sovrapposizione.

① ②

Figura 84 

Passaggi

1. In Data > Objects, Overlays premere l’immagine in miniatura dell’oggetto di sovrapposi-
zione.

2. Usare la barra di scorrimento della scheda Visualization ① per regolare l’opacità dell’og-
getto nelle immagini.

3.

Regolare il nome e il colore dell’oggetto nella scheda Properties ② (vedere pagina 149).
NOTA: se si seleziona il colore nero, il(i) colore(i) della sovrapposizione corrisponde ai co-
lori del set di immagini dal quale era stato creato (es.: la sovrapposizione di una scansio-
ne PET è colorata).
 

Sovrapposizione visualizzata

Questo esempio mostra un set di immagini PET sovrapposto a un set di immagini RMN.

Figura 85 
NOTA: le sovrapposizioni non sono visibili nelle viste 3D.
 

NOTA: ciascun set di immagini mantiene le proprie impostazioni di finestratura.
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9.3.6 Gestione di oggetti e sovrapposizioni nelle singole viste

Come gestire oggetti e sovrapposizioni nelle singole viste

Quando si gestiscono oggetti tramite la finestra di dialogo Data, le modifiche vengono visualizzate
globalmente in tutte le immagini.
È possibile modificare la visibilità e la visualizzazione degli oggetti nelle singole viste mediante
l’icona Occhio (vedere pagina 125).
NOTA: quando gli oggetti vengono gestiti a livello locale, non è possibile aggiungere o eliminare
un oggetto.
 

①

②③④

Figura 86 

Passaggi

1. Premere l’icona Occhio nella relativa vista e selezionare la scheda View Configuration
①.

2.

Modificare la visibilità ③ e/o la visualizzazione ② dell’oggetto nella vista selezionata.
NOTA: è possibile applicare globalmente tutte le impostazioni locali premendo Apply to
all views ④.
 

3.
Premere l’immagine in miniatura per accedere a un oggetto e modificarlo.
NOTA: le modifiche al nome, al colore, all’opacità e alla posizione di un oggetto vengono
sempre applicate globalmente per tutte le viste.
 

NOTA: la disponibilità delle opzioni dipende dal tipo di visualizzazione scelto, ad esempio
Craniotomy Planning presenta varie opzioni come le impostazioni di taglio e visualizzazione.
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9.4 Punti e traiettorie
9.4.1 Acquisizione di punti e traiettorie

Informazioni di carattere generale

Il pulsante Acquire consente di definire i punti digitalizzati. Questa possibilità è
utile per definire e memorizzare reperi anatomici sulla superficie cerebrale, ad
esempio per la stimolazione. Il pulsante Acquire consente anche di creare una
traiettoria nel set di immagini.

Come acquisire punti usando lo strumento navigato

Passaggi

1.

Se necessario, creare un nuovo gruppo in Data > Points al quale si dovranno aggiungere
i punti (vedere pagina 161).
NOTA: in alternativa, è possibile acquisire prima i punti e raggrupparli in un secondo mo-
mento.
 

2.
Posizionare la punta dello strumento nel punto desiderato sull’anatomia del paziente.
NOTA: tenere presente che l’offset della punta dello strumento va impostato su 0 quando
si acquisiscono i punti.
 

3.

Premere il pulsante Acquire per digitalizzare il punto.
I punti acquisiti vengono denominati come segue:
• Nome del gruppo seguito da un numero (a partire da #01 per ciascun gruppo).
• IntraOp Point seguito dal numero, se il punto appartiene al gruppo standard denomi-

nato Other Points.

Come acquisire punti in modalità Freeze

I punti possono essere acquisiti anche direttamente nelle viste delle immagini, senza usare lo
strumento.

Passaggi

1. Premere Freeze nella barra dei menu (vedere pagina 171).

2. Trascinare l’intersezione delle linee arancioni (ora visualizzate nelle immagini) esattamen-
te dove si desidera posizionare il punto.

3. Premere Acquire.

Come gestire i punti acquisiti

Passaggio

Aprire Data > Points e modificare i punti come descritto a partire da pagina 162.
NOTA: è inoltre possibile aprire la finestra di dialogo di modifica, premendo e tenendo premuto il
pulsante Acquire al momento dell’acquisizione del punto.
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Come acquisire una traiettoria

Passaggi

1. Impostare un offset della punta dello strumento (vedere pagina 176).

2.
Posizionare la punta dello strumento nel punto desiderato sull’anatomia del paziente.
• Il punto di ingresso è definito dalla punta dello strumento visualizzata in verde.
• Il punto target è definito dalla punta dello strumento virtuale visualizzata in rosso.

3.
Premere Acquire.
Si apre la finestra di dialogo Data > Trajectories.

4. Esaminare la traiettoria o, se necessario, modificarla passando alla scheda Position.

NOTA: per creare una traiettoria in questo modo, l’asse dello strumento deve essere attivato
(vedere pagina 192).
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9.4.2 Gestione dei punti

Informazioni di carattere generale

La funzione Points consente di gestire:
• Punti prepianificati in iPlan
• Punti creati intraoperatoriamente mediante la funzione Acquire (vedere pagina 158)

Tutti i punti sono gestiti in gruppi. Questo è utile, ad esempio, per la mappatura corticale in cui i
punti acquisiti durante una sessione possono essere raggruppati tra di loro. I punti acquisiti in
un’altra area del cervello possono essere memorizzati in un gruppo diverso.

Finestra di dialogo dei punti

Aprire Data > Points.

Figura 87 

Funzioni della finestra di dialogo dei punti

Funzione Spiegazione

Item
Elenca tutti i gruppi di punti pianificati.
I punti acquisiti che non sono ancora stati raggruppati vengono inseriti in
Other Points.

Visibility

Attivando/disattivando Visible, i punti raggruppati nelle immagini vengono
visualizzati/nascosti:
• L’icona Occhio con l’occhio aperto significa che i punti sono visibili.
• L’icona Occhio con l’occhio chiuso significa che li punti sono nascosti.
• L’icona Occhio con l’occhio mezzo chiuso indica che il gruppo contiene

una combinazione di punti visibili e nascosti.

Active Quando si acquisiscono nuovi punti, essi vengono posizionati nel gruppo
attualmente attivo.

Remove

Elimina un gruppo.
Quando si seleziona un gruppo da rimuovere, il software chiede se si desi-
dera eliminare il gruppo e i punti che esso contiene, oppure solo il gruppo.
Se si elimina solo il gruppo, i punti al suo interno vengono spostati in
Other Points (vedere pagina 163).
NOTA: il gruppo Other Points non può essere eliminato.
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Funzione Spiegazione

Show Labels Attivando/disattivando questo pulsante, il nome del punto nelle viste delle
immagini viene visualizzato/nascosto.

Show only near pla-
ne

Attivando/disattivando questo pulsante, i punti nelle immagini che si trova-
no alla distanza di 20 mm dal piano attuale vengono visualizzati/nascosti.

Come aggiungere un nuovo gruppo

È possibile aggiungere un nuovo gruppo all’elenco Item.

Figura 88 

Passaggi

1.
In Data > Points, premere Create new group.
Si apre la finestra di dialogo Point Group.

2.
Per definire il colore per tutti i punti del gruppo, selezionare un colore dalla tavolozza.
Il colore attuale è indicato a destra.

3. Per assegnare un nome al gruppo, definire un nuovo nome con la tastiera.

4.

Premere Proceed per tornare a Data > Points.
Il nuovo gruppo è visualizzato nell’elenco Item come gruppo attivo. Fino a quando il grup-
po resta attivo, tutti i nuovi punti pianificati mediante la funzione Acquire vengono inseriti
in questo gruppo.

Come accedere ai gruppi di punti

Quando i gruppi di punti sono disponibili (pianificati in iPlan o acquisiti durante la navigazione,
vedere pagina 158), è possibile accedervi per modificarli.

Passaggio

Premere il gruppo desiderato nell’elenco Item.
Si apre una serie di schede in cui è possibile apportare le modifiche desiderate.

FUNZIONI DI NAVIGAZIONE GENERALI

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 161



Come modificare i punti

Premere la scheda Points per modificare i singoli punti all’interno del gruppo.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Figura 89 

N. Componente Spiegazione

① Colore Per modificare il colore del punto selezionato, selezionare un colore dal-
la tavolozza.

②
Punto attual-
mente selezio-
nato

Il punto selezionato attualmente è indicato nella finestra di dialogo, cen-
trato nelle viste dell’immagine.

③ Ultrasound Premere l’icona Ultrasound per alternare le viste ecografiche (vedere
pagina 165).

④ Pulsanti frec-
cia

Consentono di passare tra i punti disponibili per selezionare un altro
punto da modificare.
Il numero totale di punti è indicato nell’intestazione della finestra di dialo-
go.

⑤ Edit Per rinominare il punto selezionato, premere Edit e definire un nuovo
nome nella finestra di dialogo Point Label.

⑥ Delete Per eliminare il punto selezionato, premere Delete.

⑦ Add

Per creare un nuovo punto, toccare la posizione desiderata sull’immagi-
ne e premere Add.
NOTA: è possibile posizionare un nuovo punto trascinando l’intersezione
delle linee blu fino alla posizione desiderata.
 

⑧ Reposition

Per riposizionare il punto selezionato, premere direttamente sull’immagi-
ne nella posizione desiderata e premere Reposition. 
NOTA: è possibile riposizionare un punto trascinando l’intersezione delle
linee blu fino alla posizione desiderata.
 

⑨ Groups

I punti possono appartenere a più di un gruppo. Per aggiungere il punto
selezionato a un altro gruppo e/o rimuoverlo dal gruppo attuale, premere
Groups.
Nella finestra di dialogo Membership, selezionare i gruppi per aggiunge-
re il punto.
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N. Componente Spiegazione

⑩ Visible
Per impostazione predefinita, tutti i punti sono visibili nell’immagine e il
pulsante Visible è attivato.
Per nascondere il punto selezionato, premere Visible.

⑪ Reset Premere Reset per ripristinare le impostazioni dei punti che erano state
definite la prima volta che era stata aperta la finestra di dialogo Points.

NOTA: il contenuto del piano modificato verrà salvato nel software. Le modifiche al piano del
paziente non possono essere annullate successivamente.
 

Come modificare i gruppi di punti

Premere la scheda Properties per modificare le proprietà relative al gruppo di punti selezionato.

Figura 90 

Opzioni

Per modificare il colore per tutti i punti del gruppo, selezionare un colore dalla tavolozza.
Il colore attuale è indicato a destra. Se i punti all’interno del gruppo contengono più di un colore,
viene visualizzata un’icona multicolore.

Per assegnare un nuovo nome al gruppo, definire un nuovo nome con la tastiera.
NOTA: il nome del gruppo Other Points viene definito dal software e non può essere modificato.
 

Come gestire i punti non raggruppati

Se per i nuovi punti non è stato ancora creato un gruppo, oppure se è stato selezionato un gruppo
esistente, per impostazione predefinita i nuovi punti vengono inseriti in Other Points.
È possibile accedere a questi punti in qualsiasi momento per modificarli, oppure inserirli in altri
gruppi.
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Figura 91 

Passaggi

1. In Data > Points, premere Other Points.

2. La scheda si apre e a questo punto è possibile modificare i punti e raggrupparli come de-
scritto a pagina 162.
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9.4.3 Ultrasound Landmarks

Come aggiungere un punto/repere anatomico usando l’ecografia

La funzione Ultrasound Landmarks consente di contrassegnare i vasi che sono identificati
all’interno dei set di dati oppure mentre si usa la modalità Ultrasound. Questi reperi anatomici
sono quindi visibili durante l’intervento.
Nella scheda Points, premere l’icona Ultrasound ① per attivare le viste ecografiche.
NOTA: è possibile accedere a questa finestra di dialogo anche tramite Tools > Ultrasound >
Ultrasound Landmarks.
 

②

①

Figura 92 

Passaggi

1.
Rivolgere la sonda verso il vaso sanguigno/repere anatomico da aggiungere.
NOTA: la vista a destra è una vista dell’ecografo ingrandita, per consentire un migliore
posizionamento del repere anatomico.
 

2. Premere il pulsante Freeze ② non appena il vaso sanguigno risulta ben visibile.

3. Trascinare l’immagine o spostare il mirino nel punto desiderato.

4. Premere Add per aggiungere un repere anatomico.

NOTA: per informazioni sulla modifica di un punto o di un repere anatomico, vedere pagina 162.
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9.4.4 Gestione delle traiettorie

Informazioni di carattere generale

La funzione Trajectories consente di:
• Gestire le traiettorie prepianificate in iPlan o in DICOM Viewer.
• Creare e gestire traiettorie intraoperatoriamente.

Funzioni della finestra di dialogo delle traiettorie

Aprire Data > Trajectories.

Figura 93 

Funzione Spiegazione

Item Elenco di tutte le traiettorie prepianificate e pianificate intraoperatoriamente.

Visible

Attivando/disattivando la casella di controllo Visible, la traiettoria nelle imma-
gini viene visualizzata/nascosta:
• L’icona Occhio con l’occhio aperto significa che la traiettoria è visibile.
• L’icona Occhio con l’occhio chiuso significa che la traiettoria è nascosta.

Active Definisce la traiettoria da usare, ad esempio, per la modalità Auto-Pilot. Può
essere attiva solo una traiettoria alla volta.

Remove Elimina una traiettoria.

Come accedere alle traiettorie

Passaggio

Per accedere a una traiettoria e modificarla, premere la relativa traiettoria nell’elenco Item.
Si aprono varie schede in cui è possibile apportare delle modifiche.
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Come modificare la posizione della traiettoria

Premere la scheda Position nella finestra di dialogo della traiettoria. Il nome della traiettoria viene
visualizzato nella parte superiore della finestra di dialogo, es.: Intraop Trajectory #2.

Figura 94 

Opzioni

• Per riposizionare il punto target, premere direttamente sull’immagine nella posizione desidera-
ta e premere Set Target. Il punto target è indicato da una sfera rossa.

NOTA: solo la traiettoria attivata in quel momento ha un punto target indicato da una sfera rossa.
I punti target di tutte le altre traiettorie pianificate vengono visualizzati in un altro colore.
 

• Per riposizionare il punto di ingresso, premere direttamente sull’immagine nella posizione de-
siderata e premere Set Entry. Il punto di ingresso è indicato da un cerchio con un mirino ver-
de.

NOTA: è possibile riposizionare il punto di entrata/target trascinando l’intersezione delle linee blu
esattamente dove si desidera posizionare il punto e premendo Set Entry/Set Target.
 

Per definire il punto di ingresso usando lo strumento navigato (es.: se il foro è diverso dal punto
di entrata pianificato originariamente):
• Premere Navigate Entry.
• Navigare la punta dello strumento fino alla posizione desiderata sul paziente.
• Per impostare il punto di ingresso, ruotare lo strumento o premere Set Entry.

Per ripristinare le impostazioni della traiettoria su quelle che erano state immesse nelle schede,
premere Reset.

Per visualizzare una traiettoria nelle viste Inline 1, Inline 2 e Probe’s Eye, premere questa ico-
na nella barra degli strumenti.

NOTA: il contenuto del piano modificato verrà salvato nel software. Le modifiche al piano del
paziente non possono essere annullate successivamente.
 

NOTA: le traiettorie possono essere aggiunte tramite il pulsante Acquire nella barra dei menu
(vedere pagina 159).
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Come modificare le proprietà della traiettoria

Premere la scheda Properties.

Figura 95 

Opzioni

Per rinominare la traiettoria, premere Edit e definire un nuovo nome nella finestra di dialogo Tra-
jectory.

Per regolare il diametro della traiettoria visualizzato nelle viste, usare i pulsanti Diameter:
• Premendo i pulsanti +/- il diametro viene regolato a incrementi di 0,5 mm.
• Premere Reset per impostare il valore su 0.

Per modificare il colore della traiettoria, selezionare un colore dalla tavolozza.

Verifica delle traiettorie

Premere la scheda Review.

Figura 96 
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Opzioni

Per alternare tra le viste ACS (l’icona è blu) e Inline/Probe’s Eye (l’icona è gialla),
premere il pulsante nella barra degli strumenti.
NOTA: la vista Probe’s Eye è utile per verificare le traiettorie. Questa vista mostra le
slice dell’immagine dalla prospettiva della traiettoria (angolo obliquo), in modo tale da
poter vedere l’intero percorso della traiettoria e assicurarsi che nessuna struttura es-
senziale venga penetrata.
 

Per centrare la vista sul punto di ingresso o sul punto target, premere Show Entry o Show Tar-
get.

Per scorrere lungo la traiettoria al fine di verificarne il percorso, premere Scroll.
Man mano che si scorre lungo la traiettoria, la distanza dalla posizione attuale al punto target
viene visualizzata. Una volta raggiunto il punto target, la barra di avanzamento risulta completa.

Come aggiungere una traiettoria

① ②

③ ④

Figura 97 

Passaggi

1. In Data > Trajectories, premere Create new trajectory ①.

2. In Data > Trajectories > Trajectory, immettere un nome per la traiettoria ②.

3. Se sono disponibili più set di immagini, si apre la finestra di dialogo Select Set ③. Sele-
zionare il set di immagini in cui pianificare la traiettoria.

4. A questo punto è possibile impostare la nuova traiettoria e verificare le impostazioni nelle
schede Position, Properties e Review ④, come descritto a partire da pagina 166.

NOTA: le traiettorie possono essere aggiunte tramite il pulsante Acquire nella barra dei menu
(vedere pagina 159).
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9.4.5 Opzioni di visualizzazione per punti e traiettorie

Informazioni di carattere generale

È possibile alternare tra una visualizzazione 2D e 3D di tutti i punti e le traiettorie pianificate nelle
viste delle immagini.

Come attivare/disattivare la funzione

Figura 98 

Passaggio

In Tools > Settings, attivare/disattivare 3-D Points & Trajectories per visualizzare i punti e le
traiettorie in 3D/2D.

Visualizzazione di punti e traiettorie

Gli esempi seguenti mostrano le viste 2D (sinistra) e 3D (destra) di punti e traiettorie.

Figura 99 
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9.5 Freeze
9.5.1 Uso della modalità Freeze

Panoramica di Freeze

Il pulsante Freeze consente di bloccare le slice e le ricostruzioni visualizzate
per ridurre il tremolio nelle immagini. Questo è utile, ad esempio, per concen-
trarsi su strutture specifiche nell’immagine, specialmente con un fattore di
zoom elevato.
Il punto Freeze sarà visibile dove è fissato il centro del mirino nell’ultima posi-
zione rilevata dello strumento. L’orientamento all’interno dello set di immagini
ora dipende da questo punto.

Come usare la funzione Freeze

Passaggi

1. Premere Freeze.

2.

È possibile continuare a navigare lo strumento, mentre le slice e le ricostruzioni restano
bloccate.
NOTA: mentre è attivata la funzione Freeze, è possibile scorrere tra le slice dell’immagine
usando le frecce o la barra di scorrimento invisibile nelle viste (vedere pagina 115).
 

NOTA: il punto Freeze potrebbe risultare leggermente spostato mentre si alterna tra Workspace
1 e Workspace 2.
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9.6 Funzioni di misurazione
9.6.1 Accesso alle funzioni di misurazione

Come accedere alla misurazione

Aprire Tools > Measurement.

Figura 100 

Funzioni di misurazione
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9.6.2 Mostrare la scala di misura

Come visualizzare la scala di misura

Figura 101 

Passaggio

In Tools > Measurement, premere Show Ruler per attivare una scala di misura in tutte le im-
magini (tranne le viste 3D e video). Quando si esegue lo zoom avanti e indietro delle viste, la
scala di misura viene aggiornata di conseguenza.

Non utilizzare la funzione Show Ruler per effettuare misurazioni reali, in quanto la struttura
visualizzata potrebbe non corrispondere alla struttura reale, ad esempio a causa dei valori
di finestratura.
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9.6.3 Visualizzazione delle distanze

Come misurare la distanza da un target pianificato

Figura 102 

Passaggi

1. In Tools > Measurement, premere Display Distances. 

2.

Tenere il puntatore sul punto dal quale si desidera eseguire la misurazione. Il software vi-
sualizza la distanza dal punto al target pianificato nelle viste 2D standard.
NOTA: se un punto digitalizzato (vedere pagina 160) si trova a meno di 8 mm dalla posi-
zione attuale del puntatore, al suo posto viene visualizzata la distanza da questo punto.
 

Come misurare le distanze tra due punti non pianificati

Figura 103 

Passaggi

1. In Tools > Measurement, premere Display Distances.

2. Tenere il puntatore sul primo punto di misurazione.

Funzioni di misurazione
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Passaggi

3. Premere Freeze.

4. Spostare il puntatore sul secondo punto di misurazione. Il software visualizza la distanza
tra i punti in tutte nelle viste 2D standard.

FUNZIONI DI NAVIGAZIONE GENERALI

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 175



9.7 Offset della punta dello strumento
9.7.1 Impostazione di un offset della punta dello strumento

Informazioni di carattere generale

Tooltip consente di allungare o accorciare virtualmente la punta dello strumento navigato. Questa
funzione è utile per:
• Controllare l’anatomia a profondità maggiori
• Pianificazione delle traiettorie

Come impostare un offset

Figura 104 

Passaggi

1. Premere Tooltip nella barra dei menu. Si apre il sottomenu Tool Tip Offset.

2. Per allungare o accorciare lo strumento, usare i pulsanti -/+ per regolare finemente il valo-
re a incrementi di 1 mm.

3. Premere al di fuori del sottomenu Tool Tip Offset per applicare i valori e tornare alla
schermata di navigazione. L’offset viene visualizzato accanto al pulsante Tooltip.

Inoltre:

Reimpostare il valore di Tool Tip Offset su 0 mm.

Offset della punta dello strumento
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Opzione aggiuntiva

L’offset della punta dello strumento può essere impostato anche a incrementi di 10 mm nel modo
seguente:

Passaggi

1. Premendo Tooltip nella barra dei menu. Si apre il sottomenu Tool Tip Offset.

2. Premere questa icona per aprire la finestra di dialogo Tool Tip Offset.

3. Selezionare la lunghezza desiderata per l’offset dello strumento.

4. Premere Close per tornare alla schermata di navigazione.

Navigazione con un offset della punta

Figura 105 

Elemento dello schermo Rappresentato da

Offset dello strumento Linea rossa

Punta di offset dello strumento Mirino rosso

Strumento reale Linea verde

Punta dello strumento reale Mirino verde

Lavorare con un offset della punta dello strumento

Il software ignora l’impostazione Tool Tip Offset se si decide di registrare il paziente con il
Softouch/puntatore.

Poiché l’offset della punta si applica a tutti gli strumenti, dopo aver lavorato con un offset
della punta di uno strumento, reimpostarlo sempre su zero per evitare confusione durante
la navigazione. Fare sempre attenzione se il valore di offset della punta dello strumento
non corrisponde a zero.

Se la traiettoria di uno strumento era stata calibrata in modo errato, anche l’offset sarà
inaccurato.
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Tutte le ricostruzioni e le diverse viste vengono aggiornate simultaneamente in rapporto
alla punta virtuale dello strumento.

Non utilizzare la funzione di offset della punta per gli strumenti che sono stati calibrati
tramite i punti di rotazione dell’ICM4.

Offset della punta dello strumento
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9.8 Impostazioni degli strumenti
9.8.1 Accesso alle impostazioni degli strumenti

Come accedere alle impostazioni degli strumenti

Aprire Tools > Settings.

Figura 106 
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9.8.2 Strumenti 3D

Informazioni di carattere generale

La funzione 3-D Instruments consente di alternare tra la visualizzazione degli strumenti navigati
in 3D o 2D.

Come attivare/disattivare la funzione

Passaggio

In Tools > Settings, attivare/disattivare 3-D Instruments per visualizzare gli strumenti in 3D/2D.

NOTA: quando la funzione 3-D Instruments è attivata, i dati del paziente potrebbero essere
nascosti dallo strumento.
 

Visualizzazione degli strumenti

Gli esempi seguenti mostrano la vista 2D (sinistra) e 3D (destra) del puntatore.

Figura 107 
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9.8.3 Big Instrument Crosshair

Informazioni di carattere generale

La punta dello strumento navigato è indicata da uno mirino nelle viste delle immagini. La funzione
Big Instrument Crosshair consente di alternare tra una visualizzazione grande e una piccola di
questo mirino.

