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LOCALIZZAZIONE DEGLI ELETTRODI PER DBS 
PROTOCOLLO DI SCANSIONE TC

ISTRUZIONI SPECIALI

Per il rilevamento della posizione 
degli elettrodi per DBS e la stima 
dell’orientamento degli elettrodi 
direzionali, Brainlab raccomanda 
l’esecuzione di TC dopo 
l’assestamento completo del brain 
shift.

ISTRUZIONI DI SCANSIONE

• Tenere le slice quanto più 
possibile ortogonali agli 
elettrodi.

• Non modificare l’altezza del 
lettino durante la scansione.

FOV

• La scansione deve comprendere 
gli elettrodi all’interno del cranio 
del paziente.

• Mantenere un FOV quanto più 
possibile piccolo.

• Non tagliare le punte degli 
elettrodi.

SCANSIONI SEQUENZIALI

• Spessore della slice 
raccomandato: ≤ 1 mm.

• Non eseguire la scansione con 
spazio.

Brainlab Elements Lead Localization
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SCANSIONI A SPIRALE/
ELICOIDALI

• Spessore della slice: ≤ 1 mm.
• Distanza delle slice: non deve 

essere superiore allo spessore 
della slice.

• Pitch: ≤ 1,5.

KERNEL 

Selezionare un kernel di 
ricostruzione per tessuti molli.

Soft Reconstruction Kernel

+–
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STIMA DELL’ORIENTAMENTO DEGLI ELETTRODI 
PER DBS DIREZIONALI DI BOSTON SCIENTIFIC

ARTEFATTI

Accertarsi che con il sistema 
si formino gli artefatti a strisce, 
come mostrato qui.

PARAMETRI DI 
RICOSTRUZIONE

• Disattivare eventuali algoritmi 
di riduzione degli artefatti di 
metallo.

• Selezionare un kernel di 
ricostruzione per tessuti molli.

• È consentita la ricostruzione 
multiplanare, ma utilizzare 
slice non ricostruite.

ISTRUZIONI SPECIALI - AIRO

Brainlab raccomanda il protocollo 
“Axial Head” con il kernel di 
ricostruzione per tessuti molli.
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DIRITTI D’AUTORE:

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

RESPONSABILITÀ:

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

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