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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Area geografica 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

Brainlab assicura una durata di cinque anni per il software. Durante questo lasso di tempo,
vengono messi a disposizione sia gli aggiornamenti del software che l’assistenza a domicilio.

Suggerimenti

Malgrado l’attenta e precisa revisione, è possibile che in questa guida siano presenti alcuni errori.
Per qualsiasi suggerimento sul possibile miglioramento della guida è possibile contattarci
scrivendo a igs.manuals@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni esclusive protette dalla legge sui diritti d’autore. Ne sono
vietate la riproduzione e la traduzione, del tutto o in parte, senza un’espressa autorizzazione da
parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di altri produttori

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Software integrato di produttori terzi

• Il software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
• Questo software contiene la libreria OpenJPEG. Per una descrizione completa sui diritti

d’autore, sugli esoneri di responsabilità e sulla licenza, vedere http://www.openjpeg.org.

Marcatura CE

La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/EEC, la direttiva sui dispositivi medi-
cali (“MDD”).
In conformità alle norme stabilite dalla direttiva MDD, DICOM Viewer 2.2 è un
prodotto di Classe IIb.

NOTA: la validità della marcatura CE può essere confermata solo per i prodotti realizzati da
Brainlab.
 

Istruzioni per lo smaltimento

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite in conformità
con le normative vigenti. Per informazioni sulla Direttiva RAEE (rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche) visitare il sito:
http://www.brainlab.com/weee

Vendite negli USA

Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro
prescrizione di un medico.

Informazioni legali
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1.3 Simboli

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 dell’apparecchio.

Cautela

I simboli di cautela sono rappresentati da cerchi 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 indicano ulteriori informazioni utili.
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Uso previsto

Indicazioni per l’uso

DICOM Viewer 2.2 è un sistema destinato alla visualizzazione di immagini medicali. Il software è
in grado di trasferire le immagini verso e da sistemi di comunicazione e archiviazione di immagini
(PACS), file server e supporti di memorizzazione rimovibili. Esso include funzioni per la
manipolazione di immagini, misurazioni di base e visualizzazione 3D (ricostruzioni e rendering di
volumi). Le funzionalità per la pianificazione della navigazione includono la fusione di immagini in
multi-modalità e la creazione di oggetti e traiettorie. Esso non è destinato alla diagnosi primaria
tramite immagini né all’esame delle immagini mammografiche.

Destinatari

Gli utenti del software sono i chirurghi e i professionisti medici.

Luogo di utilizzo

Il luogo di utilizzo è al chiuso, normalmente in un ambiente ospedaliero o clinico.

Verifica di accuratezza

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

Responsabilità

Il sistema rappresenta un supporto per il chirurgo o l’utente e permette una precisione
maggiore e un ulteriore aiuto durante l’operazione; non può però sostituire il chirurgo o
l’utente stesso, né la sua esperienza professionale e responsabilità.

Uso previsto
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1.5 Compatibilità con altri dispositivi medicali
1.5.1 Software Brainlab

Software medicale Brainlab compatibile

DICOM Viewer 2.2 è compatibile con:
• Content Manager 2.x/Patient Selection 4.x
• DICOM Proxy 3.x

Altro software Brainlab

Dopo la pubblicazione della presente guida dell’utente, potrebbe essere disponibile altro software
Brainlab compatibile. Per qualsiasi domanda in merito alla compatibilità del software con DICOM
Viewer 2.2 contattare l’assistenza Brainlab.
Se si stanno utilizzando versioni del software differenti da quelle specificate sopra, contattare
l’assistenza Brainlab per ottenere chiarimenti in merito alla compatibilità.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5.2 Software di terzi produttori

Autorizzazione

DICOM Viewer contiene software medicale. Le proprietà di installazione o le impostazioni di
configurazione non possono essere modificate dal personale, salvo in seguito a formazione/
autorizzazione di Brainlab (escluse le impostazioni sugli account locali relative alla sicurezza del
sistema).

Software di terzi produttori compatibile

DICOM Viewer è compatibile con:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows Server 2008

NOTA: per informazioni sulle altre applicazioni software compatibili di altri produttori, contattare
l’assistenza Brainlab.
 

Conformità DICOM

Le dichiarazioni di conformità DICOM sono visualizzabili nel sito Web di Brainlab:
www.brainlab.com/dicom.

Sistemi elettromedicali

Per informazioni sulla configurazione di sistemi elettromedicali, consultare il relativo Manuale
d’uso del sistema e il Manuale d’uso tecnico.