Come attivare/disattivare la funzione

Passaggio

In Tools > Settings, premere Big Instrument Crosshair per attivare/disattivare l’impostazione.
NOTA: la funzione Big Instrument Crosshair è attivata per impostazione predefinita all’avvio
del software.
 

Visualizzazione del mirino

Gli esempi seguenti mostrano la vista grande (sinistra) e piccola (destra) dello mirino.

Figura 108 
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10 CALIBRAZIONE DEGLI
STRUMENTI

10.1 Introduzione alla calibrazione
10.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Per poterli navigare, gli strumenti vanno calibrati (a meno che non siano precalibrati) e verificati. A
seconda dello strumento e del metodo di calibrazione selezionato, è possibile calibrare la punta
dello strumento, l’asse e il diametro.
Con il software si possono utilizzare i seguenti tipi di strumenti:
• Gli strumenti precalibrati che richiedono soltanto la verifica includono:

- Precalibrazioni caricate nel software.
- Precalibrazioni già contenute nel software (es.: il VarioGuide o lo strumento di

allineamento).
• Gli strumenti ai quali si applica un kit di adattamento strumenti per poi eseguire la

calibrazione e la verifica includono:
- Strumenti di terzi produttori, come gli aghi bioptici.
- Strumenti Brainlab, come ad esempio puntatori a punta multipla e aspiratori.

NOTA: per informazioni sui kit di adattamento strumenti, consultare il Manuale dello
strumentario chirurgico.
 

Metodi di calibrazione/verifica

Metodo Spiegazione Usare per

Matrice di calibrazione
strumenti, Rev. 4.0
(ICM4)

Eseguire la calibrazione/verifica usan-
do i punti di rotazione, i fori o l’incavo
dell’ICM4.

Qualsiasi strumento (eccetto gli
strumenti flessibili), compresi gli
strumenti di grandi dimensioni o
dalla forma irregolare.

Utilizzo di più strumenti

Il software è in grado di rilevare simultaneamente strumenti ai quali sono applicate stelle di
dimensioni diverse. Se si introduce uno strumento con una nuova geometria (non
precedentemente utilizzato nella sessione), il software apre la finestra di dialogo di calibrazione.

Rigidità dello strumento e accuratezza di calibrazione

La tabella seguente descrive gli effetti della rigidità dello strumento sull’accuratezza della
calibrazione.
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Tipo di strumento Commento

Rigido
Gli strumenti rigidi sono quelli in cui, durante l’uso, la posizione della pun-
ta resta fissa rispetto alla stella di rilevamento.
Gli strumenti rigidi possono essere calibrati con l’accuratezza migliore.

Pieghevoli

Uno strumento pieghevole può piegarsi sotto il proprio peso o esercitando
una forza minima. Questa caratteristica può potenzialmente provocare
notevoli errori di rilevamento, in caso di utilizzo improprio.
Gli strumenti pieghevoli possono essere calibrati, purché siano maneggia-
ti correttamente e/o si utilizzi un supporto meccanico per assicurarsi che
la piegatura sia ridotta al minimo (es.: utilizzando un tubo guida munito di
ago bioptico).

Flessibile
Gli strumenti flessibili sono quelli per i quali la punta deve potersi sposta-
re, onde consentirne l’uso previsto.
Gli strumenti flessibili non possono essere calibrati.

Non calibrare gli strumenti flessibili.

Verifica della calibrazione

Per evitare errori dovuti all’uso scorretto degli strumenti, verificare l’accuratezza della
calibrazione della punta dello strumento, dell’asse e del diametro. Eseguire la verifica dopo
aver calibrato lo strumento, caricando o ripristinando una calibrazione.
Per verificare l’accuratezza della calibrazione di strumenti durante l’intervento, è possibile puntare
lo strumento calibrato sui reperi anatomici noti e verificare la posizione visualizzata sullo schermo.

Introduzione alla calibrazione
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10.1.2 Uso degli adattatori per strumenti

Applicazione di adattatori di strumenti

Per assicurare una calibrazione corretta, verificare che:
• Sia stato applicato un adattatore sufficientemente grande per lo strumento. Più lo strumento è

grande, più grande dovrà essere l’adattatore da usare. L’utilizzo di un adattatore troppo piccolo
potrebbe provocare una calibrazione imprecisa.

• Il braccio lungo della stella di rilevamento dell’adattatore corre parallelamente all’asse lungo
dello strumento al quale è fissato, come mostrato nell’immagine seguente.

• Prima di iniziare la calibrazione, assicurarsi che tutte le viti siano ben serrate.

②①
Figura 109 

N. Spiegazione

① Braccio lungo della stella di rilevamento.

② Asse lungo dello strumento.

Calibrazione non riuscita

Se il software riconosce che un adattatore per strumenti è troppo piccolo per lo strumento da
usare, viene visualizzata una finestra di dialogo corrispondente.
In questo caso, applicare un adattatore più grande, oppure posizionare l’adattatore più vicino alla
punta sullo strumento e premere Try Again per ripetere la calibrazione.

Utilizzo adeguato degli adattatori di strumenti

Dopo la calibrazione, non sostituire e non riposizionare della stella di riferimento
dell’adattatore, in quanto tali operazioni determinerebbero una visualizzazione errata dello
strumento.

Per sostituire la punta di uno strumento (ad esempio, le punte del puntatore a punta
multipla) o di un adattatore per strumenti è necessario eseguire una nuova calibrazione
dello strumento.

Assicurarsi che l’adattatore sia abbastanza largo per lo strumento. Più lo strumento è
grande, più grande dovrà essere l’adattatore da usare. L’uso di un adattatore troppo
piccolo può provocare una calibrazione imprecisa.
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10.1.3 Attivazione della calibrazione

Informazioni di carattere generale

Lo calibrazione viene attivata nei seguenti modi:
• Tenendo lo strumento e l’ICM4 (se si sta eseguendo la calibrazione utilizzando l’ICM4) nel

campo visivo della telecamera.
• Tenere lo strumento nel campo visivo della telecamera.

Dopo che uno strumento è stato calibrato e verificato, esso viene elencato nella finestra di dialogo
Tools > Instruments (vedere pagina 201).

Prima d’iniziare

Assicurarsi che solo lo strumento da calibrare si trovi nel campo visivo della telecamera.

Leggere attentamente le sezioni relative ai kit di adattamento strumenti e ad ICM4 nel
Manuale dello strumentario chirurgico.

Introduzione alla calibrazione
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10.2 Calibrazione mediante l’ICM4
10.2.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

È possibile utilizzare l’ICM4 per calibrare e verificare gli strumenti di grandi dimensioni o dalla
forma irregolare. La calibrazione mediante ICM4 consente inoltre di calibrare accuratamente
l’asse degli strumenti.

Caratteristiche dell’ICM4

③

②①

Figura 110 

N. Componente Funzione

① Inserto a V (incavo)

Calibra l’asse dello strumento.
Idoneo per gli strumenti che non possono essere inseriti nei
ricettacoli (a causa del grande diametro degli strumenti o della
forma della punta).

② Fori di calibrazione

Calibrano la punta e l’asse dello strumento. Idonei per gli stru-
menti muniti di punta dritta.
Possono essere utilizzati per gli strumenti che non dispongo-
no di stelo dritto.
NOTA: l’uso di inserti nei fori non è compatibile con il software
di navigazione Cranial/ENT.
 

③ Fori di pivoting Calibrano la punta degli strumenti aguzzi.

Verifica della calibrazione

Ciascuna calibrazione dello strumento eseguita con l’ICM4 richiede un controllo dello
scarto dell’asse, del diametro e della punta dello strumento. In tal modo sarà possibile
verificare se questi parametri rappresentano effettivamente lo strumento vero e proprio.
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Come impostare il diametro dello strumento

È possibile definire il diametro dello strumento prima della verifica. Una volta definito il diametro
dello strumento, il software visualizza una rappresentazione dello strumento stesso insieme al
diametro impostato.

Figura 111 

Passaggi

1.
Premere Set Diameter nella finestra di dialogo Verification of Calibration.
Si apre la finestra di dialogo Set Instrument Diameter.

2.
Selezionare il diametro sulla scala graduata. Utilizzare i pulsanti +/- per regolare finemen-
te il diametro con incrementi di 0,1 mm.
Premere Reset per reimpostare il valore su 0.

3.
Premere Accept per confermare il valore.
Il software chiede di verificare la calibrazione.

NOTA: se il pulsante Show Axis è inattivo, non è possibile né visualizzare né definire un diametro
dello strumento.
 

Calibrazione mediante l’ICM4
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10.2.2 Asse dello strumento

Informazioni di carattere generale

Il metodo di calibrazione selezionato (punto pivot, fori di calibrazione o incavo) determina il modo
in cui il software calcola l’asse dello strumento e lo visualizza sullo schermo. Questo risulta
particolarmente evidente quando si definisce un offset della punta dello strumento.
Quando si calibra uno strumento utilizzando il punto pivot, il software potrebbe non visualizzare
l’asse dello strumento nel modo desiderato. Per questo motivo, quando si esegue la calibrazione
mediante un punto pivot, la visualizzazione dell’asse dello strumento viene disattivata
automaticamente nelle viste.
È possibile attivare la visualizzazione dell’asse dello strumento per la calibrazione del punto di
rotazione mediante il pulsante Show Axis nella finestra di dialogo di verifica della calibrazione
(vedere pagina 193).

Calibrazione dell’asse dello strumento

Tenere presente che se uno strumento viene calibrato mediante i punti di rotazione
dell’ICM4, l’asse virtuale dello strumento potrebbe non corrispondere all’asse effettivo
dello strumento. Utilizzare i fori o l’inserto a V per calibrare correttamente l’asse.

L’asse dello strumento

La spiegazione seguente descrive il modo in cui l’asse dello strumento viene calcolato e
visualizzato quando è attivata la funzione Show Axis.

① ②

Figura 112 

N. Metodo di calibrazione Spiegazione

① Foro e inserto a V

Quando si calibra la punta dello strumento e l’asse in un foro
di calibrazione, l’asse dello strumento (linea punteggiata) vie-
ne calcolato parallelamente al foro.
Quando si calibra l’asse dello strumento nell’incavo a V, il
calcolo avviene lungo lo stesso incavo.
In ogni caso, il calcolo per l’asse dello strumento è quello
previsto, ossia avviene lungo l’asse effettivo dello strumento.
Se è definito un offset della punta dello strumento, l’asse si
estende oltre la punta calibrata nella stessa direzione.
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N. Metodo di calibrazione Spiegazione

② Punto pivot

Quando si calibra la punta dello strumento nel punto pivot,
l’asse dello strumento viene calcolato parallelamente alla
stella di rilevamento dello strumento. L’asse dello strumento
viene quindi spostato fino a quando non si interseca con la
punta dello strumento.
Con un offset della punta dello strumento, l’asse dello stru-
mento si estende oltre la punta calibrata nella stessa direzio-
ne.

NOTA: gli offset della punta dello strumento vanno usati solo con uno strumento dritto, oppure con
uno strumento curvo precedentemente calibrato in un ricettacolo.
 

NOTA: per calibrare gli strumenti appuntiti utilizzare esclusivamente la calibrazione con punti di
rotazione (con la stella di riferimento o l’ICM4). Per gli strumenti non appuntiti, utilizzare la
calibrazione con i fori o l’incavo dell’ICM4.
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10.3 Verifica mediante la stella di riferimento
10.3.1 Introduzione

Informazioni di carattere generale

È possibile eseguire la verifica degli strumenti mediante il cono della stella di riferimento ①.

①

Figura 113 

Strumenti idonei

Idonei? Strumenti

Sì Strumenti a punta.

No

Strumenti con:
• Punta smussata.
• Grande diametro che non si inserisce correttamente nel cono presente al

centro della stella di riferimento.
NOTA: per calibrare gli strumenti curvi o per ottenere informazioni relative al
diametro dello strumento, utilizzare l’ICM4.
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10.3.2 Asse dello strumento

Informazioni di carattere generale

Quando si verifica uno strumento utilizzando il cono della stella di riferimento, il software potrebbe
non visualizzare l’asse dello strumento nel modo desiderato. Questo risulta particolarmente
evidente quando si definisce un offset della punta dello strumento. Per questo motivo, quando si
esegue la verifica mediante la stella di riferimento, la visualizzazione dell’asse dello strumento
viene disattivata automaticamente nelle viste.
È possibile attivare la visualizzazione dell’asse dello strumento tramite il pulsante Show Axis
(vedere pagina 193).

L’asse dello strumento

Se si attiva Show Axis, la spiegazione riportata qui di seguito descrive il modo in cui viene
calcolato e visualizzato l’asse dello strumento.

Figura 114 
Quando si verifica la punta dello strumento nel cono, l’asse dello strumento viene calcolato
parallelamente alla stella di rilevamento dello strumento. L’asse dello strumento viene quindi
spostato fino a quando non si interseca con la punta dello strumento.
Con un offset della punta dello strumento (crocetta rossa), l’asse dello strumento si estende oltre
la punta calibrata (cerchio verde) nella stessa direzione.

Verifica mediante la stella di riferimento
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10.3.3 Calibrazione e verifica con i punti di rotazione

Come eseguire la calibrazione e la verifica con i punti di rotazione

Figura 115 

Passaggi

1.
Tenere l’ICM4 e lo strumento dotato di stella di riferimento dell’adattatore nel campo
visivo della telecamera.
Si apre automaticamente la finestra di dialogo Instrument Calibration.

2. Inserire la punta dello strumento in un punto di rotazione e ruotare leggermente lo stru-
mento.

3. Al termine della calibrazione della punta, si apre la finestra di dialogo Verification of Cali-
bration.

4. Inserire la punta dello strumento nello stesso punto di rotazione usato per la calibrazione
e ruotare leggermente lo strumento per visualizzare lo scarto della punta.

5. Premere Accept per confermare la calibrazione, oppure premere Try Again per ripetere
la calibrazione.

6. Rimuovere l’ICM4 dal campo visivo della telecamera.

Come visualizzare l’asse dello strumento

La visualizzazione dell’asse dello strumento viene disattivata automaticamente per gli strumenti
calibrati mediante un punto di rotazione (vedere pagina 189). In questo caso, nelle viste delle
immagini viene visualizzato soltanto il mirino che rappresenta la punta dello strumento.

Passaggio

Per attivare la visualizzazione dell’asse nelle viste delle immagini, premere Show Axis nella fi-
nestra di dialogo Verification of Calibration. 

Impostazione del diametro dello strumento

È possibile definire il diametro di uno strumento premendo Set Diameter nella finestra di dialogo
Verification of Calibration (vedere pagina 188). 

CALIBRAZIONE DEGLI STRUMENTI

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 193



10.3.4 Calibrazione e verifica con i fori

Finestre di dialogo di calibrazione e verifica

① ②

③

Figura 116 

Come eseguire la calibrazione e la verifica con i fori

Passaggi

1.
Tenere l’ICM4 e lo strumento con la stella di riferimento dell’adattatore nel campo visi-
vo della telecamera.
Si apre automaticamente la finestra di dialogo Instrument Calibration ①.

2. Premere Holes per aprire la schermata di calibrazione dei fori ②.

3. Selezionare il diametro dello strumento toccando il ricettacolo corrispondente nella fine-
stra di dialogo. Selezionare il diametro più piccolo in cui si inserisce lo strumento.

4. Inserire la punta dello strumento nel foro dell’ICM4 con il diametro corretto. Assicurarsi
che la punta dello strumento raggiunga il fondo del ricettacolo.

5.
Tenere completamente fermo lo strumento fino al termine della calibrazione.
Si apre la finestra di dialogo Verification of Calibration ③.

6.
Tenere la punta dello strumento nello stesso ricettacolo e ruotare leggermente lo stru-
mento per visualizzare gli scarti della punta e dell’asse. Assicurarsi che il diametro visua-
lizzato corrisponda al diametro dello strumento e al ricettacolo usato.

7. Premere Accept per confermare la calibrazione, oppure premere Try Again per ripetere
la calibrazione.

8. Rimuovere l’ICM4 dal campo visivo della telecamera.

Durante la calibrazione dello strumento, assicurarsi che la punta dello strumento
raggiunga il fondo del foro e si inserisca agevolmente.

Verifica mediante la stella di riferimento
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Come visualizzare l’asse dello strumento

La visualizzazione dell’asse dello strumento viene attivata automaticamente per gli strumenti
calibrati mediante un foro (vedere pagina 189).

Passaggio

Per disattivare la visualizzazione dell’asse, premere Show Axis nella finestra di dialogo Verifi-
cation of Calibration.
Nelle viste delle immagini viene visualizzata soltanto lo mirino che rappresenta la punta dello
strumento.

Impostazione del diametro dello strumento

È possibile definire il diametro di uno strumento premendo Set Diameter nella finestra di dialogo
Verification of Calibration (vedere pagina 193). 
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10.3.5 Calibrazione e verifica con l’incavo a V (incavo)

Informazioni di carattere generale

Con la calibrazione mediante incavo, è possibile verificare la punta dell’asse degli strumenti che
non erano idonei per la calibrazione mediante i ricettacoli (ad esempio, a causa di un diametro
eccessivo).
Per calibrare la punta e l’asse, la calibrazione viene eseguita in due fasi:
• La punta è calibrata nei punti pivot.
• L’asse è calibrato nell’inserto a V.

Finestre di dialogo di calibrazione e verifica

① ②

④③

Figura 117 

Come eseguire la calibrazione e la verifica

Per ottenere un buon risultato di calibrazione, accertarsi sempre che lo strumento sia
posizionato correttamente nell’incavo dell’ICM4.

Passaggi

1.
Tenere l’ICM4 e lo strumento con la stella di riferimento dell’adattatore nel campo visi-
vo della telecamera.
Si apre automaticamente la finestra di dialogo Instrument Calibration.

2. Premere Notch per aprire la prima finestra di dialogo della calibrazione ①.

3. Inserire la punta dello strumento in un punto di rotazione e ruotare leggermente lo stru-
mento.

4. Al termine della calibrazione della punta, si apre la seconda finestra di dialogo ②.
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Passaggi

5. Posizionare lo stelo dello strumento nell’inserto a V e tenerlo fermo. Assicurarsi che gli
strumenti si inseriscano saldamente nell’inserto a V.

6. Al termine della calibrazione dell’asse, si apre la finestra di dialogo Verification of Cali-
bration.

7. Tenere lo strumento nell’inserto a V e ruotarlo leggermente per visualizzare lo scarto
dell’asse (vedere la finestra di dialogo ③).

8.
Inserire la punta dello strumento nello stesso punto pivot usato per la calibrazione e ruo-
tare leggermente lo strumento per visualizzare lo scarto della punta (vedere la finestra di
dialogo ④).

9. Premere Close per confermare la calibrazione, oppure premere Recalibrate per ripetere
la calibrazione.

10. Una volta eseguita la calibrazione, togliere l’ICM4 dal campo visivo della telecamera.

Come visualizzare l’asse dello strumento

La visualizzazione dell’asse dello strumento viene attivata automaticamente per gli strumenti
calibrati mediante l’inserto a V (vedere pagina 189).

Passaggio

Per disattivare la visualizzazione dell’asse, premere Show Axis nella finestra di dialogo Verifi-
cation of Calibration. 
Dopo la calibrazione, nelle viste delle immagini viene visualizzata soltanto lo mirino che rappre-
senta la punta dello strumento.

Impostazione del diametro dello strumento

È possibile definire il diametro di uno strumento premendo Set Diameter nella finestra di dialogo
Verification of Calibration (vedere pagina 188).
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10.3.6 Calibrazione degli aspiratori

Opzioni di calibrazione

Gli aspiratori possono essere calibrati usando:
• Fori per aspiratori standard muniti di punta dritta (eseguire la calibrazione come descritto a

pagina 194).
• Punti pivot per aspiratori con punte angolate.

Calibrazione con i fori di pivoting

Per calibrare e verificare gli aspiratori con punte angolate, seguire le istruzioni a pagina 193.
Inoltre, tenere presente quanto segue:

Punte di calibrazione

Assicurarsi che la punta dell’aspiratore sia perpendicolare
al punto di rotazione.

Ruotare il tubo di aspirazione nel punto pivot senza incli-
nare la punta.

Scarti della punta

Durante la calibrazione con i punti di rotazione, non è possibile inserire completamente la punta
dell’aspiratore nel punto di rotazione. Questo comporta una deviazione tra la punta visualizzata e
quella effettiva. A seconda della forma e alle dimensioni della punta dell’aspiratore, questa
deviazione può arrivare fino a 1,5 mm.

Verifica mediante la stella di riferimento
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10.4 Strumenti precalibrati
10.4.1 Caricamento di strumenti precalibrati

Tipi di strumenti precalibrati

Con il software si possono usare due tipi di strumenti precalibrati:
• Gli strumenti per i quali è necessario caricare le precalibrazioni includono:

- Stiletto monouso: Pagina 275 
- Strumenti Paint (seguire i passaggi di caricamento e verifica a pagina 199)

• Gli strumenti per i quali la precalibrazione è contenuta nel software includono:
- Ago bioptico: Pagina 270 
- VarioGuide: Pagina 253 
- Strumento di allineamento (tubo bioptico): Pagina 266

Come caricare una precalibrazione

Figura 118 

Prima di continuare, verificare sempre le calibrazioni dello strumento ripristinate.

Passaggi

1. Tenere lo strumento precalibrato nel campo visivo della telecamera.

2. Per caricare una precalibrazione, premere Load nella finestra di dialogo Instrument Cali-
bration.

3. Se sono disponibili precalibrazioni per più di uno strumento, selezionare lo strumento nel-
la finestra di dialogo Select Instrument.

4.
Verificare la calibrazione nella finestra di dialogo Verification of Calibration.
NOTA: seguire le istruzioni fornite a pagina 193 (calibrazione tramite l’ICM4).
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Caricamento e verifica degli strumenti Paint

Quando si verifica l’accuratezza degli strumenti Paint mediante la stella di riferimento, lo scarto
della punta è di almeno 2,8 mm, a causa della punta sferica sullo strumento Paint. Per
determinare l’accuratezza reale della punta, tenere lo strumento Paint verticalmente nel cono
della stella di riferimento e sottrarre 2,8 mm dal valore di scarto visualizzato.

Caricare sempre geometrie di strumenti precalibrate quando si utilizza uno strumento Paint
perché una calibrazione manuale non sarebbe attendibile.

Strumenti precalibrati

200 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



10.5 Accesso agli strumenti calibrati
10.5.1 Dopo la calibrazione

Informazioni di carattere generale

Dopo che uno strumento è stato calibrato e verificato, esso viene elencato nella finestra di dialogo
Tools > Instruments. Da qui, è possibile accedere alla calibrazione, ad esempio per ripetere la
verifica.

Prima di continuare, verificare sempre le calibrazioni dello strumento ripristinate.

Come accedere gli strumenti calibrati

Passaggio

Aprire Tools > Instruments.

① ②

Figura 119 

N. Componente

①
Dopo che uno strumento è stato calibrato e verificato, esso viene visualizzato nell’elenco.
NOTA: le opzioni Biopsy Needle e VarioGuide/Alignment Tool sono sempre visibili
nell’elenco, anche se la calibrazione non è ancora stata verificata.
 

②
Il diametro dello strumento (se definito) è specificato per ciascuno strumento.
Questa colonna indica anche se, per lo strumento, l’asse è disattivato (es.: se esso era
stato calibrato utilizzando il foro della stella di riferimento).

Selezione di una calibrazione

Passaggio

Per accedere a una calibrazione, premere la relativa immagine in miniatura.
Si apre la finestra di dialogo Verification of Calibration.
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Figura 120 

Opzioni

Per verificare la calibrazione, seguire le istruzioni fornite a pagina 191 (verifica nel cono della
stella di riferimento) o a pagina 193 (verifica mediante l’ICM4).

Per visualizzare/nascondere l’asse dello strumento visualizzato nelle viste, attivare/disattivare
Show Axis.
NOTA: per impostazione predefinita, l’asse dello strumento è disattivato per gli strumenti calibrati
tramite la stella di riferimento e per quelli calibrati in un punto di rotazione dell’ICM4.
 

Per definire o modificare il diametro dello strumento, premere Set Diameter (vedere pagina
188).

Per ripetere la calibrazione per lo strumento selezionato, premere Recalibrate.

Accesso agli strumenti calibrati
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11 ECOGRAFIA
11.1 Introduzione all’ecografo esterno
11.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Il brain shift provocato dalla retrazione, perdita di fluido o asportazione di un tumore può limitare
l’accuratezza della navigazione basata sulle immagini preoperatorie. L’ecografo navigato è
utilizzato per:
• Identificare e compensare intraoperatoriamente il brain shift
• Visualizzare e contrassegnare i vasi sanguigni

NOTA: al sistema di navigazione non può essere collegato qualsiasi tipo di ecografo, senza
un’uscita video idonea.
 

Prima d’iniziare

• Il paziente deve essere registrato.
• L’ecografo deve essere correttamente collegato al sistema di navigazione.
• Alla sonda dell’ecografo deve essere applicato un apposito adattatore per l’ecografo.

Prima di utilizzare le funzioni dell’ecografo, leggere attentamente i capitoli Adattatori
ecografici e Fantoccio per la registrazione ecografica nel Manuale dello strumentario
chirurgico.

Prima di eseguire una navigazione con supporto ecografico, è necessario calibrare la
sonda dell’ecografo mediante il fantoccio per la registrazione ecografica.

Limitazioni

Nel presente manuale vengono descritte le modalità di utilizzo del software per il controllo
e l’acquisizione delle immagini ecografiche. Il manuale:
• non spiega come effettuare un esame ecografico o altre procedure mediche,
• non presenta protocolli medici per esami ecografici o procedure mediche,
• non spiega come interpretare le immagini acquisite durante le scansioni.

Prima di utilizzare le funzioni del software dell’ecografo esterno è necessario aver svolto
un percorso di formazione per condurre esami ecografici durante le procedure cliniche.

Immagini ecografiche visualizzate

Le immagini ecografiche visualizzate nella schermata di navigazione non sono adatte per
l’uso diagnostico. Usare la schermata dell’ecografo nei casi in cui la qualità dell’immagine
è essenziale.
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11.2 Avvio dell’ecografo esterno
11.2.1 Attivazione dell’ecografo esterno

Informazioni di carattere generale

L’integrazione dell’ecografo esterno richiede un collegamento video tra l’ecografo e il sistema di
navigazione. Collegare l’ecografo esterno al sistema Brainlab mediante un cavo video.

Come attivare l’ecografo

Figura 121 

Passaggio

Aprire Tools > Ultrasound.

Avvio dell’ecografo esterno
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11.2.2 Selezione della sonda dell’ecografo

Informazioni di carattere generale

Per essere utilizzata nella navigazione, la sonda dell’ecografo deve essere calibrata a una
profondità di penetrazione e a una frequenza definite.
La soluzione ideale sarebbe che un tecnico specializzato in ecografia installasse sull’ecografo le
impostazioni predefinite Brainlab che corrispondono alle impostazioni predefinite per la
navigazione. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni predefinite e la precalibrazione per
l’ecografia, contattare l’assistenza Brainlab.

Come selezionare una sonda dell’ecografo

Figura 122 

Passaggio

In Tools > Ultrasound > Ultrasound Probes, selezionare la sonda da usare per la navigazione
premendo l’icona. Viene richiesto di verificare la sonda (vedere pagina 207).
NOTA: la sonda calibrata scelta è evidenziata.
 

Verificare che le impostazioni dell’ecografo (canale di uscita, campo visivo, fattore di zoom,
capovolgimento dell’immagine e profondità di scansione) corrispondano ai valori di
calibrazione della sonda selezionata nel sistema di navigazione.

Accertarsi di selezionare esattamente la sonda che sarà utilizzata durante la navigazione.

Opzioni aggiuntive

Opzioni

Per aggiungere una nuova sonda, premere Add New Probe. Verranno usate le impostazioni vi-
deo dell’ultima calibrazione. Si viene quindi indirizzati alla finestra di dialogo Enter Probe Name.
Se non esiste nessuna calibrazione precedente di una sonda dell’ecografo, è necessario definire
prima le impostazioni video (vedere pagina 210).
NOTA: le impostazioni modificate per le immagini possono essere ridefinite per la nuova sonda
(vedere pagina 213).
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Opzioni

Per rimuovere una sonda dall’elenco, premere il pulsante X corrispondente. Viene chiesto di ve-
rificare questa operazione.
NOTA: non è possibile rimuovere una sonda già selezionata.
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11.2.3 Verifica della calibrazione della sonda

Informazioni di carattere generale

Dopo ciascuna calibrazione della sonda dell’ecografo o dopo aver scelto una sonda già calibrata,
è importante verificare l’accuratezza della calibrazione, per ottenere una rappresentazione
corretta delle immagini.

Finestra di dialogo Ultrasound Verification

②①

Figura 123 

N. Componente

①

Tenendo la sonda sul fantoccio per la registrazione ecografica, viene visualizzata
un’immagine ecografica del fantoccio.
• Le piccole aree bianche dell’immagine rappresentano i punti di calibrazione (intersezio-

ne dei fili nel fantoccio).
• I mirini gialli indicano la posizione calcolata dei punti di calibrazione in base alla posi-

zione della sonda.

②
Quando si tiene la sonda ecografica sul cranio del paziente, il set di immagini selezionato
viene ricostruito in base all’effettivo orientamento del piano dell’ecografo. È possibile con-
frontare i reperi anatomici con i dati RMN/TAC.

Se si utilizza la modalità doppler, verificare la corretta riproduzione del colore nella pagina
di verifica rispetto alla visualizzazione dell’ecografo esterno. Per una corretta
rappresentazione doppler, è necessario l’input S-video.

Le informazioni visualizzate sulla schermata di navigazione dal doppler ecografico
possono differire dalle informazioni visualizzate sul sistema ecografico esterno. Per
un’immagine più dettagliata, fare un controllo incrociato della visualizzazione con il
sistema ecografico esterno.

Frequenza della verifica

Ogni volta che si esegue una navigazione con supporto ecografico, verificare l’accuratezza
della calibrazione durante l’intera sessione.
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Come verificare l’accuratezza usando il fantoccio (opzione 1)

Passaggi

1. Tenere la sonda in verticale al centro del fantoccio per la registrazione ecografica.

2.
Nella vista ①, verificare che i mirini gialli corrispondano alla posizione delle aree bianche.
Se ciascun mirino si trova direttamente al di sopra dell’area bianca (barre), significa che
la calibrazione è accurata.

3. Controllare l’accuratezza spostando lentamente la sonda per vedere se lo spostamento
dei mirini corrisponde allo spostamento delle barre.

Come verificare l’accuratezza direttamente sul cranio (opzione 2)

Passaggi

1. Tenere la sonda su un repere anatomico noto sul cranio del paziente.

2. Nella vista Ultrasound Inline ② (vedere pagina 225), verificare che l’orientamento
dell’immagine ecografica corrisponda ai dati del paziente.

Passaggi successivi

Opzioni

Se l’accuratezza è sufficiente, premere Accept per confermare la calibrazione.

Se l’accuratezza è insufficiente, premere Recalibrate.
Si apre la finestra di dialogo Rod Detection (vedere pagina 214).

È anche possibile migliorare manualmente la calibrazione la prima volta che si esegue la cali-
brazione della sonda. Premere Improve. Si apre la finestra di dialogo Manual Rod Placement
(vedere pagina 215).

Opzioni aggiuntive

Pulsante Funzione

Flip

Flip offre la stessa funzionalità dell’ecografo esterno, per adattare l’imma-
gine ecografica alle esigenze dell’utente.
Ribalta verticalmente la vista dell’ecografo e i dati del paziente. Imposta
l’orientamento dell’immagine in base a posizione/orientamento del pa-
ziente definiti.
NOTA: se si utilizza la funzionalità Flip sull’ecografo esterno, un’eventuale
calibrazione preesistente di una sonda viene annullata. Premere Flip nel-
la pagina di verifica per adattare l’immagine ecografica alle esigenze
dell’utente.
 

Ricalibrare
Recalibrate apre la finestra di dialogo Rod Detection, che consente di
utilizzare la calibrazione automatica per migliorare la calibrazione (vedere
pagina 214).

Improve

Improve apre la finestra di dialogo Manual Rod Placement. È ora possi-
bile migliorare manualmente la calibrazione (vedere pagina 215).
NOTA: la funzione Improve può essere usata solo dopo aver calibrato la
sonda dell’ecografo per la prima volta.
 

Accept Accetta la calibrazione dell’ecografia verificata.

Avvio dell’ecografo esterno
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Pulsante Funzione

Cancel

Annulla la calibrazione dell’ecografia e riconduce alla schermata principa-
le.
NOTA: se una sonda dell’ecografo era già stata selezionata e verificata,
questa sonda selezionata in precedenza resta attiva nel caso in cui si se-
lezioni Cancel nella pagina di verifica.
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11.2.4 Calibrazione di una nuova sonda dell’ecografo

Informazioni di carattere generale

È necessario eseguire la calibrazione se:
• Non è stata calibrata nessuna sonda o se le sonde precalibrate sono state eliminate.
• La verifica della sonda non è riuscita.

Come definire le impostazioni immagine per la calibrazione

Figura 124 

Passaggi

1. In Tools > Ultrasound > Probes, premere Add New Probe.

2.

• Se si sta calibrando una sonda dell’ecografo per la prima volta, è necessario definire
l’input video (vedere pagina 210).

• Se una sonda dell’ecografo è già stata calibrata, verranno usati l’input video definito, il
taglio e le impostazioni immagine della sonda calibrata in precedenza. Queste imposta-
zioni possono essere modificate premendo Image Settings nella finestra di dialogo
Cone Definition (pagina 213).

3. Dopo aver selezionato Add New Probe, è necessario definire il nome della sonda (vede-
re pagina 212).

NOTA: se l’immagine ecografica non viene visualizzata, assicurarsi che l’input video selezionato
corrisponda ai cavi applicati sul pannello utilizzato dall’ecografo.
 

Durante ciascun utilizzo, collegare il video allo stesso input selezionato durante la
calibrazione. L’utilizzo di un input diverso potrebbe determinare una calibrazione errata.

Come definire l’input video

La scheda Video Input definisce il segnale video e l’input video usato.
Se si sta calibrando una nuova sonda per la prima volta, si apre la finestra di dialogo Video Input
nella quale viene chiesto di selezionare l’input video appropriato per definire le impostazioni video.

Avvio dell’ecografo esterno

210 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Figura 125 

Passaggi

1. La funzione Video Input consente di impostare il canale per il collegamento video. Pre-
mere Select Input per selezionare l’input desiderato (vedere pagina 210).

2. Selezionare Signal Type (PAL o NTSC).

3. Premere Accept per iniziare la calibrazione della sonda.

NOTA: tutte le impostazioni video sono disponibili solo durante la calibrazione. Le impostazioni
immagine sono accessibili nella finestra di dialogo Cone Definition premendo l’icona Image
Settings (vedere pagina 213).
 

Come ritagliare un’immagine ecografica

La scheda Cropping consente di definire l’immagine ecografica visualizzata nelle viste principali.
L’immagine ecografica collegata è limitata all’immagine visualizzata all’interno delle linee gialle.

Figura 126 
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Passaggi

1.

Modificare le dimensioni della finestra di taglio.
Usare la barra di scorrimento Horizontal Size per regolare la larghezza dell’immagine
ecografica.
Usare la barra di scorrimento Vertical Size per regolare l’altezza dell’immagine ecografi-
ca.

2. Premere l’immagine per regolare il centro della finestra di taglio.

Definire una vista ecografica lasciando visibile il cono completo, per evitare di ritagliare le
relative informazioni ecografiche. Tutte le informazioni pertinenti dovrebbero essere visibili
nel rettangolo della vista definito. Eseguire una confronto con la vista dell’ecografo
esterno, per assicurarsi che tutte le informazioni siano visibili.

Come regolare le impostazioni immagine

Nella scheda Settings è possibile regolare le impostazioni della vista dell’immagine in base alle
esigenze, utilizzando le barre di scorrimento. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni
dell’immagine, vedere pagina 53.

Figura 127 

Come accedere alle impostazioni delle immagini per l’ecografo

Le impostazioni delle immagini ecografiche possono essere modificate in vari modi.

Opzioni

In Tools > Ultrasound premere Image Settings per aprire le finestre di dialogo in cui eseguire
le regolazioni (vedere pagina 220).

Modificare le impostazioni dell’immagine nella finestra di dialogo Cone Definition (vedere pagi-
na 213).

Come etichettare una sonda dell’ecografo

La prima volta che una sonda viene calibrata nel sistema di navigazione, essa viene nominata
dopo la definizione delle impostazioni immagine e video. È possibile assegnare un nome a una
calibrazione della sonda dell’ecografo una sola volta.
Se una sonda dell’ecografo è già calibrata nel sistema di navigazione, è possibile definire un’altra
impostazione per quest’ultima premendo Add New Probe nella pagina Probe Selection.
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Figura 128 

Passaggi

1. Digitare un nome con la tastiera virtuale. Per identificare facilmente la sonda, il nome do-
vrebbe contenere almeno il nome della sonda e la frequenza degli ultrasuoni.

2. Premere Proceed per salvare il nome della sonda.

Come regolare il foro centrale di calibrazione

La finestra di dialogo Cone Definition mostra un cono ecografico suggerito (contorno giallo). Il
cono circonda l’area usata per calibrare la sonda. Posizionare il cono in modo tale che tutte le
parti dell’immagine non appartenenti all’acquisizione B-mode si trovino all’esterno del contorno
giallo e il cono definito rappresenti l’immagine ecografica.
NOTA: è possibile modificare le impostazioni di input video premendo Image Settings ④
all’interno della vista.
 

②

④
③

①

Figura 129 

Passaggi

1. Attivare un punto premendo il mirino e spostandolo per creare un contorno giallo ① attor-
no al cono ecografico.
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Passaggi

2.
Per posizionare un punto, toccare lo schermo nel punto desiderato. Servirsi della vista in-
grandita ② per regolare finemente la posizione.
Il punto corrente (visualizzato in giallo) si sposta sull’area indicata.

3.

Regolare la profondità di penetrazione mediante la barra di scorrimento ③. La profondità
di penetrazione può essere compresa tra 50 mm e 100 mm.
NOTA: la profondità di penetrazione nella finestra di dialogo deve essere identica alla pro-
fondità di penetrazione dell’ecografo collegato.
 

Sono supportate solo le sonde dell’ecografo con profondità di penetrazione tra 50 mm e
100 mm.

Come eseguire la calibrazione automatica

La finestra di dialogo Rod Detection fornisce feedback in tempo reale sugli oggetti dell’immagine
utilizzati per la calibrazione automatica.

①

②

Figura 130 

Passaggi

1.
Regolare le linee rosse ① per filtrare gli artefatti dell’immagine che potrebbero essere ri-
levati come barre. Tutto ciò che si trova al di sopra della linea superiore e al di sotto della
linea inferiore verrà ignorato.

2.
Tenere la punta della sonda in posizione verticale e al centro della parte di gomma del
fantoccio per la registrazione ecografica, assicurandosi di allineare il piano ecografico
con il fantoccio.

3.

Se vengono rilevati dall’algoritmo di calibrazione del software, i punti di calibrazione bian-
chi nell’immagine ecografica sono contornati in verde. L’ecografo deve restare in posizio-
ne per alcuni secondi.
• Se la calibrazione riesce, si apre la pagina Ultrasound Verification.
• Se la calibrazione non riesce, si apre la pagina Manual Rod Placement.

NOTA: è possibile adattare le impostazioni immagine selezionando Image Settings ② all’interno
della vista.
 

Il fantoccio per la registrazione ecografica deve essere drappeggiato durante la
calibrazione, per assicurare la sterilità della sonda dell’ecografo.

Avvio dell’ecografo esterno
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Come ottenere una buona calibrazione

L’algoritmo di calibrazione utilizza le barre del fantoccio di calibrazione la sonda dell’ecografo. Le
seguenti immagini illustrano l’aspetto che deve avere la formazione delle barre del fantoccio
dell’ecografo rilevate per ottenere una calibrazione corretta. Vengono forniti degli esempi per
profondità di penetrazione diverse.

Calibrazione Spiegazione

• Il rilevamento delle barre utilizzando un al-
goritmo di calibrazione all’interno dell’imma-
gine ecografica è visibile sul lato sinistro.

• Far corrispondere la sonda dell’ecografo al-
la formazione delle barre, come nell’illustra-
zione.

• Utilizzando una sonda dell’ecografo con
profondità di penetrazione pari a 60 mm
vengono rilevate cinque barre.

La formazione di queste barre determina il
successo della calibrazione della sonda
dell’ecografo.

• Far corrispondere la sonda dell’ecografo al-
la formazione delle barre, come nell’illustra-
zione.

• Utilizzando una profondità di penetrazione
pari a 80 mm sono visibili otto barre.

La formazione di queste barre determina il
successo della calibrazione della sonda
dell’ecografo.

• Far corrispondere la sonda dell’ecografo al-
la formazione delle barre, come nell’illustra-
zione.

• Utilizzando una profondità di penetrazione
pari a 100 mm sono visibili almeno otto bar-
re.

La formazione di queste barre determina il
successo della calibrazione della sonda
dell’ecografo.

Come eseguire una calibrazione manuale

Se la calibrazione automatica non riesce, si apre la finestra di dialogo Manual Rod Placement. È
possibile migliorare manualmente la calibrazione automatica in questa finestra di dialogo
adattando manualmente le barre selezionate automaticamente dalla calibrazione automatica. I
punti di calibrazione bianchi del fantoccio per la registrazione ecografica nell’immagine
ecografica vengono usati per la calibrazione.
Una rappresentazione di come dovrebbe apparire il corretto posizionamento manuale delle barre
è riportata sul fantoccio ecografico ①.
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①

Figura 131 

②

Figura 132 

Passaggi

1.

Per la calibrazione viene usata una rappresentazione dell’immagine ecografica. I punti di
calibrazione selezionati vengono automaticamente contrassegnati con mirini bianchi. I mi-
rini sono posizionati al centro dei punti di calibrazione bianchi dell’immagine ecografica.
NOTA: se i punti di calibrazione del fantoccio per la registrazione non sono chiaramente
visibili nella vista, premere Try Again. Il software torna alla finestra di dialogo Rod Detec-
tion, nella quale è possibile eseguire una nuova calibrazione automatica.
 

2.

• Per adattare la posizione del punto di calibrazione, premere il mirino relativo al punto di
calibrazione, per cambiarne la posizione. Il mirino selezionato viene evidenziato in gial-
lo.

• Per posizionare un punto di calibrazione, toccare lo schermo nel punto desiderato. Il
punto corrente (visualizzato in giallo) si sposta sull’area indicata. Adattare manualmen-
te i punti di calibrazione fino a quando non corrispondono al centro delle barre bianche
sull’immagine ecografica.

Servirsi della vista ingrandita ② per regolare con precisione la posizione.

3.

Posizionare ciascun punto di calibrazione, in successione.
• Per aggiungere punti di calibrazione o selezionare barre aggiuntive premere Add Rod.
• Per rimuovere i punti di calibrazione o deselezionare le barre, premere Remove Rod.

NOTA: per eseguire una calibrazione sono necessari almeno cinque punti di calibrazione.
 

NOTA: a seconda della profondità di calibrazione, il numero massimo di barre varia, come
spiegato nella pagina Manual Rod Placement.
 

Avvio dell’ecografo esterno
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Passaggi

4.

Premere Calibrate per eseguire una ricalibrazione in base ai punti calibrati manualmente.
Se la calibrazione manuale non riesce, si apre la pagina Ultrasound Calibration Error.
Premere:
• Try Again per migliorare il riposizionamento dei punti di calibrazione.
• Cancel per interrompere la calibrazione dell’ecografo.

Se la calibrazione riesce, il software chiede di verificare l’accuratezza (vedere pagina
217).

Opzioni aggiuntive per la calibrazione manuale

Pulsante Funzione

Add Rod

Aggiunge un punto di calibrazione (mirino) per definire una nuova barra. Affin-
ché la calibrazione abbia successo devono essere definiti almeno cinque punti
di calibrazione.
A seconda della profondità di penetrazione, è possibile posizionare un numero
massimo di punti di calibrazione (vedere pagina 215).

Remove Rod Rimuove il mirino selezionato (giallo).

Reset Ripristina il punto di calibrazione iniziale selezionato per la calibrazione ma-
nuale.

Try Again

Quando si usa il pulsante Try Again si apre la pagina Rod Detection, che
consente di usare la calibrazione automatica per:
• Eseguire una calibrazione automatica corretta (vedere pagina 214) oppure
• Acquisire una nuova immagine ecografica per la calibrazione manuale

Calibrate Esegue una nuova calibrazione usando i punti di calibrazione definiti manual-
mente.

Cancel Annulla la calibrazione della sonda dell’ecografo e riconduce alla schermata
principale.

Come verificare una calibrazione dell’ecografo

②①

Figura 133 
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Passaggi

1. Posizionare la sonda dell’ecografo sul fantoccio per la registrazione ecografica. Nella
vista ①, le barre e i mirini per la calibrazione devono corrispondere a quelli del fantoccio.

2. Nella vista ②, è possibile visualizzare le sovrapposizioni della calibrazione con i dati
dell’ecografo (visualizzate in verde). Confrontare i reperi anatomici con i dati RMN/TAC.

3.

Scegliere una delle seguenti opzioni:
• Premere Recalibrate. Si apre la finestra di dialogo Rod Detection, che consente di

eseguire la calibrazione automatica dell’ecografo.
• Premere Improve. Si apre la finestra di dialogo Manual Rod, che consente di migliora-

re manualmente la calibrazione.
• Premere Accept per accettare la sonda verificata in uso.
• Premere Cancel per annullare la calibrazione della sonda in uso. A questo punto si ria-

pre la schermata principale.

NOTA: la modifica della profondità di penetrazione, della frequenza o di altre impostazioni
ecografiche dell’ecografo esterno rende la calibrazione non valida. È necessaria una nuova
calibrazione.
 

NOTA: per ulteriori informazioni su come verificare l’ecografo, fare riferimento alla sezione
Verifica della calibrazione della sonda a pagina 207.
 

Controllo dell’accuratezza di calibrazione dell’ecografo

Controllare sempre l’accuratezza del rilevamento dell’ecografo dopo la calibrazione
testando se la sonda dell’ecografo viene visualizzata correttamente nei dati TAC/RMN del
paziente. Puntare la sonda sui reperi anatomici noti del paziente e verificare la posizione
visualizzata sullo schermo.

Ricalibrazione

Qualora la verifica della sonda dovesse risultare inaccurata, sarà necessario ricalibrare la sonda
dell’ecografo per ottenere una calibrazione accurata.
La modifica della profondità di penetrazione, della frequenza o di altre impostazioni ecografiche
dell’ecografo esterno rende la calibrazione non valida e richiede una nuova calibrazione.
Premere Recalibrate nella pagina Ultrasound Verification per aprire la pagina Rod Detection e
ricalibrare automaticamente la sonda dell’ecografo.

Avvio dell’ecografo esterno
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11.3 Strumenti dell’ecografo esterno
11.3.1 Accesso agli strumenti

Accesso agli strumenti dell’ecografo

Una volta verificata la calibrazione, la finestra di dialogo Tools > Ultrasound mostra tutte le
funzioni disponibili per l’ecografo esterno. 

Figura 134 

Strumenti disponibili

Se si dispone della licenza software per External Ultrasound, sono disponibili i seguenti
strumenti ecografici:

Strumento Spiegazione Vedere

Ultrasound Probes Seleziona e verifica una sonda precalibrata, oppure ca-
libra una nuova sonda o profondità di penetrazione. Pagina 205

Switch to BK Medical Ul-
trasound Per utilizzare l’ecografo BK Medical. Pagina 228

Image Settings Regola le impostazioni dell’immagine ecografica, come
ad esempio luminosità, contrasto, saturazione. Pagina 220

Object Shift Riposiziona gli oggetti contornati. Pagina 153

Ultrasound Landmarks Definisce i reperi anatomici utilizzando l’immagine eco-
grafica. Pagina 165

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Acquisisce il set di immagini ecografiche 3D. Pagina 221
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11.3.2 Image Settings

Informazioni di carattere generale

Nella finestra di dialogo Image Settings, è possibile regolare le impostazioni immagine in base
alle esigenze, utilizzando le barre di scorrimento. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni
immagine, vedere pagina 53.