Compatibilità con altri dispositivi medicali
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1.6 Formazione e documentazione

Destinatari

La presente guida dell’utente è rivolta ai chirurghi e/o al loro personale.

Formazione Brainlab

Per garantire l’utilizzo corretto e sicuro del sistema, è consigliabile che tutti gli utenti partecipino ai
corsi tenuti da personale Brainlab.

Documentazione

Questa guida descrive complessi software medicali che devono essere utilizzati con cautela.
È quindi importante che tutti gli utenti del sistema:
• Leggano attentamente questo manuale prima di utilizzare le apparecchiature
• Possano in qualsiasi momento consultare questo manuale

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazio-
ne guidata dalle immagini

• Descrizione della configurazione del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate per il software

Manuali dello strumentario
chirurgico Istruzioni dettagliate sulla manipolazione degli strumenti

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

Informazioni sulla pulizia, la disinfezione e la sterilizzazione degli
strumenti

Manuali d’uso del sistema Informazioni complete sulla configurazione del sistema

Manuali d’uso tecnico Informazioni tecniche dettagliate sul sistema, comprese le specifi-
che e le conformità

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 DICOM VIEWER
2.1 Panoramica sul software

Informazioni di carattere generale

DICOM Viewer può essere utilizzato, ad esempio, per:
• Visualizzare immagini medicali e piani di trattamento Brainlab
• Confrontare set di immagini di più studi
• Eseguire le funzioni di finestratura e misurazione
• Eseguire una pianificazione di base del trattamento

Selezione dei dati

Dopo l’apertura di DICOM Viewer, viene richiesto di selezionare i dati da visualizzare.

①

④

③

②

Figura 1 

Passaggi

1.

Selezionare i set di dati ① che si desidera utilizzare.
I set di dati con un sfondo nero ② appartengono a un piano. Premere un set di dati qual-
siasi per selezionare tutti i set di dati presenti nel piano.
I dati vengono mostrati nell’area SELECTED DATA ③.

2. Selezionare OK ④ per continuare.

Proprietà dei dati

DICOM VIEWER
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②①

Figura 2 
Quando si selezionano i dati per utilizzarli con DICOM Viewer, le proprietà dei dati vengono
mostrate nella schermata di selezione dei dati. Ad esempio, la distanza tra le slice di scansione ①
o il volume degli oggetti ② negli oggetti pianificati.

Il calcolo del volume si basa su fattori come la qualità dell’immagine, la risoluzione
dell’immagine e lo spessore delle slice e potrebbe differire dall’effettivo volume
dell’oggetto evidenziato.

Istruzioni per la scansione

Le istruzioni dettagliate per la scansione nella modalità preferita dall’utente e l’eventuale
combinazione di trattamenti possono essere fornite su richiesta dall’assistenza Brainlab. Per
sfruttare al meglio il sistema di pianificazione del trattamento, si consiglia vivamente di seguire le
istruzioni fornite nel relativo protocollo di scansione.

Le immagini DICOM devono avere pixel quadrati. Non vi è alcuna limitazione alle
dimensioni della matrice. Per l’esportazione con il formato Brainlab, si consiglia di
utilizzare 512 x 512 pixel, per evitare gli artefatti di interpolazione. Le dimensioni dei pixel e
della matrice devono essere costanti in ciascuna serie.

Layout della schermata

①

②

Figura 3 

Panoramica sul software
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N. Area Spiegazione

① Menu principale

Menu delle funzioni disponibili.
Selezionare e tenere premuto il pulsante del menu principale per
farlo scorrere sull’altro lato della schermata.
NOTA: le funzioni disponibili possono variare a seconda della licen-
za.
 

② Immagine selezio-
nata

Il nome di file e le icone sono evidenziati nelle immagini seleziona-
te.

Pulsanti principali

Premere il relativo pulsante per attivare la funzione.
A seconda del software di navigazione, è possibile aggiornare in quest’ultimo le modifiche alle
traiettorie, l’allineamento delle immagini, la finestratura e i punti premendo il pulsante Done.
Tenere presente che le modifiche apportate al software di navigazione potrebbero non essere
importate e visualizzate in DICOM Viewer prima di aver chiuso il software di navigazione.

Pulsante Funzione Vedere

Home: consente di tornare a Content Manager. Tutte
le modifiche (es.: set di dati selezionati, finestratura,
traiettorie, misurazioni dei punti, caselle ritagliate, soglie
3D) vengono automaticamente rese disponibili per altre
applicazioni.
NOTA: non disponibile se è presente un pulsante hard-
ware (consultare il relativo Manuale d’uso del sistema
per la piattaforma in uso, es.: Curve, Buzz o Kick).
 