Come regolare le impostazioni immagine

Figura 135 

Opzioni

Selezionare Tools > Ultrasound per aprire la finestra di dialogo Image Settings, nella quale è
possibile eseguire le regolazioni dell’immagine (vedere pagina 219).

Premere l’icona Image Settings disponibile nella vista Ultrasound e nella vista Ul-
trasound Inline.

Strumenti dell’ecografo esterno
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11.4 3-D Ultrasound Acquisition
11.4.1 Introduzione

Panoramica

La funzione 3-D Ultrasound Acquisition consente di acquisire nuovi set di immagini
intraoperatoriamente eseguendo la scansione del volume della testa del paziente. I set di
immagini creati possono essere utilizzati per la navigazione.

Accuratezza dei dati acquisiti

Se l’adattatore ecografico viene allentato, il set di immagini tridimensionali acquisito
intraoperatoriamente potrebbe non corrispondere a quello acquisito in fase preoperatoria.

Dopo un certo tempo le dati ecografici 3D acquisite potrebbero non corrispondere
all’anatomia corrente del paziente ad esempio a causa del fenomeno di brain shift o di
resezioni.

La funzione 3-D Ultrasound Acquisition può essere eseguita in modo accurato soltanto per
i tessuti la cui posizione resta costantemente correlata alla stella di riferimento per la
Mayfield.

Suggerimenti per l’acquisizione ecografica in 3D

Figura 136 
• Spostare lentamente l’adattatore con un unico gesto lungo e fermo (circa 10 secondi).
• La stella di rilevamento deve trovarsi il più possibile di fronte alla telecamera.
• Non spostare l’adattatore due volte sulla stessa area.
• Tenere l’adattatore in posizione grosso modo perpendicolare. È accettabile solo una leggera

inclinazione.
• L’ecografo deve restare focalizzato sull’area d’interesse.

Per evitare un ritardo tra l’immagine ecografica e la sua correlazione con le immagini TAC/
RMN, spostare la sonda in modo lento e uniforme. Per ottenere la massima accuratezza,
acquisire i dati ecografici con un unico gesto lento.
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Come accedere alla finestra di dialogo Acquisition of 3-D Ultrasound

Figura 137 

Passaggio

Selezionare Ultrasound > Tools e premere 3-D Ultrasound Acquisition per aprire la finestra
di dialogo Acquisition of 3-D Ultrasound.

Come registrare le immagini ecografiche

Passaggi

1.

• Tenere la sonda sull’area di interesse e premere Start per inizializzare l’acquisizione
dei dati ecografici.

• Spostare lentamente la sonda per registrare accuratamente le immagini ecografiche,
facendo attenzione al tempo stesso a non danneggiare il tessuto del paziente.

NOTA: il pulsante Stop è ora visualizzato.
 

2.
Una volta terminata l’acquisizione delle immagini ecografiche, premere Stop.
NOTA: è possibile continuare ad acquisire immagini ecografiche, fino a 500, premendo di
nuovo Start.
 

3. Premere Accept per memorizzare il set di immagini acquisite.

4. Se le immagini ecografiche sono già state acquisite, è possibile premere Clear per elimi-
narle.

Immagini memorizzate

Il software memorizza fino a 500 immagini, che vengono riunite in un unico set di immagini. Il
nuovo set di immagini può essere utilizzato per la navigazione (vedere pagina 139).

3-D Ultrasound Acquisition
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11.5 Immagini ecografiche
11.5.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

È possibile visualizzare immagini ecografiche in tempo reale. Le immagini mostrano traiettorie,
oggetti e punti pianificati.

Prima d’iniziare

Accertarsi che l’output video dell’ecografo sia configurato (vedere pagina 212).

Come visualizzare le immagini ecografiche

Passaggi

1. Premere l’icona Occhio all’interno della vista sulla schermata principale che si
desidera visualizzare.

2. Selezionare la scheda Other Views.

3.

Premere la vista Ultrasound o la vista Ultrasound Inline. La finestra di dialogo si chiude
e la vista viene aggiornata con l’immagine ecografica selezionata.
NOTA: la vista Ultrasound Inline richiede inoltre la selezione di un set di dati (vedere
pagina 225).
 

Come bloccare le immagini ecografiche

È possibile bloccare una vista ecografica mediante l’icona Ultrasound Freeze all’interno di una
vista ecografica.

Passaggi

1.
Premere l’icona disattivata Ultrasound Freeze all’interno di una vista Ultra-
sound o di una vista Ultrasound Inline.
Viene modificata solo la vista ecografica in cui è attivata l’icona.

2. Premere l’icona Ultrasound Freeze attivata per sbloccare l’immagine ecografi-
ca.

Per bloccare le immagini ecografiche, utilizzare la funzione Ultrasound Freeze del software
e non quella dell’ecografo.

Viste ecografiche diverse

Vista Spiegazione

Ultrasound
Consente di visualizzare l’immagine ecografica.
Le immagini mostrano traiettorie, oggetti e punti pianificati.

Ultrasound Inline
Consente di visualizzare il set di immagini selezionato con i dati TAC o RMN
ricostruiti in modo che corrispondano a quelli ecografici (vedere pagina 225).
Le immagini mostrano traiettorie, oggetti e punti pianificati.
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L’orientamento della vista ecografica e l’orientamento del paziente sono indipendenti l’uno
dall’altro. Un cambiamento di orientamento per la vista ACS non influisce sulla vista
dell’ecografo.

La visualizzazione delle immagini ecografiche e video potrebbe risultare leggermente
ritardata nel caso in cui si utilizzi l’intera capacità del sistema.

Immagini ecografiche
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11.5.2 Vista Ultrasound Inline

Panoramica

La vista Ultrasound Inline consente di visualizzare il set di immagini selezionato con i dati TAC o
RMN ricostruiti in modo che corrispondano a quelli ecografici.

Come visualizzare una ricostruzione ecografica

Passaggi

1. Premere l’icona Occhio.

2. Selezionare la scheda Other Views. 

3. Premere la vista Ultrasound Inline. La finestra di dialogo si chiude e la vista viene ag-
giornata con la vista Ultrasound Inline.

4.
Se sono disponibili più set di immagini, si apre la finestra di dialogo Select Set. Selezio-
nare il set di immagini che si desidera visualizzare nella vista. La finestra di dialogo si
chiude e la vista viene aggiornata con la vista Ultrasound Inline.

Visualizzazione delle immagini

La vista superiore destra mostra la vista Ultrasound Inline ①.

①

Figura 138 

Come sovrapporre la vista Ultrasound Inline

Passaggi

1.

Premere l’icona Overlay disattivata per sovrapporre la ricostruzione ecografica
all’immagine video dell’ecografo.
NOTA: se la modalità Doppler dell’ecografo esterno è attivata, verificare le in-
formazioni sui colori rispetto allo schermo esterno.
 

2. Premere l’icona Overlay per disattivare la funzione Overlay.

ECOGRAFIA

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 225



L’immagine video ecografica sovrapposta potrebbe nascondere importanti strutture nel set
di immagini sottostante. Utilizzare una vista aggiuntiva per visualizzare il set di immagini,
oppure disattivare la sovrapposizione ecografica per cercare le strutture nascoste.

Come regolare la sovrapposizione

Premere l’icona Image Settings nella vista Ultrasound Inline e selezionare la scheda Overlay
nella finestra di dialogo Image Settings.

①

③

②

④

Figura 139 

N. Funzione

① Regola il valore di soglia inferiore, Lower Threshold, dell’immagine. Le parti più scure
dell’immagine ecografica non vengono visualizzate.

② Regola il valore di soglia superiore, Upper Threshold, dell’immagine. Le parti più chiare
dell’immagine ecografica non vengono visualizzate.

③ Regola il valore di intensità, Intensity, dell’immagine ecografica per modificare la traspa-
renza dell’immagine ecografica sovrapposta.

④ Il pulsante Green Overlay modifica, per sovrapposizione, il colore delle immagini ecogra-
fiche passando alle tonalità verdi.

Immagini ecografiche
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11.5.3 Configurazione delle viste dell’ecografo

Informazioni di carattere generale

È possibile visualizzare immagini ecografiche in tempo reale. Le immagini mostrano traiettorie,
oggetti e punti pianificati. Qui di seguito viene suggerita una configurazione della vista.

Layout della vista consigliato

① ② ③

④⑥ ⑤

Figura 140 

N. Vista

① Assiale

② Coronale

③ Sagittale

④ Panoramica 3D

⑤ Vista inline dell’ecografo senza sovrapposizione

⑥ Vista inline dell’ecografo con sovrapposizione

La punta dello strumento di una sonda rilevata e calibrata è localizzata al centro del bordo
superiore del cono dell’ecografo visualizzato. La traiettoria visualizzata giace sul piano
dell’ecografo.
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11.6 Ecografo BK Medical
11.6.1 Introduzione all’ecografo BK Medical

Informazioni di carattere generale

Il brain shift provocato dalla retrazione, perdita di fluido o asportazione di un tumore può limitare
l’accuratezza della navigazione basata sulle immagini preoperatorie. L’ecografo navigato è
utilizzato per:
• Identificare e compensare intraoperatoriamente il brain shift
• Visualizzare e contrassegnare i vasi sanguigni

Prima d’iniziare

• Il paziente deve essere registrato.
• L’ecografo deve essere correttamente collegato al sistema di navigazione.
• Alla sonda dell’ecografo deve essere applicato un apposito adattatore per l’ecografo.

Prima di utilizzare le funzioni dell’ecografo, leggere attentamente i capitoli Adattatori
ecografici e Fantoccio per la registrazione ecografica nel Manuale dello strumentario
chirurgico.

Prima di eseguire una navigazione con supporto ecografico, è necessario calibrare la
sonda dell’ecografo mediante il fantoccio per la registrazione ecografica.

Limitazioni

Nel presente manuale vengono descritte le modalità di utilizzo del software per il controllo
e l’acquisizione delle immagini ecografiche. Il manuale:
• non spiega come effettuare un esame ecografico o altre procedure mediche,
• non presenta protocolli medici per esami ecografici o procedure mediche,
• non spiega come interpretare le immagini acquisite durante le scansioni.

Prima di utilizzare le funzioni del software dell’ecografo BK Medical è necessario aver
svolto un percorso di formazione per condurre esami ecografici durante le procedure
cliniche.

Immagini ecografiche visualizzate

Le immagini ecografiche visualizzate nella schermata di navigazione non sono adatte per
l’uso diagnostico. Usare la schermata dell’ecografo nei casi in cui la qualità dell’immagine
è essenziale.

Ecografo BK Medical
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11.6.2 Avviare l’ecografo BK Medical

Informazioni di carattere generale

L’integrazione ecografica richiede un collegamento video tra l’ecografo e il sistema di navigazione.
L’ecografo BK Medical richiede una connessione di rete diretta con il sistema Brainlab.

Come attivare l’ecografo

Figura 141 

Passaggio

Aprire Tools > Ultrasound.
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11.6.3 Selezione della sonda dell’ecografo

Informazioni di carattere generale

Per essere utilizzata nella navigazione, la sonda dell’ecografo deve essere calibrata almeno una
volta.

Come selezionare una sonda dell’ecografo

Figura 142 

Passaggio

In Tools > Ultrasound > Probes, selezionare la sonda BK Medical da usare per la navigazione
premendo l’icona.
Viene chiesto di verificare la sonda (vedere pagina 207).
NOTA: la sonda calibrata scelta è evidenziata.
 

Accertarsi di selezionare esattamente la sonda che sarà utilizzata durante la navigazione.

Opzioni aggiuntive

Opzioni

Per aggiungere una nuova sonda, premere Add New Probe. Si apre una sequenza di finestre di
dialogo per calibrare la nuova sonda (vedere pagina 234).

Per rimuovere una sonda dall’elenco, premere il pulsante X corrispondente. Viene chiesto di ve-
rificare questa operazione.
NOTA: non è possibile eliminare una sonda dell’ecografo già selezionata.
 

Ecografo BK Medical
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11.6.4 Verifica della calibrazione della sonda

Informazioni di carattere generale

Dopo ciascuna calibrazione della sonda dell’ecografo o dopo aver scelto una sonda già calibrata,
è importante verificare l’accuratezza della calibrazione, per ottenere una rappresentazione
corretta delle immagini.

Finestra di dialogo Ultrasound Verification

8

②①

Figura 143 

N. Componente

①

Tenendo la sonda sul fantoccio per la registrazione ecografica, viene visualizzata
un’immagine ecografica del fantoccio.
• Le piccole aree bianche dell’immagine rappresentano i punti di calibrazione (intersezio-

ne dei fili nel fantoccio).
• I mirini gialli indicano la posizione calcolata dei punti di calibrazione in base alla posi-

zione della sonda.

②
Quando si tiene la sonda ecografica sul cranio del paziente, il set di immagini selezionato
viene ricostruito in base all’effettivo orientamento del piano dell’ecografo. È possibile con-
frontare i reperi anatomici con i dati RMN/TAC.

Se si utilizza la modalità doppler, verificare la corretta riproduzione del colore nella pagina
di verifica rispetto alla visualizzazione dell’ecografo esterno. Per una corretta
rappresentazione doppler, è necessario l’input S-video.

Le informazioni visualizzate sulla schermata di navigazione dal doppler ecografico
possono differire dalle informazioni visualizzate sul sistema ecografico. Per un’immagine
più dettagliata, fare un controllo incrociato della visualizzazione con il sistema ecografico
esterno.

Frequenza della verifica

Ogni volta che si esegue una navigazione con supporto ecografico, verificare l’accuratezza
della calibrazione durante l’intera sessione.
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Come verificare l’accuratezza usando il fantoccio (opzione 1)

Passaggi

1. Tenere la sonda in verticale sul fantoccio per la registrazione ecografica.

2.
Nella vista ①, verificare che i mirini gialli corrispondano alla posizione delle aree bianche.
Se ciascun mirino si trova direttamente al di sopra dell’area bianca (barre), significa che
la calibrazione è accurata.

3. Controllare l’accuratezza spostando lentamente la sonda per vedere se lo spostamento
dei mirini corrisponde allo spostamento delle barre.

Come verificare l’accuratezza direttamente sul cranio (opzione 2)

Passaggi

1. Posizionare la sonda su un repere anatomico sul cranio del paziente.

2. Nella vista Ultrasound Inline ② (vedere pagina 225), verificare che l’orientamento
dell’immagine ecografica corrisponda ai dati del paziente.

Passaggi successivi

Opzioni

Se l’accuratezza è sufficiente, premere Accept per confermare la calibrazione.

Se l’accuratezza è insufficiente, premere Recalibrate.
Si apre la finestra di dialogo Rod Detection (vedere pagina 214).

È anche possibile migliorare manualmente la calibrazione la prima volta che si esegue la cali-
brazione della sonda. Premere Improve. Si apre la finestra di dialogo Manual Rod Placement
(vedere pagina 215).

Opzioni aggiuntive

Pulsante Funzione

Flip

Flip offre la stessa funzionalità in quanto l’ecografo adatta l’immagine
ecografica alle esigenze dell’utente.
Ribalta verticalmente la vista dell’ecografo e i dati del paziente. Imposta
l’orientamento dell’immagine in base a posizione/orientamento del pa-
ziente definiti.
NOTA: se si utilizza la funzionalità Flip, un’eventuale calibrazione preesi-
stente di una sonda dell’ecografo viene annullata. Premere Flip nella pa-
gina di verifica per adattare l’immagine ecografica alle esigenze dell’uten-
te.
 

Ricalibrare
Recalibrate apre la finestra di dialogo Rod Detection, che consente di
utilizzare la calibrazione automatica per migliorare la calibrazione (vedere
pagina 214).

Improve

Improve apre la finestra di dialogo Manual Rod Placement. È ora possi-
bile migliorare manualmente la calibrazione (vedere pagina 215).
NOTA: la funzione Improve può essere usata solo dopo aver calibrato la
sonda dell’ecografo per la prima volta.
 

Accept Accetta l’ecografia verificata.
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Pulsante Funzione

Cancel

Annulla l’ecografia e riconduce alla schermata principale.
NOTA: se una sonda dell’ecografo era già stata selezionata e verificata,
questa sonda selezionata in precedenza resta attiva nel caso in cui si se-
lezioni Cancel nella pagina di verifica.
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11.6.5 Calibrazione di una nuova sonda dell’ecografo BK Medical

Informazioni di carattere generale

È necessario eseguire la calibrazione se:
• Nessuna sonda è calibrata.
• Tutte le sonde calibrate sono state eliminate.
• La verifica della calibrazione della sonda non è riuscita.

Precauzioni per la calibrazione

Il fantoccio per la registrazione ecografica deve essere drappeggiato durante la
calibrazione, per assicurare la sterilità della sonda dell’ecografo.

Le sonde dell’ecografo precalibrate BK Medical devono essere calibrate con almeno 8
barre di calibrazione visibili. Questo è tipicamente il caso di una profondità pari a 7 cm o
compresa tra 7 cm e 11 cm.

Come eseguire la calibrazione automatica

La finestra di dialogo Rod Detection fornisce feedback in tempo reale sugli oggetti dell’immagine
utilizzati per la calibrazione automatica.

①

Figura 144 

Passaggi

1. Impostare la profondità su 8 cm (se possibile) e con tutte le otto barre visibili.

2.
Regolare le linee rosse ① per filtrare gli artefatti dell’immagine che potrebbero essere ri-
levati come barre. Tutto ciò che si trova al di sopra della linea superiore e al di sotto della
linea inferiore verrà ignorato.

3.
Tenere la punta della sonda in posizione verticale e al centro della parte di gomma del
fantoccio per la registrazione ecografica, assicurandosi di allineare il piano ecografico
con il fantoccio.
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Passaggi

4.

Se vengono rilevati dall’algoritmo di calibrazione del software, i punti di calibrazione bian-
chi nell’immagine ecografica sono contornati in verde. L’ecografo deve restare in posizio-
ne per alcuni secondi.
• Se la calibrazione riesce, si apre la pagina Ultrasound Verification.
• Se la calibrazione non riesce, si apre la pagina Manual Rod Placement.

Come eseguire la calibrazione manuale

Se la calibrazione automatica non riesce, si apre la finestra di dialogo Manual Rod Placement. È
possibile migliorare manualmente la calibrazione automatica in questa finestra di dialogo
adattando manualmente le barre selezionate automaticamente dalla calibrazione automatica. I
punti di calibrazione bianchi del fantoccio per la registrazione ecografica nell’immagine
ecografica vengono usati per la calibrazione.
Una rappresentazione di come dovrebbe apparire il corretto posizionamento manuale delle barre
è riportata sul fantoccio ecografico ①.

①

Figura 145 

②

Figura 146 

Passaggi

1.

Per la calibrazione viene usata una rappresentazione dell’immagine ecografica. I punti di
calibrazione selezionati vengono automaticamente contrassegnati con mirini bianchi. I mi-
rini sono posizionati al centro dei punti di calibrazione bianchi dell’immagine ecografica.
NOTA: se i punti di calibrazione del fantoccio per la registrazione non sono chiaramente
visibili nella vista, premere Try Again. Il software torna alla finestra di dialogo Rod Detec-
tion, nella quale è possibile eseguire una nuova calibrazione automatica.
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Passaggi

2.

• Per adattare la posizione del punto di calibrazione, premere il mirino relativo al punto di
calibrazione, per cambiarne la posizione. Il mirino selezionato viene evidenziato in gial-
lo.

• Per posizionare un punto di calibrazione, toccare lo schermo nel punto desiderato. Il
punto corrente (visualizzato in giallo) si sposta sull’area indicata. Adattare manualmen-
te i punti di calibrazione fino a quando non corrispondono al centro delle barre bianche
sull’immagine ecografica.

Servirsi della vista ingrandita ② per regolare con precisione la posizione.

3.

Posizionare ciascun punto di calibrazione, in successione.
• Per aggiungere punti di calibrazione o selezionare barre aggiuntive premere Add Rod.
• Per rimuovere i punti di calibrazione o deselezionare le barre, premere Remove Rod.

NOTA: per eseguire una calibrazione sono necessari almeno otto punti di calibrazione.
 

4.

Premere Calibrate per eseguire una ricalibrazione in base ai punti calibrati manualmente.
Se la calibrazione manuale non riesce, si apre la pagina Ultrasound Calibration Error.
Premere:
• Try Again per migliorare il riposizionamento dei punti di calibrazione.
• Cancel per interrompere la calibrazione dell’ecografo.

Se la calibrazione riesce, il software chiede di verificare l’accuratezza (vedere pagina
217).

Opzioni aggiuntive per la calibrazione manuale

Pulsante Funzione

Add Rod
Aggiunge un punto di calibrazione (mirino) per definire una nuova barra. Affin-
ché la calibrazione abbia successo è necessario definire almeno otto punti di
calibrazione.

Remove Rod Rimuove il mirino selezionato (giallo).

Reset Ripristina il punto di calibrazione iniziale selezionato per la calibrazione ma-
nuale.

Try Again

Quando si usa il pulsante Try Again si apre la pagina Rod Detection, che
consente di usare la calibrazione automatica per:
• Eseguire una calibrazione automatica corretta (vedere pagina 214) oppure
• Acquisire una nuova immagine ecografica per la calibrazione manuale

Calibrate Esegue una nuova calibrazione usando i punti di calibrazione definiti manual-
mente.

Cancel Annulla la calibrazione della sonda dell’ecografo e riconduce alla schermata
principale.
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Come verificare una calibrazione dell’ecografo

8

②①

Figura 147 

Passaggi

1. Posizionare la sonda dell’ecografo sul fantoccio per la registrazione ecografica. Nella
vista ①, le barre e i mirini per la calibrazione devono corrispondere a quelli del fantoccio.

2. Nella vista ②, è possibile visualizzare le sovrapposizioni della calibrazione con i dati
dell’ecografo (visualizzate in verde). Confrontare i reperi anatomici con i dati RMN/TAC.

3.

Scegliere una delle seguenti opzioni:
• Premere Recalibrate. Si apre la finestra di dialogo Rod Detection, che consente di

eseguire la calibrazione automatica dell’ecografo.
• Premere Improve. Si apre la finestra di dialogo Manual Rod, che consente di migliora-

re manualmente la calibrazione.
• Premere Accept per accettare la sonda verificata in uso.
• Premere Cancel per annullare la calibrazione della sonda in uso. A questo punto si ria-

pre la schermata principale.

NOTA: per ulteriori informazioni su come verificare l’ecografo, fare riferimento alla sezione
Verifica della calibrazione della sonda a pagina 231.
 

Controllo dell’accuratezza di calibrazione dell’ecografo

Controllare sempre l’accuratezza del rilevamento dell’ecografo dopo la calibrazione
testando se la sonda dell’ecografo viene visualizzata correttamente nei dati TAC/RMN del
paziente. Puntare la sonda sui reperi anatomici noti del paziente e verificare la posizione
visualizzata sullo schermo.
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11.6.6 Strumenti dell’ecografo BK Medical

Accesso agli strumenti dell’ecografo

Una volta verificata la calibrazione, la finestra di dialogo Tools > Ultrasound mostra tutte le
funzioni disponibili per l’ecografo BK Medical.

Figura 148 
Se si dispone della licenza software per l’ecografo BK Medical, sono disponibili i seguenti
strumenti ecografici:

Strumento Spiegazione Vedere

Ultrasound Probes Seleziona e verifica una sonda precalibrata, oppure ca-
libra una nuova sonda. Pagina 230

Disconnect BK Medical Scollega la sonda dell’ecografo in uso. Pagina 228

Object Shift Riposiziona gli oggetti contornati. Pagina 153

Ultrasound Landmarks Definisce i reperi anatomici all’interno dell’immagine
ecografica. Pagina 165

3-D Ultrasound Acquisi-
tion Acquisisce il set di immagini ecografiche 3D. Pagina 239
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11.6.7 BK Medical 3-D Ultrasound Acquisition

Panoramica

La funzione 3-D Ultrasound Acquisition consente di acquisire nuovi set di immagini
intraoperatoriamente eseguendo la scansione del volume della testa del paziente. I set di
immagini creati possono essere utilizzati per la navigazione.

Accuratezza dei dati acquisiti

Se l’adattatore ecografico viene allentato, il set di immagini tridimensionali acquisito
intraoperatoriamente potrebbe non corrispondere a quello acquisito in fase preoperatoria.

Dopo un certo tempo le dati ecografici 3D acquisite potrebbero non corrispondere
all’anatomia corrente del paziente ad esempio a causa del fenomeno di brain shift o di
resezioni.

La funzione 3-D Ultrasound Acquisition consente di acquisire immagini precise soltanto
per i tessuti costantemente correlati alla stella di riferimento per la Mayfield.

Suggerimenti per l’acquisizione ecografica in 3D

Figura 149 
• Spostare lentamente l’adattatore con un unico gesto lungo e fermo (circa 10 secondi).
• La stella di rilevamento deve trovarsi il più possibile di fronte alla telecamera.
• Non spostare l’adattatore due volte sulla stessa area.
• Tenere l’adattatore in posizione grosso modo perpendicolare. È accettabile solo una leggera

inclinazione.
• L’ecografo deve restare focalizzato sull’area d’interesse.

Per evitare un ritardo tra l’immagine ecografica e la sua correlazione con le immagini TAC/
RMN, spostare la sonda in modo lento e uniforme. Per ottenere la massima accuratezza,
acquisire i dati ecografici con un unico gesto lento.
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Come accedere alla finestra di dialogo Acquisition of 3-D Ultrasound

Figura 150 

Passaggio

Selezionare Ultrasound > Tools e premere 3-D Ultrasound Acquisition per aprire la finestra
di dialogo Acquisition of 3-D Ultrasound.

Come registrare le immagini ecografiche

Passaggi

1.

• Tenere la sonda sull’area di interesse e premere Start per inizializzare l’acquisizione
dei dati ecografici.

• Spostare lentamente la sonda per registrare accuratamente le immagini ecografiche,
facendo attenzione al tempo stesso a non danneggiare il tessuto del paziente.

NOTA: il pulsante Stop è ora visualizzato.
 

2.
Una volta terminata l’acquisizione delle immagini ecografiche, premere Stop.
NOTA: è possibile continuare ad acquisire immagini ecografiche, fino a 500, premendo di
nuovo Start.
 

3. Premere Accept per memorizzare il set di immagini acquisite.

4. Se le immagini ecografiche sono già state acquisite, è possibile premere Clear per elimi-
narle.

Immagini memorizzate

Il software memorizza fino a 500 immagini, che vengono riunite in un unico set di immagini. Il
nuovo set di immagini può essere utilizzato per la navigazione (vedere pagina 139).
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11.6.8 Immagini ecografiche BK Medical

Informazioni di carattere generale

È possibile visualizzare immagini ecografiche in tempo reale. Le immagini mostrano traiettorie,
oggetti e punti pianificati.

Prima d’iniziare

Assicurarsi che l’ecografo sia correttamente collegato al sistema di navigazione tramite una
connessione di rete.

Come visualizzare le immagini ecografiche

Passaggi

1. Premere l’icona Occhio all’interno della vista sulla schermata principale che si
desidera visualizzare.

2. Selezionare la scheda Other Views.

3.

Premere la vista Ultrasound o la vista Ultrasound Inline. La finestra di dialogo si chiude
e la vista viene aggiornata con l’immagine ecografica selezionata.
NOTA: la vista Ultrasound Inline richiede inoltre la selezione di un set di dati (vedere
pagina 225).
 

Come bloccare le immagini ecografiche

È possibile bloccare una vista ecografica mediante l’icona Ultrasound Freeze all’interno di una
vista ecografica.

Passaggi

1.
Premere l’icona disattivata Ultrasound Freeze all’interno di una vista Ultra-
sound o di una vista Ultrasound Inline.
Viene modificata solo la vista ecografica in cui è attivata l’icona.

2. Premere l’icona Ultrasound Freeze attivata per sbloccare l’immagine ecografi-
ca.

Per bloccare le immagini ecografiche, utilizzare la funzione Ultrasound Freeze del software
e non quella dell’ecografo.

Viste ecografiche diverse

Vista Spiegazione

Ultrasound
Consente di visualizzare l’immagine ecografica.
Le immagini mostrano traiettorie, oggetti e punti pianificati.

Ultrasound Inline
Consente di visualizzare il set di immagini selezionato con i dati TAC o RMN
ricostruiti in modo che corrispondano a quelli ecografici (vedere pagina 225).
Le immagini mostrano traiettorie, oggetti e punti pianificati.
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L’orientamento della vista dell’ecografo e l’orientamento del paziente usati nelle viste ACS
sono indipendenti l’uno dall’altro. Un cambiamento di orientamento per la vista ACS non
influisce sulla vista dell’ecografo.

La visualizzazione delle immagini ecografiche e video potrebbe risultare leggermente
ritardata nel caso in cui si utilizzi l’intera capacità del sistema.
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11.6.9 Vista Ultrasound Inline

Panoramica

La vista Ultrasound Inline consente di visualizzare il set di immagini selezionato con i dati TAC o
RMN ricostruiti in modo che corrispondano a quelli ecografici.

Come visualizzare una ricostruzione ecografica

Passaggi

1. Premere l’icona Occhio.

2. Selezionare la scheda Other Views. 

3. Premere la vista Ultrasound Inline. La finestra di dialogo si chiude e la vista viene ag-
giornata con la vista Ultrasound Inline.

4.
Se sono disponibili più set di immagini, si apre la finestra di dialogo Select Set. Selezio-
nare il set di immagini che si desidera visualizzare nella vista. La finestra di dialogo si
chiude e la vista viene aggiornata con la vista Ultrasound Inline.

Visualizzazione delle immagini

La vista superiore destra mostra la vista Ultrasound Inline ①.

①

Figura 151 

Come sovrapporre la vista Ultrasound Inline

Passaggi

1.

Premere l’icona Overlay disattivata per sovrapporre la ricostruzione ecografica
all’immagine video dell’ecografo.
NOTA: se la modalità Doppler dell’ecografo è attivata, verificare le informazioni
sui colori rispetto allo schermo esterno.
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Passaggi

2. Premere l’icona Overlay per disattivare la funzione Overlay.

L’immagine video ecografica sovrapposta potrebbe nascondere importanti strutture nel set
di immagini sottostante. Utilizzare una vista aggiuntiva per visualizzare il set di immagini,
oppure disattivare la sovrapposizione ecografica per cercare le strutture nascoste.

Come regolare la sovrapposizione

Premere l’icona Image Settings nella vista Ultrasound Inline e selezionare la scheda Overlay
nella finestra di dialogo Image Settings.

①

③

②

④

Figura 152 

N. Funzione

① Regola il valore di soglia inferiore, Lower Threshold, dell’immagine. Le parti più scure
dell’immagine ecografica non vengono visualizzate.

② Regola il valore di soglia superiore, Upper Threshold, dell’immagine. Le parti più chiare
dell’immagine ecografica non vengono visualizzate.

③ Regola il valore di intensità, Intensity, dell’immagine ecografica per modificare la traspa-
renza dell’immagine ecografica sovrapposta.

④ Il pulsante Green Overlay modifica, per sovrapposizione, il colore delle immagini ecogra-
fiche passando alle tonalità verdi.
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11.6.10 Configurazione delle viste dell’ecografo

Informazioni di carattere generale

È possibile visualizzare immagini ecografiche in tempo reale. Le immagini mostrano traiettorie,
oggetti e punti pianificati. Qui di seguito viene suggerita una configurazione della vista.

Layout della vista consigliato

① ② ③

④⑥ ⑤

Figura 153 

N. Vista

① Assiale

② Coronale

③ Sagittale

④ Panoramica 3D

⑤ Vista inline dell’ecografo senza sovrapposizione

⑥ Vista inline dell’ecografo con sovrapposizione

La punta dello strumento di una sonda rilevata e calibrata è localizzata al centro del bordo
superiore del cono dell’ecografo visualizzato. La traiettoria visualizzata giace sul piano
dell’ecografo.
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12 NAVIGAZIONE PAINT
12.1 Introduzione
12.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

La funzione Paint consente di tracciare i volumi di tessuto rimossi chirurgicamente sull’anatomia
del paziente. Le informazioni tracciate possono quindi essere visualizzate come un oggetto
distinto all’interno dei set di immagini del paziente sullo schermo.

Casi d’uso della funzione Paint

La funzione Paint è utile in casi come la resezione di polipi, tumori o tessuto in generale (ad
esempio, pareti delle cavità sinusali). Essa è appositamente studiata per la navigazione su
strutture rigide, piuttosto che per un tumore ubicato in profondità nel tessuto, in cui può verificarsi
il fenomeno del brain shift.
Dopo aver resecato il tessuto, usare lo strumento Paint per tracciare l’area resecata per creare
oggetti che si sovrappongono al set di immagini del paziente. Ad esempio, se sono presenti
tessuti poliposi non coperti dall’oggetto Paint nel set di immagini, potrebbe essere necessaria
un’ulteriore resezione.
NOTA: l’accuratezza della posizione dell’oggetto visualizzato dipende dall’accuratezza della
navigazione in generale. L’uso della funzione Paint non sostituisce l’acquisizione intraoperatoria
di immagini.
 

Le strutture anatomiche elastiche possono spostarsi durante l’operazione di disegno.
Pertanto, le aree contrassegnate potrebbero essere più grandi del previsto.

Strumenti Paint

La funzione Paint è destinata all’uso con lo strumento Paint (puntatore a punta multipla in
combinazione con una punta puntatore Paint). Le punte sono sferiche per evitare danni
intraoperatori al tessuto.
NOTA: è anche possibile utilizzare tutti i puntatori, lo stiletto monouso e gli strumenti calibrati
con le stelle di riferimento dell’adattatore (misure: M, ML, L, XL) per creare oggetti Paint.
 

Per strumenti senza un diametro calibrato, come ad esempio i puntatori, il software usa un
pennello sferico di 4 mm per tracciare lo spazio di riferimento. Pertanto, la creazione di
oggetti Paint con tali strumenti potrebbe determinare oggetti Paint più grandi del previsto.
Per strumenti con un diametro specifico, viene utilizzato un pennello cilindrico avente gli
stessi valori di altezza e larghezza del diametro dello strumento.
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12.2 Calibrazione e verifica degli strumenti Paint
12.2.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Gli strumenti Paint sono precalibrati. Non è necessaria un’ulteriore calibrazione da parte
dell’utente.
Per usare lo strumento Paint è necessario caricare la calibrazione e verificarne l’accuratezza con
un ICM4 o con la stella di riferimento.

Finestre di dialogo di calibrazione e verifica

Figura 154 

Come caricare una precalibrazione

Passaggi

1. Tenere lo strumento Paint e l’ICM4 (o la stella di riferimento) nel campo visivo della tele-
camera.

2. Per caricare una precalibrazione, premere Load nella finestra di dialogo Instrument Cali-
bration.

3.

Se sono disponibili precalibrazioni per più di uno strumento, selezionare Paint Instru-
ment nella finestra di dialogo Select Instrument che si apre.
NOTA: assicurarsi di aver applicato una stella di riferimento dell’adattatore di dimen-
sioni appropriate, come indicato nella finestra di dialogo.
 

4.

Verificare la calibrazione nella finestra di dialogo Verification of Calibration.
NOTA: per ulteriori informazioni sulla verifica di questo strumento, consultare il capitolo
Calibrazione degli strumenti (vedere pagina 199).
 

NOTA: quando si verifica l’accuratezza mediante la stella di riferimento, lo scarto della
punta è di almeno 2,8 mm, a causa della punta sferica sullo strumento Paint. Per deter-
minare l’accuratezza reale della punta, tenere lo strumento Paint verticalmente nel cono
della stella di riferimento e sottrarre 2,8 mm dal valore di scarto visualizzato.
 

Quando si utilizza lo strumento Paint caricare sempre la calibrazione di strumenti
precalibrati, perché una calibrazione manuale non sarebbe accurata.

Calibrazione e verifica degli strumenti Paint
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12.3 Uso della funzione Paint
12.3.1 Navigazione

Prima d’iniziare

• È necessario registrare il paziente e verificare l’accuratezza della navigazione.
• È necessario verificare la calibrazione dello strumento navigato.

L’accuratezza della funzione Paint dipende direttamente dall’accuratezza della
registrazione e della navigazione.

Limitazioni

La funzione Paint non può essere utilizzata se è stata attivata la modalità Freeze.
Inoltre, la funzione Paint non può essere usata se è stato definito un offset della punta dello
strumento (vedere pagina 176).

Come usare la funzione Paint

①

Figura 155 

Passaggi

1.

Premere Paint ① nella barra dei menu per avviare una sessione Paint.
NOTA: il pulsante Paint deve prima essere attivato tramite Tools > Settings > Optional
Menu Bar Button (vedere pagina 50).
 

2.

Portare lo strumento nel campo visivo della telecamera e contrassegnare l’area di interes-
se sull’anatomia del paziente. L’area così definita viene poi mostrata nelle immagini.
NOTA: l’operazione di disegno ha inizio solo quando lo strumento viene navigato lenta-
mente e Si interrompe se lo strumento viene spostato rapidamente per più di 1 cm.
 

3.
Dopo aver finito di contrassegnare l’area di interesse, premere di nuovo Paint. Si apre la
finestra di dialogo Paint Object Options, nella quale è possibile modificare l’oggetto (ve-
dere pagina 250).
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12.3.2 Modifica di un oggetto Paint

Finestra di dialogo per un oggetto disegnato

La finestra di dialogo Paint Object Options mostra l’oggetto Paint risultante con il nome
visualizzato.

Figura 156 

Opzioni

Per salvare l’area attualmente contrassegnata, premere Accept.

Per eliminare l’area attualmente contrassegnata, premere Reject.

Come modificare gli oggetti Paint

Opzioni

Per rinominare l’oggetto Paint, premere Edit e definire un nuovo nome nella finestra di dialogo
Enter Name.

Per modificare il colore dell’oggetto Paint, selezionare un colore dalla tavolozza.
NOTA: il colore selezionato verrà utilizzato per le successive sessioni di Paint.
 

NOTA: è inoltre possibile modificare l’oggetto Paint in un secondo momento, mediante Data >
Objects. Gli oggetti Paint sono trattati allo stesso modo degli altri oggetti.
 

Uso della funzione Paint
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12.3.3 Gestione degli oggetti Paint

Informazioni di carattere generale

Quando si preme Accept nella finestra di dialogo Paint Object Options (vedere pagina 250),
l’area disegnata viene salvata come nuovo oggetto (quando viene usata per la prima volta
durante l’intervento).
Quando si riutilizza la funzione Paint durante l’intervento e quindi si preme Accept, l’area
disegnata viene aggiunta all’oggetto Paint salvato in precedenza.
Tuttavia, si possono avere anche le seguenti opzioni:
• È possibile salvare l’area disegnata come nuovo oggetto
• È possibile aggiungere l’area disegnata a un oggetto diverso (ad esempio, l’oggetto pianificato

in iPlan)

Come creare un nuovo oggetto Paint

Per salvare come nuovo oggetto l’area appena disegnata, procedere come segue:

Figura 157 

Passaggi

1. Dopo aver finito di contrassegnare l’area di interesse, si apre la finestra di dialogo Paint
Object Options.

2. Premere Choose Different Object. Si apre la finestra di dialogo Select Object to Modi-
fy.

3. Premere Create new object.

4. Definire un nome per il nuovo oggetto nella finestra di dialogo Enter Name.

5. Premere Accept nella finestra di dialogo Paint Object Options per salvare il nuovo og-
getto.

NOTA: il nuovo oggetto verrà selezionato anche per le sessioni successive di Paint.
 

Come eseguire aggiunte ad altri oggetti

Per salvare l’area appena disegnata su un oggetto esistente, procedere come segue:
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Passaggi

1. Dopo aver finito di contrassegnare l’area di interesse, si apre la finestra di dialogo Paint
Object Options.

2. Premere Choose Different Object. Si apre la finestra di dialogo Select Object to Modi-
fy.

3. Selezionare dall’elenco l’oggetto al quale si desidera aggiungere l’area disegnata.

4. Premere Accept nella finestra di dialogo Paint Object Options per salvare l’oggetto mo-
dificato (area disegnata, più oggetto originale selezionato).

NOTA: l’oggetto selezionato verrà selezionato anche per le successive sessioni di Paint.
 

Il piano del paziente viene modificato al momento dell’accettazione delle modifiche
all’oggetto. Questa operazione non può essere annullata successivamente.

Uso della funzione Paint
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13 NAVIGAZIONE DEGLI
STRUMENTI DI
ALLINEAMENTO

13.1 VarioGuide
13.1.1 Introduzione

La navigazione con il VarioGuide

VarioGuide è uno strumento precalibrato utilizzabile per eseguire biopsie frameless e
posizionamenti di cateteri. La procedura guidata del software VarioGuide guida l’utente nei
passaggi necessari per allineare correttamente lo strumento a una traiettoria pianificata.
Con VarioGuide si può anche navigare l’ago da biopsia monouso di tipo A precalibrato sulla
traiettoria. VarioGuide utilizza per l’allineamento la traiettoria attiva/target corrente.

È anche possibile navigare altri strumenti rilevati (ad esempio, aghi bioptici standard con un
adattatore per strumenti applicato) e strumenti non rilevati.

Accuratezza della biopsia

È possibile ottenere biopsie accurate utilizzando VarioGuide insieme all’ago da biopsia
monouso di Brainlab per lesioni con diametro superiore a 10 mm.
Tenere presente che l’accuratezza diminuisce nelle seguenti condizioni:
• Aumento della profondità della lesione
• Aumento della distanza complessiva tra VarioGuide e la lesione target
• Flessibilità dello strumento

Posizionare VarioGuide vicino alla testa (tenendo conto della visibilità ed evitando di urtare la
testa durante la regolazione). Tenere presente che la probabilità di deviazione dal target previsto
è maggiore per gli strumenti più flessibili.

Prima d’iniziare

Montare lo strumento VarioGuide come descritto nel Manuale dello strumentario chirurgico.

Panoramica sulla procedura

Procedura Vedere

1. Verificare l’accuratezza di VarioGuide. Pagina 255

2. Verificare l’ago da biopsia monouso di tipo A (se applicabile). Pagina 271

3.
Portare VarioGuide nella posizione iniziale. In questo modo, i giunti di Va-
rioGuide vengono collocati in posizione centrale, fornendo la base per le
successive regolazioni.

Pagina 257
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Procedura Vedere

4. Eseguire delle regolazioni approssimative per allineare VarioGuide al punto
d’ingresso e alla traiettoria pianificati. Pagina 258

5. Utilizzare le regolazioni di precisione per allineare VarioGuide alla traietto-
ria. Pagina 259

6. Verificare l’allineamento e, se necessario, eseguire ulteriori regolazioni di
precisione. Pagina 261

7.
Navigare lo strumento sul punto target pianificato:
• Strumenti generali
• Ago da biopsia monouso di tipo A

Pagina 262
Pagina 263

Procedure mininvasive

Per le biopsie in cui il controllo visivo dei reperi anatomici per l’accuratezza di navigazione è
limitato a causa di un approccio mininvasivo, verificare attentamente e continuamente sui reperi
anatomici che sono accessibili nelle aree drappeggiate.

VarioGuide
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13.1.2 Verifica degli strumenti

Come verificare VarioGuide

①

②

Figura 158 

Passaggi

1.
Aprire Tools > Instruments e premere VarioGuide.
Si apre la finestra di dialogo VarioGuide Verification.

2.

Posizionare il puntatore nei punti di rotazione ①, uno dopo l’altro sul disco guida. Il soft-
ware visualizza la deviazione. Il disco guida contiene otto punti di rotazione. È necessario
verificare almeno tre punti, a seconda dell’accessibilità dovuta alla posizione di VarioGui-
de.
Se lo scarto globale è inferiore a 1,0 mm, si accende una spia verde ② a indicare che
l’accuratezza è sufficiente.

Verifica del VarioGuide

Se l’accuratezza è insufficiente, assicurarsi che:
• VarioGuide sia assemblato correttamente.
• Il disco guida sia fissato correttamente.
• La stella di VarioGuide non sia piegata.

Verifica dell’ago da biopsia monouso

Vedere le istruzioni fornite a pagina 271.
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13.1.3 Accesso alla procedura guidata del VarioGuide

Prima d’iniziare

Assicurarsi di aver definito una traiettoria (vedere pagina 158).

Come attivare la navigazione VarioGuide

Figura 159 

Passaggio

Aprire Tools e premere VarioGuide.
Si apre la finestra di dialogo Initial Position.

VarioGuide
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13.1.4 Definizione della posizione iniziale ed esecuzione di regolazioni approssimative

Come definire la posizione iniziale

①

③

②

Figura 160 

Passaggi

1.
Inserire il sostegno per la stella di riferimento nel giunto del disco fino a quando l’estremi-
tà del sostegno non raggiunge la linea sul giunto.
Allineare le linee orizzontali e verticali su entrambi i componenti ①.

2. Allineare le linee del supporto per la stella di riferimento sulla stella di VarioGuide ②.

3. Bloccare tutti i giunti serrando le viti.

4. Premere Proceed per continuare con i passaggi di regolazione approssimativa.

NOTA: premere Assembly Video ③ per visualizzare un’animazione che spiega come assemblare
VarioGuide.
 

NOTA: risulta utile avere eseguito queste regolazioni quando il dispositivo è assemblato dopo la
sterilizzazione.
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Come regolare approssimativamente VarioGuide

Passaggi

1.

①

Usando la manopola centrale di fissaggio ①,
regolare VarioGuide per allineare la traietto-
ria e far corrispondere il mirino visualizzato
al punto d’ingresso pianificato nell’immagine.
NOTA: se necessario, ruotare l’immagine 3D
visualizzata fino a farla corrispondere
all’orientamento del paziente (premere gli
angoli superiori destro e sinistro della vista
dell’immagine).
 

Quando il mirino e il punto d’ingresso sono
allineati e lo strumento è approssimativa-
mente allineato alla traiettoria, il software
mostra il messaggio Lock joint! (Bloccare il
giunto!).
Il software visualizza la lunghezza minima
dello strumento necessaria per raggiungere
il punto target pianificato.

2. Girare in senso orario la manopola centrale di fissaggio per bloccarla.

3.
Dopo che il giunto è stato regolato correttamente, il software richiede quindi di proseguire
con il passaggio successivo.
Per procedere ai passaggi successivi si può anche premere il pulsante Proceed.

VarioGuide
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13.1.5 Esecuzione di regolazioni di precisione

Informazioni sui passaggi di regolazione

È necessario regolare i tre giunti, il giunto 1 (Joint 1), il giunto 2 (Joint 2) e il giunto 3 (Joint 3) al
fine di allineare VarioGuide. Per eseguire ciascuna regolazione, procedere come segue:
• Allentare il giunto indicato in ciascuna finestra di dialogo. Il sistema riconosce il giunto

corrispondente e visualizza il valore richiesto per la rispettiva regolazione.
• Quando lo scarto è vicino a 0°, il software mostra il messaggio Lock joint! nella finestra di

dialogo e si accende una spia verde.
• Dopo che il giunto è stato regolato correttamente, il software chiede di proseguire con il

passaggio di regolazione successivo. Per procedere ai passaggi successivi si può anche
premere il pulsante Proceed.

NOTA: il software consente di andare al passaggio successivo anche se la spia non è verde.
Prima di procedere, accertarsi che precisione sia sufficiente.
 

Riallineamento del VarioGuide

Se si modifica il disco guida o il diametro dello strumento, è necessario riallineare
VarioGuide rispetto alla traiettoria.

Come allineare VarioGuide rispetto alla traiettoria pianificata

Passaggi

1.

Ruotare VarioGuide di circa 60° attorno al
giunto 1 (Joint 1) per attivare la visualizza-
zione della misurazione.
Regolare il giunto 1 (Joint 1) fino a quando
lo scarto non è vicino a 0°.

2.

Regolare il giunto 2 (Joint 2) fino a quando
lo scarto non è vicino a 0°.
Ruotare attentamente il giunto 2 (Joint 2)
fino a quando lo scarto dell’angolo visualiz-
zato non è vicino a 0°. A questo punto si
può bloccare il giunto 2 (Joint 2).
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Passaggi

3. Regolare il giunto 3 (Joint 3) fino a quando
lo scarto non è vicino a 0°.

Una volta completati tutti i passaggi di regolazione, si apre la finestra di dialogo Review
Alignment, in cui è possibile verificare l’accuratezza dell’allineamento.