Manuale
d’uso del
software

Data: consente di tornare alla selezione dei dati per il
paziente selezionato. Pagina 13

Viewing: opzioni di visualizzazione delle immagini. Pagina 17

Measuring: opzioni di misurazione delle immagini (an-
goli, distanze, ecc.) e note. Pagina 24

3D Options: consente di creare visualizzazioni 3D, rita-
gliare immagini e selezionare un’area di interesse. Pagina 36

Trajectories: consente di pianificare le traiettorie. Pagina 29

Done: consente di continuare usando i dati pianificati. Tutte le modifi-
che vengono salvate automaticamente.

DICOM VIEWER
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Pulsante Funzione Vedere

Back: chiede di salvare le modifiche prima di tornare a Content Ma-
nager.

Selezionare Save per rendere i dati disponibili per altre applicazioni.
Selezionare Discard per eliminare i dati.
Selezionare Cancel per restare nella pagina DICOM Viewer.

Panoramica sul software
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2.2 Visualizzazione

Informazioni di carattere generale

Le funzioni Viewing forniscono le opzioni di manipolazione base delle immagini. Le modifiche
vengono applicate al set di immagini in uso e alle relative ricostruzioni.

Orientamento

Nell’angolo inferiore sinistro di ciascuna vista appare una figura umana, a indicare
l’orientamento dell’immagine.

Pulsanti di visualizzazione di base

I pulsanti di visualizzazione di base sono sempre disponibili in DICOM Viewer.

Pulsante Funzione

Scroll: trascinare il dito:
• A destra o in basso, per avanzare nel set
• A sinistra o in alto, per andare indietro nel set
• In alternativa, per scorrere, utilizzare le frecce nell’immagine

Zoom: trascinare il dito:
• verso l’alto per lo zoom indietro
• verso il basso per lo zoom avanti

Pan: trascinare l’immagine fino alla posizione desiderata, oppure premere l’imma-
gine per centrarla in quel punto.

Reconstructions (pagina 22): apre la selezione della ricostruzione.

Maximize/Minimize (pagina 21): ingrandisce/riduce l’immagine selezionata.

Close Image (pagina 20): chiude l’immagine selezionata.

Scroll Arrows: consentono di scorrere tra le slice delle immagini.

DICOM VIEWER
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Funzioni di visualizzazione

Pulsante Funzione

Add View (pagina 22): apre la selezione della ricostruzione.

Increase: aumenta il numero di slice visualizzate.

Decrease: diminuisce il numero di slice visualizzate.

Thickness: crea uno spessore medio tra le slice direttamente adiacenti.

Windowing: regola la luminosità (verso l’alto e verso il basso) e il contrasto (verso
sinistra e verso destra).

Align (pagina 19): consente di regolare l’orientamento dei dati acquisiti. 

Flip: trascinare il dito sull’immagine da spostare:
• Verticalmente, per capovolgere l’immagine verso l’alto/il basso.
• Orizzontalmente, per capovolgere l’immagine verso destra/sinistra.

Reset: ripristina le impostazioni di visualizzazione originali per tutte le slice.

Linked View (pagina 19): collega più immagini o set di immagini sullo schermo.

Screenshot (nuovo riferimento): crea un’istantanea della schermata attuale.

Visualizzazione
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Funzione dello spessore

② ③

①
Figura 4 

La funzione Thickness è disponibile solo per le slice originali se:
• la distanza tra le slice è la stessa sull’intero set di dati;
• la distanza massima tra le slice è 2 mm;
• la differenza massima tra la distanza delle slice e lo spessore delle slice non supera il 10%.

NOTA: non è possibile eseguire la media tra le ricostruzioni assiali, sagittali o coronali.
 

N. Spiegazione

①
Barra di scorrimento per la regolazione dello spessore delle slice. L’intervallo di valori del-
lo spessore dipende dalla distanza tra le slice e non può superare il valore massimo di
6 mm di spessore totale.

② Lo spessore medio è indicato nell’intestazione (davanti a “AVERAGE”).

③ Un riquadro indica lo spessore dell’area corrispondente ai valori medi.

Funzione Align

La funzione Align consente di ridefinire l’orientamento del paziente nel set di dati.
Ad esempio, se la scansione del paziente è stata eseguita in posizione assiale (prona o supina)
ma con la testa inclinata, l’etichetta dei dati acquisiti non corrisponderà all’orientamento. È
possibile correggere questo errore allineando i dati in modo che coincidano con l’etichetta nella
rispettiva vista.
NOTA: quando si utilizza la funzione Align si consiglia di utilizzare le ricostruzioni, invece delle
slice di set di dati originali.
 