VarioGuide
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13.1.6 Verifica dell’accuratezza

Come verificare l’accuratezza

Figura 161 

Passaggi

1. Verificare che VarioGuide (rosa) sia correttamente allineato rispetto alla traiettoria pianifi-
cata (verde).

2.
Il software visualizza lo scarto stimato da VarioGuide al punto target e al punto di entrata
pianificati della traiettoria.
Se il valore d’accuratezza è pari a 0°, la spia corrispondente a ciascun giunto è verde.

3.
• Se l’allineamento è soddisfacente, premere Confirm. Si apre la vista di navigazione.
• In presenza di un ampio scarto dell’accuratezza o se si desidera ripetere l’allineamento,

premere Start Again. Si apre la finestra di dialogo Initial Position.

NOTA: dopo aver allineato correttamente VarioGuide e aver verificato l’accuratezza, è possibile
riaprire la verifica in qualsiasi momento premendo VarioGuide nella finestra di dialogo Tools.
 

Procedure mininvasive

Per le biopsie in cui il controllo visivo dei reperi anatomici per l’accuratezza di navigazione è
limitato a causa di un approccio mininvasivo, verificare attentamente e continuamente sui reperi
anatomici che sono accessibili nelle aree drappeggiate.
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13.1.7 Navigazione di strumenti generici con VarioGuide

Informazioni di carattere generale

Dopo aver allineato VarioGuide, è possibile utilizzare ancora la guida per navigare uno strumento
(ad esempio, un ago bioptico) sul punto target pianificato della traiettoria.

Schermata di navigazione

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di usare le viste Auto-Pilot, Axial, Coronal e Sagittal,
che consentono di guidare lo strumento, ad esempio l’ago bioptico, lungo la traiettoria fino al
punto target.

Figura 162 
VarioGuide è visualizzato nelle immagini già allineato alla traiettoria. Il software visualizza la
distanza dalla parte inferiore del disco guida (rappresentato dallo mirino di colore rosa) al punto
target.

VarioGuide
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13.1.8 Navigare l’ago da biopsia monouso con VarioGuide

Come viene rilevato l’ago

Il software rileva la profondità di inserzione dell’ago utilizzando due dischi riflettenti sulla stella di
rilevamento dell’ago stesso. La traiettoria dell’ago viene rilevata dalla stella di rilevamento di
VarioGuide.

Prima d’iniziare

Passaggio

Accertarsi che l’ago sia stato verificato (vedere pagina 271).

Come calcolare la posizione del fermo sull’ago

Passaggi

1.
①

②

Annotare la distanza rispetto al valore target
visualizzato sullo schermo.
Tenere presente che la finestra per biopsia da
10 mm ① che si trova sull’ago da biopsia mo-
nouso di tipo A è a una distanza di 2,0 mm
dalla punta dell’ago ②.
NOTA: assicurarsi che la distanza tra il tubo
bioptico e il target sia inferiore alla: (lunghezza
dell’ago bioptico) meno (lunghezza del tubo
bioptico).
 

2. 50 mm
Per calcolare la posizione del fermo sull’ago,
aggiungere la distanza rispetto al valore target
(mostrato sulla schermata di navigazione) al
diametro del disco guida (50 mm).

3.

③ Misurare la posizione calcolata del fermo
sull’ago da biopsia monouso di tipo A, ser-
vendosi di un righello.

4. Fissare il fermo ③ sull’ago bioptico nella posizione calcolata.

5. Inserire l’ago bioptico nel disco guida e navigare l’ago fino al punto target pianificato (ve-
dere pagina 270).

Per assicurare la corretta profondità di penetrazione dell’ago da biopsia monouso di tipo A,
è importante seguire i passaggi 3 e 4. Se la stella di rilevamento dell’ago viene coperta
durante la navigazione, il fermo impedisce all’ago di penetrare oltre il target pianificato.
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Come maneggiare il disco guida

②①

Figura 163 

Tenere presente che quando si rimuove l’anello di fissaggio ① del disco guida (ad
esempio, per rimuovere lo strumento inserito), anche il disco esterno ② si allenta. Durante
la rimozione, assicurarsi di maneggiare con cura i componenti del disco guida.

VarioGuide
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13.2 Sistema da biopsie frameless
13.2.1 Introduzione

Il sistema da biopsie frameless

È possibile usare il sistema da biopsie frameless per eseguire biopsie frameless guidate dal
software di navigazione.
È possibile navigare:
• L’ago da biopsia monouso di tipo A precalibrato su una traiettoria prepianificata con iPlan o

con il sistema di navigazione.
• Altri strumenti rilevati (ad esempio, aghi bioptici standard con un adattatore per strumenti

applicato) e strumenti non rilevati.

Informazioni su questa sezione

Questa sezione fornisce informazioni sull’uso del sistema da biopsie frameless per navigare
l’ago da biopsia monouso di tipo A.
Se si desidera navigare un altro strumento rilevato, è necessario applicare un adattatore per
strumenti e calibrare lo strumento secondo le modalità descritte a partire da pagina 183.

Prima d’iniziare

Montare il sistema da biopsie frameless come descritto nel Manuale dello strumentario
chirurgico.

Panoramica sulla procedura

Procedura Vedere

1. Verificare l’ago da biopsia monouso di tipo A (se applicabile). Pagina 271

2. Verificare il tubo bioptico (strumento di allineamento). Pagina 266

3. Allineare il tubo bioptico alla traiettoria pianificata (se è stata pianificata
una traiettoria). Pagina 267

4. Calcolare la profondità di inserzione dell’ago bioptico. Pagina 268

5. Navigare l’ago fino al punto target pianificato. Pagina 270

Procedure mininvasive

Per le biopsie in cui il controllo visivo dei reperi anatomici per l’accuratezza di navigazione è
limitato a causa di un approccio mininvasivo, verificare attentamente e continuamente sui reperi
anatomici che sono accessibili nelle aree drappeggiate.
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13.2.2 Verifica degli strumenti

Verifica dell’ago da biopsia monouso

Vedere le istruzioni fornite a pagina 271.

Come verificare il tubo bioptico

Figura 164 

Passaggi

1.
Aprire Tools > Instruments e premere Alignment Tool.
Si apre la finestra di dialogo Alignment Tool Verification.

2. Assicurarsi che gli inserti siano avvitati saldamente nel tubo bioptico.

3. Applicare una stella di allineamento per biopsie al tubo bioptico. 

4. Inserire il tubo bioptico nel foro da 10 mm dell’ICM4 (vedere pagina 194) assicurandosi
che l’estremità del tubo tocchi il fondo del foro.

5.
Il software calcola e visualizza la punta e lo scarto della traiettoria dello strumento in base
alle coordinate dell’ICM4 e alla stella di allineamento per biopsie.
Controllare i valori visualizzati e decidere se sono accettabili per la procedura corrente.

Risoluzione dei problemi di verifica del tubo bioptico

Se l’accuratezza è insufficiente, assicurarsi che:
• Il tubo bioptico sia assemblato correttamente.
• Il tubo bioptico sia correttamente inserito nel foro dell’ICM4.
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13.2.3 Allineamento del tubo bioptico e calcolo della profondità di inserzione dello
strumento

Prima d’iniziare

Per ottenere risultati ottimali, si consiglia di usare le viste Auto-Pilot, Axial, Coronal e Sagittal,
che consentono di guidare gli strumenti lungo la traiettoria fino al punto target.
NOTA: la vista Auto-Pilot è disponibile solo se viene pianificata e visualizzata una traiettoria.
 

Come allineare l’ago bioptico alla traiettoria pianificata

②

①

Figura 165 

Passaggi

1. Inserire l’ago bioptico nel manicotto del sistema da biopsie frameless. Nella schermata
di navigazione viene visualizzata una rappresentazione virtuale ①.

2. Afferrare l’ago bioptico e aprire la manopola centrale di fissaggio.

3.

Ruotare il tubo bioptico attorno all’asse antero-posteriore e spostarlo parallelamente fino
a quando risulta essere allineato alla traiettoria prepianificata in base alle viste assiale,
coronale e sagittale. Usare le frecce visualizzate nella vista Auto-Pilot per eseguire al
meglio l’allineamento.

4.

Ruotare il tubo bioptico attorno all’asse cranio-caudale e spostarlo parallelamente fino a
quando risulta essere allineato alla traiettoria prepianificata. Usare le frecce visualizzate
nella vista Auto-Pilot per eseguire al meglio l’allineamento.
Se necessario, ripetere i passaggi 3 e 4 fino ad allineare correttamente il tubo bioptico.

5.
Controllare l’allineamento nella vista Auto-Pilot. Per accertarsi che il tubo bioptico sia
correttamente allineato, i mirini che rappresentano il target, il punto di entrata e la punta
dello strumento devono sovrapporsi ②.

6. Accertarsi di poter raggiungere la lesione con lo strumento desiderato, tenendo presente
che è stato inserito nel tubo bioptico per 70 mm (vedere pagina 268).

7. Serrare la manopola centrale di fissaggio del sistema da biopsie frameless per fissare il
tubo bioptico in posizione corretta.

8.
Verificare la qualità della regolazione utilizzando la funzione di zoom in ciascuna vista. Il
target della biopsia che si intende effettuare deve essere situato al centro del tubo biopti-
co virtuale.

9. La distanza rispetto al target è ora visualizzata nella parte inferiore delle viste di naviga-
zione.
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Come posizionare il tubo bioptico senza traiettoria

Se non è stata pianificata una traiettoria, procedere come segue:

Passaggi

1.

Regolare Tool Tip Offset (vedere pagina 176) inserendo un valore che superi di poco la
profondità della biopsia che si intende effettuare.
NOTA: assicurarsi che la distanza tra il tubo bioptico e il target sia inferiore alla: lunghez-
za dell’ago bioptico - lunghezza del tubo bioptico.
 

2. Inserire il tubo bioptico nel manicotto del sistema da biopsie frameless. Esso verrà
quindi visualizzato sullo schermo in una rappresentazione virtuale.

3. Tenere fermo il tubo bioptico e allentare la manopola centrale di fissaggio.

4. Regolare il sistema da biopsie frameless fino a quando l’asse virtuale dello strumento
non raggiunge la lesione target.

5. Accertarsi di poter raggiungere la lesione con lo strumento desiderato, tenendo presente
che 70 mm dello stesso sono stati inseriti nel tubo bioptico (vedere pagina 268).

6. Serrare la manopola centrale di fissaggio del sistema da biopsie frameless per fissare il
tubo bioptico in posizione corretta.

7.
Regolare finemente il Tool Tip Offset fino a quando la punta virtuale dello strumento non
raggiunge la lesione target.
NOTA: adesso è rappresentata la distanza rispetto al target.
 

8.
Verificare la qualità della regolazione utilizzando la funzione di zoom in ciascuna vista. Il
target della biopsia che si intende effettuare deve essere situato al centro del tubo biopti-
co virtuale.

Come calcolare la posizione del fermo sullo strumento

Passaggi

1. Accertarsi che lo strumento sia stato verificato (vedere pagina 266).

2.
①

②

Annotare la distanza rispetto al valore
target visualizzato sullo schermo.
Tenere presente che la finestra per bio-
psia da 10 mm ① che si trova sull’ago
da biopsia monouso di tipo A è a una
distanza di 2,0 mm dalla punta dell’ago
②.

3.

70 mm + x mm

Per calcolare la posizione del fermo sullo
strumento, aggiungere la distanza rispet-
to al valore target (mostrata sulla scher-
mata di navigazione) alla lunghezza del
tubo bioptico (70 mm). L’esempio se-
guente illustra il calcolo per l’ago da bio-
psia monouso di tipo A.

4.

③
Misurare la posizione dello fermo sullo
strumento con un righello.

5. Fissare il fermo ③ sullo strumento nella posizione calcolata.

6. Inserire lo strumento nel tubo bioptico e navigare lo strumento fino al punto target pianifi-
cato (vedere pagina 270).

Sistema da biopsie frameless
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Navigazione degli strumenti

Per assicurare la corretta profondità di penetrazione dell’ago da biopsia monouso di tipo A,
è importante seguire i passaggi 3-5 indicati nella tabella precedente. Se la stella di
rilevamento dell’ago viene coperta durante la navigazione, il fermo impedisce all’ago di
penetrare oltre il target pianificato.

Quando si usano aghi bioptici, tenere presente che la punta dello strumento non è
necessariamente il suo centro operativo. In questi casi lo strumento deve essere inserito
oltre il target navigato, in modo tale che il centro operativo possa essere posizionato sulla
struttura di interesse.
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13.3 Ago da biopsia monouso di tipo A
13.3.1 Introduzione

Panoramica sulle componenti dell’ago

⑤

④

③②①

Figura 166 

N. Componente Funzione

① Stella di rilevamen-
to

Due dischi riflettenti consentono il rilevamento della profondità di in-
serzione dell’ago durante la navigazione.

② Cannula in acciaio

• Diametro esterno: 1,8 mm
• Finestra per biopsia: 10 mm
• Profondità di inserzione massima: 140 mm

NOTA: la cannula in acciaio è l’unica parte dell’ago idonea per l’uso
invasivo.
 

③ Fermo Viene fissato all’ago alla profondità di inserzione misurata per impe-
dire la inserzione oltre il punto pianificato.

④ Siringa Usata secondo le procedure standard.

⑤ Righello Misura la profondità di inserzione pianificata sull’ago.

Ago da biopsia monouso di tipo A
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13.3.2 Verifica dell’ago da biopsia monouso

Come accedere alla verifica

Passaggio

Aprire Tools > Instruments e premere Biopsy Needle.
Si apre la finestra di dialogo Biopsy Needle Verification. 

Figura 167 

Come verificare con VarioGuide

Passaggi

1. Posizionare il disco guida in modo tale da poter inserire verticalmente l’ago.

2.

Inserire l’ago da biopsia monouso di tipo A nel disco guida fino a quando il pulsante
Stop non viene evidenziato in blu.
Le frecce indicano la direzione in cui regolare l’ago fino a quando non viene raggiunta la
profondità di inserzione.

3. Serrare l’anello di fissaggio per bloccare l’ago nel disco guida.

4.
Il software calcola e visualizza lo scarto della traiettoria dell’ago bioptico in base alle coor-
dinate della stella di rilevamento dell’ago e della stella di rilevamento applicata a Vario-
Guide.

Come verificare il sistema da biopsie frameless

Passaggi

1.

Inserire l’ago da biopsia monouso di tipo A nel tubo bioptico con la stella di allinea-
mento per biopsie applicata fino a quando Stop non è evidenziato in blu.
Le frecce indicano la direzione in cui regolare l’ago fino a quando non viene raggiunta la
profondità di inserzione.

2. Fissare l’ago nel tubo bioptico stringendo la vite di fissaggio presente sul tubo.

3. Portare il tubo e l’ago bioptici in posizione verticale.

4. Il software calcola e visualizza lo scarto della traiettoria dell’ago bioptico in base alle coor-
dinate della stella di rilevamento dell’ago e della stella di allineamento per biopsie.
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Risoluzione dei problemi legati alla verifica dell’ago

Se l’accuratezza è insufficiente, assicurarsi che:
• La stella di rilevamento presente sull’ago e la stella di rilevamento di VarioGuide/stella di

allineamento per biopsie siano visibili alla telecamera.
• Le superfici riflettenti non siano sporche o danneggiate.
• L’ago non sia piegato.

NOTA: i marker piatti presenti sull’ago richiedono un angolo il più ortogonale possibile alla
telecamera rispetto alle sfere riflettenti monouso.
 

Ago da biopsia monouso di tipo A

272 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



13.3.3 Navigare l’ago da biopsia monouso

Informazioni di carattere generale

Una volta assemblato correttamente l’ago da biopsia monouso con VarioGuide (vedere pagina
263) o con il sistema da biopsie frameless (vedere pagina 268), è possibile navigare l’ago fino
al punto target pianificato.

Come viene rilevato l’ago

La profondità di inserzione dell’ago viene rilevata utilizzando due dischi riflettenti sulla stella di
rilevamento dell’ago stesso.
La traiettoria dell’ago è rilevata da:
• La stella di rilevamento di VarioGuide se si sta usando VarioGuide.
• La stella di allineamento per biopsie se si sta usando il sistema da biopsie frameless.

Indicazioni per il rilevamento

Entrambi i dischi riflettenti della stella di rilevamento dell’ago devono trovarsi all’interno del campo
visivo della telecamera.
Posizionare la stella di rilevamento dell’ago ad angolo retto rispetto alla telecamera e al centro del
campo visivo.
La stella di rilevamento di VarioGuide o la stella di allineamento per biopsie devono essere
sempre visibili alla telecamera.

Il puntatore non verrà rilevato se l’ago da biopsia monouso si trova nel campo visivo della
telecamera. Esso può essere rilevato nuovamente se l’ago da biopsia monouso viene
nascosto dal campo visivo della telecamera per almeno due secondi.

Schermata di navigazione

①

②

Figura 168 

N. Spiegazione

① Il marrone rappresenta l’ago da biopsia monouso.

② La linea rosa rappresenta la finestra bioptica sull’ago da biopsia monouso (2 mm dalla
punta dell’ago).
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Tenere presente che il software calcola la distanza dalla punta dell’ago da biopsia
monouso al punto target pianificato. Tuttavia, la finestra bioptica non si trova nella punta
dell’ago.

Come navigare l’ago

Passaggi

1. Allineare il sistema da biopsie frameless oppure VarioGuide in modo tale che il mirino
rosa corrisponda al punto d’ingresso pianificato.

2.

Far corrispondere lo mirino marrone (che rappresenta la punta dello strumento) al punto
target pianificato.
Nelle immagini viene mostrata la distanza dalla punta dello strumento navigato al punto
target pianificato.

Vista dell’ago bioptico Distanza da un punto target

Visibile alla telecamera Il software visualizza la distanza dalla punta dell’ago al punto tar-
get.

Non visibile alla telecamera

• Navigazione con VarioGuide: il software visualizza la distanza
dall’estremità del disco al punto target.

• Navigazione con il sistema da biopsie frameless: il software
visualizza la distanza dall’estremità del tubo bioptico al punto
target.

NOTA: dopo aver navigato l’ago bioptico sul punto target, si può eseguire la biopsia in base alla
procedura chirurgica standard.
 

Durante la navigazione

La stella di rilevamento di VarioGuide e la stella di allineamento per biopsie devono essere
sempre visibili alla telecamera. Durante la navigazione, il software visualizza il messaggio “needle
not aligned” cioé “ago non allineato” nelle viste dell’immagine nel caso in cui l’ago bioptico e la
relativa stella non fossero allineati correttamente (ad esempio, se l’ago è piegato o non
correttamente inserito nel disco guida). In questo caso è necessario verificare l’accuratezza degli
strumenti bioptici come descritto a pagina 255 (per VarioGuide) e a pagina 266 (per il sistema da
biopsie frameless).

Ago da biopsia monouso di tipo A
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14 NAVIGAZIONE DELLO
STILETTO MONOUSO

14.1 Introduzione
14.1.1 Lo stiletto monouso

Informazioni di carattere generale

Utilizzando lo stiletto monouso è possibile navigare cateteri e shunt di produttori terzi lungo una
traiettoria prepianificata. La navigazione viene eseguita a mano libera. Il software rileva la
traiettoria dello stiletto monouso tramite i dischi riflettenti ① sulla stella di rilevamento dello
stesso. 

①

Figura 169 

Lo stiletto monouso è uno strumento a mano libera, non idoneo per l’inserimento ad alta
precisione di shunt e cateteri.
NOTA: per ulteriori informazioni sullo stiletto monouso, consultare il Manuale dello
strumentario chirurgico.
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14.2 Uso dello stiletto monouso
14.2.1 Calibrazione e verifica dello stiletto monouso

Informazioni di carattere generale

Lo stiletto monouso è precalibrato. Ciò significa che il software contiene informazioni di
calibrazione per lo stiletto monouso. Non è necessaria un’ulteriore calibrazione da parte
dell’utente.
Per usare lo stiletto monouso, è necessario caricare prima la calibrazione e verificarne
l’accuratezza con un ICM4 o con la stella di riferimento.

Come caricare una precalibrazione

Passaggi

1. Tenere lo stiletto monouso nel campo visivo della telecamera.

2. Per caricare una precalibrazione, premere Load nella finestra di dialogo Instrument Cali-
bration.

3. Se sono disponibili precalibrazioni per più di uno strumento, selezionare Disposable Sty-
let nella finestra di dialogo Select Instrument che si apre.

4. Verificare la calibrazione, come descritto a pagina 276.

Quando si utilizza lo stiletto monouso a caricare sempre la geometria precalibrata dello
strumento, perché una calibrazione manuale non sarebbe attendibile.

Come verificare la precalibrazione

Figura 170 

Uso dello stiletto monouso
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Passaggi

1.

È possibile verificare lo stiletto monouso nel punto di
rotazione della stella di riferimento o nell’ICM4.
Tenere lo stiletto monouso vicino alla punta e inserire
la punta in un punto di rotazione.
NOTA: lo stiletto monouso è uno strumento pieghevo-
le. Pertanto, la deviazione dell’accuratezza visualizzata
potrebbe essere maggiore rispetto agli strumenti rigidi.
È necessario decidere se l’accuratezza è accettabile ri-
spetto all’uso previsto.
 

2. Premere Accept per confermare la calibrazione.
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14.3 Navigazione dello stiletto monouso
14.3.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Prima d’iniziare:
• È necessario registrare il paziente e verificare l’accuratezza della navigazione.
• È necessario caricare e verificare la calibrazione dello strumento navigato.
• Configurare la schermata di navigazione. Brainlab consiglia di utilizzare le viste Auto-Pilot,

assiale, coronale e sagittale (la vista Auto-Pilot è disponibile solo se viene pianificata e
visualizzata una traiettoria).

• Selezionare una traiettoria prepianificata da visualizzare.
• Selezionare un offset della punta dello strumento (vedere pagina 176) appropriato per il

catetere/shunt utilizzato. (È pertanto necessario decidere quale parte del catetere/shunt va
posizionata nel target pianificato.)

Come inserire lo stiletto monouso nello shunt/catetere

Passaggi

1. Con una mano, tenere lo shunt/catetere nella sua apertura.

2. Con l’altra mano, inserire completamente lo stiletto monouso nello shunt/catetere, assi-
curandosi di non sporcare i dischi riflettenti presenti sulla stella di rilevamento.

Come tenere lo stiletto monouso durante la navigazione

①

②

Figura 171 

Passaggi

1.
Con una mano, tenere lo stiletto monouso per l’impugnatura ①, assicurandosi di non
coprire i dischi riflettenti presenti sulla stella di rilevamento. Durante la navigazione, usare
la stessa mano per inserire lo stiletto monouso.

Navigazione dello stiletto monouso
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Passaggi

2.
Con l’altra mano, guidare lo stiletto monouso ②, tenendolo vicino all’incisione. Durante
la procedura, usare la stessa mano per tenere lo stiletto monouso allineato alla traietto-
ria.

NOTA: quando si afferra lo stiletto monouso con entrambe le mani, assicurarsi di non piegarlo
durante l’inserimento.
 

Come navigare lo stiletto

Figura 172 

Passaggi

1. Inserire lo stiletto monouso nello shunt/catetere.

2.
Tenere lo stiletto monouso sulla testa del paziente. Usando la schermata di navigazione
come guida, allineare l’asse dello stiletto monouso (rappresentato in rosa) con la traiet-
toria prepianificata (rappresentata in verde).

3.

Dopo aver allineato lo stiletto monouso alla traiettoria pianificata, iniziare lentamente a
inserire lo stiletto monouso e il catetere direttamente lungo la traiettoria, all’interno del
cervello. Il software consente di visualizzare la distanza dalla punta dello stiletto monou-
so al punto target pianificato.
Continuare l’inserimento fino a quando la punta dello stiletto monouso (mirino rosa) non
corrisponde al punto target della traiettoria (mirino rosso), come indicato sullo schermo.
Allo stesso tempo, tenere conto del posizionamento sull’effettiva anatomia del paziente.

4. Dopo aver posizionato il catetere, rimuovere con cura lo stiletto monouso dal catetere.

NOTA: lo stiletto monouso è uno strumento soggetto a piegarsi sotto il proprio peso o
esercitando una forza minima. Piegando lo stiletto monouso durante la procedura, potrebbero
potenzialmente verificarsi dei significativi errori di rilevamento. Ciò significa che l’effettiva
posizione della punta potrebbe essere diversa da quella visualizzata sulla schermata di
navigazione. Per evitare che ciò accada, tenere lo stiletto monouso come descritto a pagina
278.
 

Assicurarsi che l’inserimento avvenga in linea retta. Una volta iniziato l’inserimento, non
piegare lo stiletto monouso e non modificare la traiettoria.
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15 NAVIGAZIONE AL
MICROSCOPIO

15.1 Introduzione alla navigazione al microscopio
15.1.1 Panoramica

Prima d’iniziare

• Il paziente deve essere registrato.
• Il microscopio deve essere configurato ed è necessario applicarvi un kit di adattatori per

microscopio (consultare il Manuale dello strumentario chirurgico).
• È necessario eseguire la calibrazione del microscopio (tramite assistenza clienti Brainlab).

Prima di usare le funzioni del microscopio, leggere attentamente il capitolo Microscopio
nel Manuale dello strumentario chirurgico.

Panoramica sulla procedura

Procedura Vedere

1. Inizializzare il microscopio. Pagina 282

2. Verificare la calibrazione del microscopio. Pagina 283

3. Ricalibrare il microscopio (opzionale). Pagina 286

4. Navigare il microscopio. Pagina 289
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15.2 Inizializzazione del microscopio
15.2.1 Attivazione e selezione del microscopio

Come attivare il microscopio

Figura 173 

Passaggi

1. Aprire Tools > Microscope e premere Connect Microscope.

2.
In Tools > Connect Microscope, selezionare il pulsante corrispondente al proprio mo-
dello di microscopio.
NOTA: se è configurato un solo microscopio, questa finestra di dialogo viene ignorata.
 

3.

Nella finestra di dialogo Microscope Connection, selezionare il pulsante per la configu-
razione del microscopio da usare.
Ora il microscopio è inizializzato e compare la finestra di dialogo Microscope Calibration
Verification.

Accertarsi di selezionare la calibrazione del microscopio corrispondente alla posizione del
relativo adattatore (standard o a 90°). In caso contrario il microscopio non viene rilevato
correttamente e la visualizzazione dei dati dell’immagine è inattendibile.

Risoluzione dei problemi di rilevamento del microscopio

Se il microscopio non viene rilevato, assicurarsi che sia:
• Collegato correttamente al sistema di navigazione (consultare il Manuale dello strumentario

chirurgico)
• Acceso e completamente avviato
• Nella modalità navigazione (consultare la documentazione del produttore del microscopio)

NOTA: se non è possibile stabilire la comunicazione con il microscopio, forse il problema potrebbe
risolversi spegnendo e riaccendendo il microscopio.
 

Inizializzazione del microscopio
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15.3 Verifica del microscopio
15.3.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Il microscopio è calibrato per funzionare come un puntatore la cui punta coincide con il punto
focale ② al centro del piano focale ③. La calibrazione può essere verificata mettendo a fuoco un
repere anatomico al centro del campo visivo ① e confrontandolo con i dati indicati nella vista di
navigazione.

③

②①

Figura 174 

Prima d’iniziare

Alcuni drappi per microscopi chirurgici di altri produttori possono influenzare l’accuratezza del
sistema di navigazione, a causa di una distorsione ottica provocata dalla lente di protezione del
drappo.
Usare solo drappi otticamente passivi, approvati dal produttore del microscopio chirurgico.
Qualora si dovesse dubitare che il drappo sia totalmente compatibile con il microscopio quando è
interfacciato con il software di navigazione Brainlab, contattare il produttore del microscopio.

Verificare sempre l’accuratezza della calibrazione del microscopio (vedere pagina 285)
dopo aver applicato il drappo e prima di ciascuna navigazione al microscopio. Se si
rilevano inaccuratezze, prima di iniziare la navigazione è necessario eseguire
correttamente una ricalibrazione.

Se l’ottica del microscopio è stata modificata (ad es.: è stata sostituita una lente
danneggiata), è necessario eseguire una nuova calibrazione tramite l’assistenza clienti
Brainlab.
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Finestre di dialogo di verifica

① ②

③

④

Figura 175 

N. Componente

① Microscope Depthview: visualizza una ricostruzione del campo visivo del microscopio
(vedere pagina 304).

② Vista video del microscopio (se disponibile, vedere pagina 302).

③ La distanza dal microscopio al centro del cono della stella di riferimento viene visualizzata
se il fuoco del microscopio è più vicino di 8 mm al cono della stella di riferimento.

④ Pulsante ACS Views: premerlo per passare tra le viste assiale, sagittale e coronale.

Verifica del microscopio
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15.3.2 Verifica della calibrazione

Metodi di verifica

È possibile verificare la calibrazione usando il cono al centro della stella di riferimento oppure i
reperi anatomici o prepianificati. La verifica mediante il cono prevede il controllo sia della
calibrazione di rilevamento che della calibrazione HUD.
Durante la navigazione è possibile verificare la calibrazione in qualsiasi momento.
NOTA: Brainlab fornisce degli oculari con mirino per i microscopi integrati, da usare per la
calibrazione e la verifica del microscopio. Dopo la calibrazione, l’oculare può essere sostituito con
un altro oculare standard e chiaro.
 

Come effettuare la verifica mediante il cono

Passaggi

1.

Posizionare il microscopio direttamente sul cono posto al centro della stella di riferimento.
Per ottenere i migliori risultati possibili, cercare di posizionare il microscopio il più perpen-
dicolare possibile rispetto al piano della stella di riferimento.
Mettere a fuoco il microscopio con lo zoom massimo nella parte inferiore del cono della
stella di riferimento.
L’angolo tra l’asse della stella e l’asse focale del microscopio viene visualizzato nella vista
video del microscopio.

2.
Nella parte inferiore delle viste viene mostrata la distanza dal punto focale navigato al
vertice inferiore del cono. Questo valore mostra la deviazione della calibrazione corrente.
Verificare che la deviazione rientri in un range accettabile.

3.
Se si sta usando l’iniezione dell’immagine (vedere pagina 293), anche il contorno della
stella di riferimento e il relativo cono vengono visualizzati. I contorni visualizzati dovrebbe-
ro corrispondere all’effettiva stella di riferimento e al cono.

4. Ripetere i passaggi di cui sopra con distanze diverse tra il microscopio e la stella di riferi-
mento.

5.
• Se l’accuratezza è sufficiente, premere Next.
• Se l’accuratezza è insufficiente, premere Recalibrate per aprire la finestra di dialogo

Microscope Calibration.

Come effettuare la verifica mediante i reperi anatomici

Passaggi

1. Mettere a fuoco il microscopio con lo zoom massimo su un marker o su un repere anato-
mico o prepianificato.

2. Premere il pulsante ACS Views per alternare tra vista assiale, coronale e sagittale.

3.
Nella parte inferiore delle viste viene mostrata la distanza dal punto focale navigato al
punto pianificato. Questo valore mostra la deviazione della calibrazione corrente.
Verificare che la deviazione rientri in un range accettabile.

4.
• Se l’accuratezza è sufficiente, premere Next.
• Se l’accuratezza è insufficiente, premere Recalibrate per aprire la finestra di dialogo

Microscope Calibration.
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15.3.3 Ricalibrazione del microscopio

Informazioni di carattere generale

Prima di navigare con un microscopio, è necessario che la lunghezza focale e l’asse del
microscopio stesso siano correttamente calibrati dall’assistenza Brainlab.
È possibile eseguire una calibrazione anche per compensare le leggere inaccuratezze di
calibrazione che si verificano nel tempo o in seguito all’applicazione del drappo. Se si rilevano
inaccuratezze, prima di iniziare la navigazione è necessario eseguire correttamente una
ricalibrazione.

Punti di riferimento per la calibrazione

①

②

Figura 176 
Se si utilizza una stella di riferimento craniale standard - 4 marker, è possibile acquisire i punti
di calibrazione sul cono di rotazione ①, nonché sui riferimenti di calibrazione ② che si trovano
sulla stella di riferimento.

Come attivare la calibrazione

Passaggio

• Premere Recalibrate in una delle finestre di dialogo Microscope Calibration Verification,
oppure

• Premere Calibrate Microscope nella finestra di dialogo Tools > Microscope.

Verifica del microscopio

286 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Come ottenere il punto di calibrazione

Figura 177 

Passaggi

1. Installare l’oculare con mirino, se fornito.

2.

Posizionare il microscopio direttamente sul cono della stella di riferimento o sul punto di
riferimento per la calibrazione.
Per ottenere i migliori risultati possibili, posizionare il microscopio il più perpendicolare
possibile rispetto al piano della stella di riferimento.

3. Spostare il microscopio verso il basso finché l’animazione del microscopio nella finestra di
dialogo non si sovrappone all’immagine trasparente del microscopio.

4.

Impostare lo zoom sul valore massimo e posizionare il microscopio perpendicolare al co-
no o al riferimento di calibrazione (servirsi del mirino nell’oculare per raggiungere il centro
del cono).
Regolare con precisione il fuoco utilizzando i pulsanti dell’impugnatura del microscopio.

5.

Premere Next.
NOTA: Next non viene attivato se lo zoom non è stato impostato sul valore massimo, se il
microscopio non si trova nell’intervallo operativo o se la stella di riferimento e/o la stella di
rilevamento del microscopio non sono visibili alla telecamera. Viene visualizzato un corri-
spondente messaggio di avviso.
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Come ottenere il secondo punto di calibrazione

Figura 178 

Passaggi

1.

Spostare il microscopio verso l’alto finché l’animazione del microscopio nella finestra di
dialogo non si sovrappone all’immagine trasparente del microscopio (area verde).
• Un secondo punto all’interno dell’area verde fornirà il risultato migliore.
• L’area rossa nella barra indica che la distanza dal microscopio alla stella di riferimento

dovrebbe essere incrementata (se possibile).

2. Impostare il valore massimo per lo zoom e utilizzare il mirino per ricentrare e mettere a
fuoco il punto più profondo del cono o del riferimento di calibrazione.

3.

Premere Next.
Si apre la finestra di dialogo Microscope Calibration Verification.
NOTA: Next non viene attivato se lo zoom non è stato impostato sul valore massimo, se il
microscopio non si trova nell’intervallo operativo o se la stella di riferimento e/o la stella di
rilevamento del microscopio non sono visibili alla telecamera. Viene visualizzato un corri-
spondente messaggio di avviso.
 

Controllare la calibrazione

Terminata la calibrazione, controllare sempre la precisione della procedura verificando che
il punto focale del microscopio venga rappresentato correttamente nelle dati del paziente.
Ciò avviene focalizzando l’immagine su una sfera riflettente o su un repere anatomico
(vedere pagina 285).
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15.4 Navigazione al microscopio
15.4.1 Accesso alla navigazione

Inizio della navigazione

Una volta verificata la calibrazione, si apre la finestra di dialogo Tools > Microscope > Options.

Figura 179 

Opzioni

Premere Close per uscire da questa finestra di dialogo e iniziare la navigazione al microscopio.

Premere Back per aprire la finestra di dialogo Tools > Microscope (vedere pagina 292).
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15.4.2 Viste di navigazione

Viste di navigazione al microscopio

Figura 180 
La traiettoria del microscopio è visualizzata in blu. Nella rappresentazione 3D, l’asse ottico e il
campo visivo del microscopio sono visualizzati con una linea e un cerchio. Se è già stato
selezionato un obiettivo, è possibile visualizzare la distanza dal punto focale al target.
Ulteriori informazioni sulle immagini del microscopio e su come visualizzarle sono fornite a pagina
302.

Oggetti sovrapposti

Gli oggetti sovrapposti sono sempre visualizzati nel punto focale. Questo potrebbe indurre a
interpretare male la posizione di un oggetto sovrapposto (relativamente alla struttura anatomica
reale) in caso di uso di una profondità di campo ampia. Se la posizione corretta dell’oggetto
sovrapposto è di fondamentale importanza, usare una profondità di campo ridotta.

Area di lavoro del microscopio

L’area operativa minima e massima (la distanza focale del microscopio) viene calcolata durante la
prima calibrazione del microscopio eseguita dall’assistenza clienti Brainlab.
Se il microscopio si sposta all’esterno del range focale calibrato durante la navigazione:
• Viene emesso un segnale acustico.
• Viene visualizzato un messaggio nelle viste dell’immagine in cui si avvisa l’utente che il punto

focale del microscopio non è stato calibrato.

Rilevamento del microscopio

Se il microscopio non può essere rilevato durante la navigazione (ad esempio perché si trova
all’esterno del range focale calibrato, perché non è collegato, oppure perché la stella di
rilevamento non è visibile):
• Viene visualizzato un messaggio in merito nelle viste di navigazione del microscopio.

Tutti i microscopi Olympus non trasmettono dati focali/zoom aggiornati mentre si
eseguono le relative regolazioni. Questo comporta un ritardo nell’aggiornamento dei dati
del navigatore.
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Priorità di rilevamento

Gli adattatori per strumenti e i puntatori hanno la precedenza durante la navigazione. Accertarsi di
aver rimosso questi adattatori per strumenti e puntatore dal campo visivo della telecamera prima
di navigare il microscopio.

Tenere presente che il rilevamento e la trasmissione del punto focale e delle posizioni di
zoom del microscopio non avvengono in tempo reale. Per valutare la posizione del
microscopio dalla schermata di navigazione e ottenere al tempo stesso informazioni
aggiornate relative alla sovrapposizione e all’iniezione di oggetti, non modificare il punto
focale, lo zoom o la posizione del microscopio per alcuni secondi.
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15.5 Strumenti del microscopio
15.5.1 Introduzione

Impostazioni disponibili

Dopo aver verificato la calibrazione, nella finestra di dialogo Tools > Microscope sono disponibili
varie impostazioni. 

Figura 181 

Opzione Spiegazione Vedere

Connect Microscope Inizializza il collegamento del microscopio. Pagina 282

Options Seleziona le funzioni di navigazione del microscopio. Pagina 293

Calibrate Microscope Ricalibra il microscopio. Pagina 286

Video Configuration Regolare le impostazioni video del microscopio (se il
video del microscopio è disponibile e calibrato). Pagina 300

Strumenti del microscopio
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15.5.2 Opzioni specifiche del microscopio

Come accedere alla finestra di dialogo delle opzioni

Passaggio

Aprire Tools > Microscope > Options.

Figura 182 

Opzioni

Opzioni Vedere

HUD Pagina 293

Color Overlay Pagina 295

HUD Objects Pagina 295

Shutter Pagina 295

Smart Auto-Focus Pagina 296

Smart Auto-Tracking Pagina 296

Store Focal Point Pagina 296

Go To Stored Point Pagina 296

Align to Trajectory Pagina 296

Continuous Target Return Pagina 296

NOTA: la disponibilità dipende dal microscopio selezionato.
 

HUD

Quando si attiva l’opzione HUD, il sistema di navigazione utilizza l’unità di iniezione delle
immagini del microscopio per sovrapporre i contorni degli oggetti prepianificati e le altre
informazioni relative al target nella vista del microscopio.
Le informazioni visualizzate in modalità iniezione immagini sono simili a quelle della vista in
profondità del microscopio, con l’unica differenza che nell’iniezione di immagini il campo visivo del
microscopio prende il posto dei dati ricostruiti. Ció significa che una linea di contorno continua
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indica l’intersezione degli oggetti con il piano focale, mentre una linea punteggiata indica
l’estensione degli oggetti al di sopra o al di sotto del piano focale. La linea punteggiata funge da
orientamento dal momento che non giace sul piano focale.
Alcune unità di iniezione dell’immagine consentono di visualizzare i colori. Ciò aiuta a distinguere
gli oggetti multipli, in quanto gli oggetti possono essere visualizzati in un colore diverso rispetto a
quello osservato nella schermata di navigazione. Per identificare gli oggetti usare soltanto le
dimensioni e la posizione. Dopo lo zoom o la messa a fuoco, il mirino nell’HUD resta attivo per 5
secondi prima di scomparire.
NOTA: in base al microscopio utilizzato, l’iniezione delle immagini potrebbe essere visibile
soltanto nell’oculare principale.
 

L’area di visualizzazione dell’iniezione di immagini potrebbe non comprendere l’intero
campo visivo del microscopio. In questo caso i contorni terminano ai bordi della
visualizzazione.

Alcune unità di iniezione forniscono contemporaneamente informazioni HUD a entrambi gli
occhi. Il parallasse può provocare uno spostamento nella posizione apparente dell’oggetto
in relazione allo sfondo, se si mette a fuoco con un solo occhio.

Dopo aver attivato un microscopio, verificare l’accuratezza della calibrazione dell’HUD.

Avvertenze HUD

Impostare lo zoom massimo prima di regolare il piano focale sulle strutture del paziente.
Ciò comporta una minore profondità di campo e assicura la migliore visualizzazione
possibile dei contorni degli oggetti solidi iniettati. I contorni rappresentano il bordo
dell’oggetto pianificata su questo piano. Le linee tratteggiate rappresentano invece
l’estensione completa dell’oggetto al di là del piano di focalizzazione e costituiscono solo
un’approssimativa vista d’insieme.

Data la profondità di campo del microscopio, l’esatto piano focale può essere difficile da
determinare. Prestare attenzione a non interpretare erroneamente gli oggetti posizionati in
corrispondenza del piano focale.

La sovrapposizione di oggetti 3D fornisce una vista d’insieme ma non corrisponde
esattamente alle dimensioni e alla posizione della struttura del paziente sottostante.

Poiché gli oggetti sovrapposti si basano su set di immagini acquisite in fase preoperatoria,
la posizione corrente dell’oggetto reale potrebbe non essere identica a quanto visualizzato,
ad esempio a causa del fenomeno di brain shift o di resezioni.

Sui microscopi con la modalità “picture-in-picture” (es.: Olympus), i dati visualizzati dal
modulo picture-in-picture non sono correlati con la vista al microscopio in tempo reale.

L’installazione e la calibrazione della modalità d’iniezione d’immagini vengono effettuate da
personale specializzato Brainlab. La rimozione o il rimontaggio di componenti hardware,
ovvero la sostituzione dell’intero microscopio riducono fortemente la precisione dei
contorni visualizzati nell’iniezione d’immagini. In questi casi è necessario far ripetere la
calibrazione da personale specializzato Brainlab.

Non aggiungere ulteriori componenti (ad es.: uno sdoppiatore a due vie) alla connessione
dell’unità HUD con il sistema di navigazione.
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Color Overlay

Quando è attivata l’opzione Color Overlay, il sistema di navigazione utilizza l’unità di iniezione
delle immagini del microscopio per sovrapporre i contorni degli oggetti prepianificati e le altre
informazioni relative al target nella vista del microscopio.
Se si disattiva l’opzione Color Overlay, gli oggetti sono visualizzati nel colore predefinito
supportato dall’unità di iniezione.
NOTA: l’opzione Color Overlay è disponibile solo quando è attivata l’opzione HUD.
 

HUD Objects

L’opzione HUD Objects consente di gestire la visualizzazione di oggetti nel campo visivo del
microscopio.

Passaggio

Premere HUD Objects per aprire la finestra di dialogo Objects riportata di seguito.

Figura 183 

Funzione Spiegazione

Item Elenca tutti gli oggetti disponibili.

Visible

Attivando/disattivando Visible, l’oggetto presente nelle viste delle immagini
viene visualizzato/nascosto.
• L’icona Occhio con l’occhio aperto indica che l’oggetto è visibile.
• L’icona Occhio con l’occhio chiuso indica che l’oggetto è nascosto.

Visualization Commuta tra le opzioni di visualizzazione, ad esempio, l’oggetto visualiz-
zato contornato, riempito di colore o 3D.

Shutter

Quando il pulsante Shutter è attivato, l’otturatore del microscopio si chiude e la vista in alto a
sinistra della schermata di navigazione viene visualizzata negli oculari del microscopio. Questo
consente di visualizzare, ad esempio, immagini RMN negli oculari.
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I dati visualizzati non sono correlati al paziente reale.

Smart Auto-Focus

Quando si attiva il pulsante Smart Auto-Focus, il microscopio tiene costantemente a fuoco la
punta dello strumento rilevato. Mentre il microscopio sta eseguendo la messa a fuoco, la punta
dello strumento rilevato è indicata da un mirino nell’HUD.

Il microscopio non può essere messo completamente a fuoco se la punta dello strumento
non si trova nell’area operativa del microscopio.

Smart Auto-Tracking

Quando si attiva Smart Auto-Tracking, la funzione rileva continuamente l’effettiva posizione dello
strumento e mette a fuoco la punta. Lo strumento rilevato è indicato da un piccolo mirino
nell’HUD. Mentre il microscopio si sposta, compare un messaggio nell’HUD. Quando la punta
dello strumento esce dal campo visivo, il microscopio la segue.
Il microscopio smette di eseguire la rilevazione quando raggiunge la punta dello strumento.

Accertarsi che il microscopio non possa entrare in collisione con altra strumentazione, con
il paziente o con il drappo, o che non perda la sterilità a causa dei movimenti effettuati.

Store Focal Point e Go To Stored Point

• Premendo Store Focal Point si salvano la posizione e le informazioni sul piano focale del
punto focale effettivo.

• Premendo Go To Stored Point il microscopio viene riportato alla posizione e al fuoco del
punto focale salvato in precedenza. 

Align to Trajectory

Consente di allineare l’asse focale del microscopio parallelamente alla traiettoria attivata.
NOTA: se l’angolo tra l’asse focale e la traiettoria desiderata è maggiore di 45°, l’allineamento
della traiettoria viene disabilitato.
 

Continuous Target Return

Premendo Continuous Target Return vengono richiamati la posizione e il piano focale del punto
messo a fuoco più di recente. Questo consente di focalizzare il punto di interesse desiderato da
diverse angolazioni.
Nel momento in cui si sbloccano i freni del microscopio per cambiare la direzione di
visualizzazione, viene automaticamente registrato il punto focale regolato più di recente. Questo
viene poi ripreso dalla nuova direzione quando i freni vengono sbloccati.
Il microscopio continua a mettere a fuoco questo punto fino a quando la funzione Continuous
Target Return non viene disattivata.

Opzioni per la risoluzione dei problemi di rilevamento del microscopio

In caso di problemi di rilevamento del microscopio, leggere le seguenti opzioni per risolverli.
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Opzioni

Assicurarsi che lo strumento, la stella di riferimento e la stella di rilevamento del microscopio sia-
no nel campo visivo della telecamera se il microscopio non è in grado di:
• Operare la messa a fuoco automatica, oppure
• Rilevare automaticamente lo strumento. Il microscopio segue lo strumento soltanto se questo

rimane fermo per alcuni secondi vicino alla testa del paziente.

Assicurarsi che la stella di riferimento e la stella di rilevamento del microscopio siano nel campo
visivo della telecamera se il microscopio non è in grado di:
• Spostarsi sul punto focale memorizzato, oppure
• Richiamare l’ultimo punto focale quando sono stati rilasciati i freni manuali del microscopio.
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15.5.3 Handle Control

Funzione Handle Control

La funzione Handle Control consente di accedere ad alcune funzioni di navigazione mediante le
impugnature del microscopio.
NOTA: a seconda del modello di microscopio a disposizione, le opzioni disponibili nel menu
More... ① possono variare.
 

Come utilizzare la funzione Handle Control

①

Figura 184 

Passaggi

1. Premere un pulsante qualsiasi sull’impugnatura del microscopio per accedere almenu
principale della funzione Handle Control.

2.
Premere il pulsante direzione corrispondente alla funzione che si desidera eseguire.
NOTA: selezionando More... sono disponibili opzioni aggiuntive ①.
 

3. Se si seleziona More... ①, spostare le frecce su/giù nella direzione dell’opzione desidera-
ta sul controllo manuale.

4. Premere il pulsante di controllo sulla destra per eseguire la funzione attualmente selezio-
nata.

NOTA: se non si svolge alcuna azione per un periodo di tempo, il menu si chiude.
 

Caratteristiche del microscopio

Caratteristiche Funzione

Acquire Point Consente di acquisire una nuova traiettoria quando si estende la
punta

Screenshot Consente di scattare un’istantanea dell’immagine

More... Menu con opzioni aggiuntive per il microscopio

Deactivate HUD Consente di disattivare/rimuovere gli oggetti iniettati dalla vista
del microscopio

Strumenti del microscopio
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More... Opzioni di menu

More... fornisce l’accesso alle opzioni aggiuntive disponibili sul microscopio durante la
navigazione. Utilizzando le impugnature del microscopio è possibile accedere alle opzioni che
sono elencate qui di seguito. Per ulteriori informazioni su queste opzioni, vedere pagina 296.

Figura 185 

More... Menu Spiegazione

Close Shutter
Consente di chiudere l’otturatore del microscopio.
NOTA: la parte in alto a sinistra della vista di navigazione ingrandita vie-
ne iniettata nel campo visivo del microscopio.
 

Focus To Instrument Smart Auto-Focus consente di mettere a fuoco, una volta, il microsco-
pio sullo strumento.

Goto Instrument Smart Auto-Tracking consente di far rilevare, una volta, lo strumento
dal microscopio.

Store Focal Point Consente di salvare le informazioni sulla posizione e sul piano focale.

Goto Stored Point Consente di riportare il microscopio al punto focale memorizzato in pre-
cedenza.

Align To Trajectory Consente di allineare l’asse focale del microscopio parallelamente alla
traiettoria attivata.
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15.5.4 Configurazione del video del microscopio

Come configurare una vista video

Figura 186 

Passaggi

1. Premere Video Configuration nella finestra di dialogo Tools > Microscope.

2.
Regolare le impostazioni della vista dell’immagine a seconda delle necessità, utilizzando
le barre di scorrimento.
NOTA: le impostazioni delle immagini video sono descritte a pagina 52.
 

Avvertenze sulla configurazione video del microscopio

L’installazione e la calibrazione dell’hardware del video vengono effettuate da personale
specializzato Brainlab. La rimozione e il rimontaggio, ovvero la modifica di componenti
hardware del microscopio o la sostituzione dell’intero microscopio, riducono fortemente la
precisione dei contorni visualizzati nella finestra video overlay o nell’unità d’iniezione delle
immagini. In questi casi è necessario ripetere la calibrazione della modalità video overlay e
dell’unità d’iniezione di immagini.

Durante ciascun intervento, assicurarsi che il video sia collegato allo stesso input
selezionato durante la calibrazione. L’utilizzo di un input diverso potrebbe determinare
l’assenza di un video visibile.

Le immagini video non sono idonee per uso diagnostico, in quanto potrebbero apparire
distorte. Nelle unità di iniezione d’immagini con display a colori provenienti da dispositivi
esterni, le strutture potrebbero essere visualizzate con un colore diverso da quello della
schermata di navigazione. Per identificare gli oggetti si consiglia di utilizzare informazioni
contestuali quali dimensioni e posizione.

Immagini video

La visualizzazione delle immagini video potrebbe risultare leggermente ritardata nel caso
in cui si utilizzi l’intera capacità del sistema.
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Si raccomanda di visualizzare le immagini provenienti dal microscopio separatamente con
un secondo monitor.
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15.6 Immagini del microscopio
15.6.1 Visualizzazione di viste video del microscopio

Informazioni di carattere generale

Ogni microscopio chirurgico possiede una videocamera incorporata a scopo di documentazione.
Una volta configurato il video del microscopio, è possibile aggiungere questo video alla vista del
sistema di navigazione (vedere pagina 302). Questo consente di documentare la posizione del
microscopio e il suo campo visivo con un’unica istantanea.
I contorni di oggetti pianificati, traiettorie e punti digitalizzati sono sovrapposti al video del
microscopio. Le strutture del piano focale sono rappresentate da una linea di contorno piena. Le
estensioni di queste strutture al di sopra e al di sotto del piano focale sono visualizzate come una
linea punteggiata.
NOTA: il campo visivo rettangolare della telecamera video è più piccolo di quello del microscopio.
Questo potrebbe comportare alcune differenze di graduazione tra la vista video del microscopio e
le altre viste di navigazione. Inoltre, il video potrebbe venire tagliato in qualche misura, a seconda
delle dimensioni della forma della finestra di navigazione selezionata.
 

Alcune unità HUD visualizzano i contorni delle strutture a colori. Le strutture sovrapposte
visualizzate con colori simili al tessuto del paziente potrebbero risultare difficile da
distinguere. Se questo rappresenta un problema, scegliere colori contrastanti idonei
oppure disattivare la sovrapposizione dei colori (vedere pagina 295).

Come visualizzare la vista del microscopio

Passaggi

1. Premere l’icona Occhio.

2. Selezionare la scheda Other Views.

3.
Premere Microscope.
La finestra di dialogo si chiude e la vista viene aggiornata con la vista del microscopio.
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Vista video del microscopio

Figura 187 
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15.6.2 Visualizzazione di Microscope Depthview

Informazioni di carattere generale

Microscope Depthview è una vista ricostruita, in relazione al microscopio, del set di dati del
paziente. I dati sono visualizzati sotto forma di vista probe’s eye del centro del piano focale. I dati
vengono dimensionati e ruotati per tenere conto del fattore di zoom e della posizione del
microscopio. Questa vista è utile per confrontare le strutture osservate al microscopio con i dati
del paziente disponibili sulla stazione di navigazione.

Se si utilizza il microscopio Olympus, tenere presente che l’orientamento della vista in
profondità potrebbe non essere corretto in quanto l’oculare OME-9000/OME-8000/
OME-7000 può essere spostato e andare pertanto a modificare l’orientamento della vista.

Come visualizzare la funzione Microscope Depthview

Passaggi

1. Premere l’icona Occhio.

2. Selezionare la scheda Other Views.

3.
Premere Microscope Depthview.
La finestra di dialogo si chiude e la vista viene aggiornata con la vista Microscope Depth-
view.

Vista in profondità del microscopio

②

③

④
⑤

①

Figura 188 

N. Componente Spiegazione

① Punto arancione Punto prepianificato (opzionale).

Immagini del microscopio
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N. Componente Spiegazione

② Anello blu Bordo del campo visivo nell’oculare del microscopio. Le dimensio-
ni di questo anello variano a seconda del fattore di zoom.

③ Mirino blu Centro del piano focale.

④ Linea di contorno pie-
na Bordo dell’oggetto pianificato su questo piano.

⑤ Linea di contorno
punteggiata

Estensione dell’oggetto al di sopra o al di sotto del piano (ossia, la
parte più ampia dell’oggetto).

NAVIGAZIONE AL MICROSCOPIO
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16 ACQUISIZIONE
INTRAOPERATORIA DI
IMMAGINI

16.1 Introduzione
16.1.1 Informazioni sull’acquisizione intraoperatoria di immagini

Informazioni di carattere generale

Le funzioni intraoperatorie di Cranial/ENT consentono di aggiungere dati aggiornati
sull’acquisizione di immagini alla sessione di navigazione e di navigarli immediatamente. Questo
può essere effettuato con poca o nessuna interazione da parte dell’utente nella stazione di
navigazione.
Con le funzioni di acquisizione intraoperatoria di immagini, è possibile:
• Caricare i dati DICOM acquisiti intraoperatoriamente.
• Aggiornare i piani di trattamento che vengono automaticamente registrati di nuovo.
• Registrare le nuove immagini intraoperatorie acquisite.

ACQUISIZIONE INTRAOPERATORIA DI IMMAGINI
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16.2 Trasferimento di dati intraoperatorio
16.2.1 Informazioni sul trasferimento di dati intraoperatorio

Metodi di trasferimento intraoperatorio disponibili

Metodo Spiegazione

Caricamento dei dati del
paziente Caricare i dati del paziente da Content Manager.

Ricevere i dati del pa-
ziente inviati dallo scan-
ner

L’operatore dello scanner invia i dati del paziente che vengono rice-
vuti e caricati dal software di navigazione.

Caricamento dei dati del paziente

Se il software Cranial/ENT è stato avviato senza i dati del paziente, oppure se si desidera
caricare dati aggiuntivi alla sessione, è possibile farlo in qualsiasi momento dalla finestra di
dialogo Data.
Le istruzioni sono fornite a pagina 29.

Ricezione dei dati del paziente

Il software Cranial/ENT può ricevere i dati del paziente tramite un servizio in background che
accetta i dati DICOM inviati da uno scanner o da un PACS senza l’interazione dell’utente.
Una volta ricevuti i dati DICOM, viene visualizzata un’icona nella parte superiore della schermata
di navigazione ①.

①

Figura 189 

Trasferimento di dati intraoperatorio
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Passaggi successivi

Opzioni

Se i dati del paziente sono già caricati e le informazioni del paziente (es.: nome, ID) per i nuovi
dati non corrispondono a quelle già caricate, viene chiesto di unire le informazioni discordanti.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Content Manager.
 

Se i dati caricati contengono set di immagini non ancora fusi, viene richiesto di fonderli al termi-
ne della conversione (vedere pagina 29).
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16.3 Registrazione automatica di immagini RMN

Informazioni di carattere generale

La registrazione automatica di immagini RMN consente di registrare rapidamente i dati del
paziente senza interazioni, quali scansioni laser o registrazione di marker. Il tipo di registrazione
automatica disponibile può variare a seconda della licenza in possesso del cliente e dei dati del
paziente selezionati.
NOTA: il metodo qui descritto è usato in combinazione con il pacchetto di riferimento craniale
per la registrazione automatica di immagini con MRI Philips/Siemens (vedere il Manuale
d’uso dell’hardware per l’acquisizione intraoperatoria di immagini craniali). 
 

Finestre di dialogo per la registrazione automatica di immagini

① ②

③

Figura 190 

Come eseguire la registrazione

Passaggi

1. Premere Register nella barra dei menu.

2.

Nella finestra di dialogo Registration Selection ①, premere Automatic Registration.
NOTA: se è disponibile più di un set di immagini appropriato per la registrazione automati-
ca, si apre la finestra di dialogo Select Set. Premere il pulsante relativo al set di dati che
si desidera usare per la registrazione.
 

Registrazione automatica di immagini RMN
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Passaggi

3.

Si apre la finestra di dialogo Registration Matrix Acquisition ②.
Posizionare la telecamera in modo tale che essa rilevi sia la stella di riferimento sia la
stella della matrice di registrazione. Quando entrambe le stelle sono state rilevate, viene
attivata l’acquisizione.
NOTA: la finestra di dialogo mostra il campo visivo della telecamera e le stelle che essa
rileva. Questo è utile al momento della regolazione della posizione della telecamera. Du-
rante l’acquisizione, la telecamera e le stelle devono restare ferme. La barra di avanza-
mento mostra lo stato. Qualsiasi movimento rispetto alla telecamera o alle stelle determi-
na il riavvio dell’acquisizione.
 

4.

La finestra di dialogo Marker Detection si apre dopo l’acquisizione della posizione della
matrice. Una barra di avanzamento indica lo stato del rilevamento dei marker.
È possibile premere il pulsante Manual in qualsiasi momento per interrompere il rileva-
mento automatico. Tuttavia, normalmente, questa operazione non è necessaria. Per il ri-
levamento manuale dei marker vedere le istruzioni qui di seguito.
NOTA: a seconda del sistema e delle dimensioni del set di immagini, la finestra di dialogo
Marker Detection potrebbe non essere visualizzata e potrebbe essere richiesto di ese-
guire direttamente la verifica.
 

5. Quando i marker sono stati rilevati e la registrazione è completa, si apre la finestra di dia-
logo Registration Verification e la registrazione è pronta per la verifica.

Rilevamento manuale e opzionale dei marker (panoramica)

Se il rilevamento automatico non riesce (o per eseguire le riparazioni), è possibile attivare il
rilevamento manuale dei marker premendo il pulsante Manual nella finestra di dialogo Marker
Detection.

①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Figura 191 
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N. Spiegazione

① I pulsanti Previous e Next consentono di scorrere tra i marker.

②

• Marker visualizzati nelle viste assiale, coronale e sagittale.
• Le frecce consentono di scorrere nell’immagine per trovare i marker disponibili.
• Le viste inferiori visualizzano una vista ingrandita che consente di trovare con più facili-

tà il centro di ciascun marker.

③ Il testo mostra il numero di marker ancora da rilevare e il risultato di un tentativo di mat-
ching.

④ Automatic riconduce alla routine Automatic Registration. Il software attiva il rilevamen-
to e la registrazione automatica dei marker.

⑤ Delete Active Marker elimina il marker attivo e rende attivo il marker accettato in prece-
denza.

⑥
Accept Active Marker accetta la posizione del marker attivo (visualizzato in rosso) e ag-
giunge un nuovo marker al centro del set di dati. Una volta raggiunto il numero minimo di
marker necessari, la routine di matching si avvia quando l’utente preme questo pulsante.

Come eseguire il rilevamento manuale dei marker

Passaggi

1. Verificare i marker rilevati automaticamente utilizzando i pulsanti Previous e Next per
scorrere tra i marker.

2. Usare la vista zoom per riposizionare il target (visualizzato in rosso) toccando il centro del
marker in ciascuna delle viste.

3. Una volta posizionato correttamente un marker, premere il pulsante Accept Active Mar-
ker e controllare il marker successivo.

4.

Se non è stato rilevato automaticamente nessun marker, oppure se il numero di marker
rilevati non è sufficiente, un nuovo marker viene aggiunto automaticamente al centro del
set di dati.
Usare le frecce di scorrimento per trovare un marker non cerchiato in blu (a indicare che il
marker è già stato rilevato) nelle viste superiori. Usare la vista zoom per posizionare il tar-
get (visualizzato in rosso) toccando il centro del marker in ciascuna delle viste.

5.

Una volta raggiunto il numero minimo di marker, il software tenta di eseguire il matching
dei marker e il risultato viene visualizzato nel testo di stato.
Se sono necessari altri marker, un nuovo marker viene aggiunto al centro del set di dati.
Ripetere i passaggi 2-4 fino a quando non viene raggiunto il numero di marker necessa-
rio.

6.

Dopo aver trovato una corretta sovrapposizione, il pulsante Proceed diventa attivo. Pre-
mere Proceed per verificare l’accuratezza.
Se non viene trovata nessuna sovrapposizione, controllare se la posizione dei marker esi-
stenti è corretta e/o aggiungere altri marker (il software può rilevare fino a quattordici mar-
ker).

Accuratezza della registrazione (panoramica)

Dopo la registrazione, il software calcola la precisione del matching. Essa rappresenta la
deviazione media tra la posizione dei marker rilevati e le loro posizioni previste in base alla
geometria della matrice di registrazione. Usare queste informazioni, insieme a una verifica visiva
delle informazioni anatomiche, per determinare l’errore globale.
In base allo scarto calcolato, la registrazione risulterà riuscita o non riuscita.

Risultato Scarto

Registrazione riuscita < 1,2 mm

Registrazione automatica di immagini RMN

312 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1



Risultato Scarto

Registrazione non riusci-
ta > 1,2 mm

NOTA: tenere presente che la precisione calcolata dal software fornisce solo informazioni sulla
qualità del matching della geometria della matrice di registrazione rispetto ai marker dei dati del
paziente. Questi valori non rappresentano necessariamente l’errore globale.
 

Come verificare la precisione

Al termine della registrazione, si apre la finestra di dialogo Registration Verification.

Figura 192 

Passaggi

1.

Tenere il puntatore su almeno tre reperi anatomici conosciuti e verificare che la posizione
del puntatore mostrata nelle viste delle immagini corrisponda al punto effettivo sull’anato-
mia del paziente.
Quando il puntatore si trova entro 15 mm dalla superficie calcolata, il software visualizza
lo scarto (distanza dalla superficie) dalla punta del puntatore virtuale alla superficie.

2.

In base alla verifica visiva, procedere come segue:
• Se l’accuratezza è sufficiente, premere Accept. Si apre la schermata principale.
• Se il grado di accuratezza non è sufficiente o si desidera ripetere la registrazione, pre-

mere Try Again. Si apre la finestra di dialogo Automatic Registration.
• Se l’accuratezza è insufficiente e si desidera annullare la registrazione automatica di

immagini e utilizzare un metodo di registrazione diverso (es.: la registrazione mediante
fusione di immagini automatica), premere Cancel.

Come ripetere la registrazione automatica di immagini (opzionale)

Se l’accuratezza della registrazione non è sufficiente (es.: a causa del posizionamento errato della
telecamera, marker bagnati o non correttamente applicati alle stelle), si ha la possibilità di ripetere
la registrazione automatica.
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Figura 193 

Passaggi

1. Nella finestra di dialogo Automatic Registration, premere Try Again. Si apre la finestra
di dialogo Automatic Registration- Registration Matrix Acquisition.

2.

Premere il pulsante New Acquisition (visualizzato al momento della ripetizione della re-
gistrazione automatica).
Il software aggiorna la posizione della Registration Matrix.
NOTA: se non si preme New Acquisition, il sistema usa la relazione spaziale precedente
tra la matrice di registrazione e la stella di riferimento per eseguire la registrazione.
 

3. Premere Proceed per attivare la registrazione automatica.

Registrazione automatica di immagini RMN
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16.4 Registrazione di dati intraoperatori
16.4.1 Introduzione

Informazioni di carattere generale

La funzione registrazione automatica di immagini consente di registrare i dati del paziente
acquisiti in fase intraoperatoria. Per questa modalità di registrazione non è necessaria la
registrazione standard. ciò significa che non è necessario accedere al paziente, ad esempio, per
applicare i marker.
La funzione registrazione automatica di immagini non può essere utilizzata per registrare 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 sui dati di immagine acquisiti intraoperatoriamente e le relative
procedure, consultare il Manuale d’uso del software per la registrazione automatica di
immagini.
 

Come accedere ad una procedura di registrazione automatica di immagini

Figura 194 

Passaggi

1. Aprire la finestra di dialogo Registration Selection.

2.
A seconda della licenza, selezionare Automatic Registration.
Si apre la procedura Automatic Registration.

ACQUISIZIONE INTRAOPERATORIA DI IMMAGINI

Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Cranial/ENT Ver. 3.1 315



Come verificare la precisione

Al termine della registrazione, si apre la finestra di dialogo Registration Verification.

Figura 195 

Passaggi

1.

Tenere il puntatore su almeno tre reperi anatomici conosciuti e verificare che la posizione
del puntatore mostrata nelle viste delle immagini corrisponda al punto effettivo sull’anato-
mia del paziente.
Quando il puntatore si trova entro 15 mm dalla superficie calcolata, il software visualizza
lo scarto (distanza dalla superficie) dalla punta del puntatore virtuale alla superficie.

2.

In base alla precisione calcolata dal software e alla verifica visiva, procedere come se-
gue:
• Se l’accuratezza è sufficiente, premere Accept. Si apre la schermata principale.
• Se l’accuratezza è insufficiente e si desidera annullare la registrazione automatica di

immagini e utilizzare un metodo di registrazione diverso (es.: la registrazione mediante
fusione di immagini automatica), premere Cancel.

NOTA: per ulteriori informazioni sulla registrazione automatica di immagini, consultare il
Manuale d’uso del software per la registrazione automatica di immagini.
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16.4.2 Fusione di immagini basata sulla registrazione

Panoramica

Il sistema di riferimento della navigazione è studiato per essere rigido e stabile. Tuttavia, possono
presentarsi delle piccole divergenze tra la posizione della testa del paziente e la stella di
riferimento. La registrazione automatica di immagini aggiorna la registrazione ogni volta che viene
completata una scansione intraoperatoria. In tal modo, questi piccoli spostamenti vengono
corretti.
Quando una scansione intraoperatoria viene registrata automaticamente, tutti i dati del paziente
caricati e registrati in precedenza (preoperatori o intraoperatori) vengono fusi sul nuovo set di dati
acquisito. Se si è verificato un movimento della stella di riferimento o della testa del paziente,
questa fusione di immagini potrebbe risultare errata.
Quando questo tipo di dati è disponibile per la navigazione, viene visualizzata la finestra di
dialogo Verify Registration Based Fusion. Usare questa finestra di dialogo per verificare
attentamente la registrazione in base alla fusione.

Esaminare accuratamente la fusione di immagini basata sulla registrazione per garantire
un trattamento corretto del paziente. Se la stella di riferimento o la testa del paziente si
sono mosse, la fusione di immagini potrebbe risultare errata.

Come verificare la fusione di immagini

A questo punto è possibile verificare la fusione di immagini descritta a pagina 29.

Figura 196 
Successivamente alla verifica, sono disponibili le seguenti opzioni:

Opzioni

Se la fusione è accettabile, premere Accept.

Se la fusione di imma-
gini non è accettabile

Premere Modify per ripetere la fusione di immagini nella finestra di
dialogo Automatic Image Fusion. Per ulteriori informazioni, consulta-
re il Manuale d’uso del software per la fusione di immagini.
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Opzioni

Premere Unfuse per annullare la fusione di immagini e uscire dalla fi-
nestra di dialogo.
NOTA: se si annulla la fusione di immagini, i set di immagini caricati e
registrati in precedenza non possono essere navigati, a meno che non
si ripeta la fusione di immagini. il software visualizza una finestra di
dialogo nella quale sono elencati i set di immagini interessati dalla fu-
sione interrotta.
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17 IGTLINK
17.1 Introduzione a IGTLink
17.1.1 Informazioni su IGTLink

Panoramica

IGTLink è un’interfaccia software di rete del sistema di navigazione che consente di scaricare
immagini medicali, risultati di segmentazione, informazioni di pianificazione chirurgica e dati di
rilevamento in tempo reale degli strumenti chirurgici dal sistema di navigazione. 
IGTLink utilizza il protocollo di comunicazione aperto Open IGT, sviluppato dalla National Alliance
for Medical Image Computing (NA-MIC).

Responsabilità e requisiti legali

L’interfaccia IGTLink viene fornita da Brainlab. Brainlab non si assume alcuna
responsabilità per l’elaborazione dei dati al di fuori del sistema di navigazione, né per la
correttezza delle applicazioni client di esempio fornite. Esse servono solo a fini
dimostrativi. Brainlab non risponde dei danni di qualsiasi natura causati da o correlati
all’elaborazione dei dati al di fuori del sistema di navigazione.

L’interfaccia IGTLink deve essere utilizzata in conformità con le specifiche contenute nel
Manuale delle specifiche di IGTLink. Brainlab non risponde dei danni causati da qualsiasi
uso dell’interfaccia IGTLink non conforme alle specifiche della stessa.

Qualora si desiderasse eseguire studi clinici che comportino l’uso di IGTLink,
specialmente se si estendono le indicazioni per l’uso, vanno rispettati tutti i requisiti legali
applicabili per i dispositivi medicali, ad esempio rivolgendosi a un comitato di revisione
istituzionale (Institutional Review Board, IRB) o inviando un dossier 510K indipendente.

Validità dei dati

In base al rendimento di rete e computer, così come al volume di dati, le informazioni
trasferite potrebbero essere obsolete. Non dare per scontato che i dati trasmessi siano
sempre attuali.

Sicurezza della rete e riservatezza del paziente

Prendere le appropriate misure per garantire la sicurezza della rete collegata al sistema di
navigazione Brainlab e la riservatezza dei dati del paziente trasferiti da o verso il sistema di
navigazione Brainlab.
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17.2 Uso di IGTLink
17.2.1 Attivazione di IGTLink

Come attivare IGTLink

Figura 197 

Passaggi

1. Aprire Tools > IGTLink.

2.
Premere IGTLink On/Off. Viene evidenziato il pulsante che ne indica l’attivazione.
Un client IGTLink è ora in grado di collegarsi al sistema di navigazione.

Uso di IGTLink
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17.2.2 Collegamento a un client IGTLink

Finestra di dialogo Connessione esterna

Quando un client IGTLink si collega al sistema di navigazione, viene visualizzata una finestra di
dialogo che avverte che un client desidera collegarsi.

Figura 198 

Opzioni di collegamento

Opzioni

Per accettare il collegamento, premere Accept.

Per scollegare il client IGTLink e disattivare la funzione in modo che non siano più possibili altri
collegamenti, premere Deactivate IGTLink.

Per rifiutare il collegamento, premere Reject.

NOTA: selezionando l’opzione Deactivate IGTLink, vengono scollegati tutti i collegamenti
esistenti.
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