Requisiti di Linked View

La funzione Linked View collega più immagini o set di immagini. Qualsiasi operazione eseguita
su un set (es.: rotazione) viene eseguita anche sulle viste collegate.
Per utilizzare Linked View, le immagini/i set di immagini devono:

DICOM VIEWER
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• Far parte dello stesso set di immagini o ricostruzione, oppure
• Essere fusi (mediante il software Brainlab o lo scanner)

Come modificare i layout

③

②①

Figura 5 

Passaggi

1. Premere i pulsanti Increase o Decrease ③ per regolare il numero di slice visualizzate si-
multaneamente.

2.

Opzionale:
• Aprire le ricostruzioni delle immagini tramite il pulsante Reconstructions ① (vedere

pagina 22).
• Usare il pulsante Close Image ② per chiudere un’immagine.

NOTA: quando si preme Done, la configurazione del layout viene ricordata per il set di dati. La
prossima volta che si apre il set di dati, esso si apre con lo stesso layout.
 

Visualizzazione
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Ingrandimento/Riduzione delle immagini

①

②

Figura 6 

N. Componente

① Vista ingrandita

②
Elenco immagini
NOTA: l’immagine ingrandita resta nell’elenco delle immagini.
 

Opzioni di ingrandimento/riduzione

Opzioni

Per ingrandire un’immagine, premere la freccia di ingrandimento.

Per ridurre un’immagine, premere la freccia di riduzione.

Per cambiare l’immagine nella vista ingrandita ②, premere un’immagine nell’elenco di immagini
①.

DICOM VIEWER
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2.2.1 Viste di ricostruzione

Informazioni di carattere generale

DICOM Viewer consente di visualizzare le ricostruzioni, oltre alle immagini già selezionate. Le
viste di ricostruzione sono collegate al set di immagini originali, ossia le eventuali modifiche
apportate in una vista saranno applicate alle altre.
È possibile visualizzare simultaneamente il set di immagini originale con un massimo di tre tipi di
ricostruzione. Premendo una delle icone di ricostruzione, viene visualizzata la relativa
ricostruzione.
Per ulteriori informazioni sulle viste di ricostruzione, vedere pagina 37.

Selezione della ricostruzione

Premere il pulsante Reconstructions ① o Add View ② per aprire una finestra di dialogo di
selezione ③. Da questo momento in poi è possibile visualizzare un’anteprima e aprire le
ricostruzioni.
NOTA: le ricostruzioni disponibili possono variare a seconda del formato dati selezionato e della
licenza.
 

NOTA: Slice è il set di dati originale, non una ricostruzione.
 

③

①

②

Figura 7 

Visualizzazione
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2.2.2 Visualizzatore di file PDF

Come visualizzare i file PDF

①

②

Figura 8 

Passaggi

1.
Durante la selezione dei dati (consultare il Manuale d’uso del software, Content Mana-
ger/Patient Selection), premere un file PDF per visualizzare il PDF nel visualizzatore di
file PDF.

2. Scorrere, eseguire lo zoom o trascinare, a seconda delle necessità.

Pulsante di stampa

Premere il pulsante di stampa per stampare il PDF su una stampante configurata.

DICOM VIEWER
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2.3 Misurazione

Informazioni di carattere generale

Il menu Measuring fornisce opzioni di misurazione avanzate. Le misurazioni vengono applicate
alla slice attuale, ma anche alla slice precedente e a quella seguente.
Le misurazioni della distanza, del cerchio e degli angoli sono visibili solo in DICOM Viewer. La
distanza e le misurazioni del cerchio non sono disponibili sulle immagini non calibrate.
NOTA: la qualità della misurazione della distanza dipende dalla risoluzione del set di dati.
 

Pulsanti di misurazione

Pulsante Funzione Vedere

Distance: misura la distanza tra due punti qualsiasi. Pagina 25

Circle: misura il diametro di un cerchio sovrapposto all’immagine. Pagina 26

Angle: misura l’angolo tra tre punti qualsiasi sullo stesso piano. Pagina 27

Point: posiziona etichette di testo nell’immagine.
NOTA: i punti sono visibili anche nelle altre applicazioni software.
 

Pagina 28

Delete: elimina gli oggetti della misurazione. Pagina 28

NOTA: le misurazioni e i punti possono essere modificati solo quando è aperto il menu
Measuring.
 

Misurazione
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2.3.1 Misurazione della distanza

Informazioni di carattere generale

La funzione Distance consente di misurare la distanza tra due punti qualsiasi dell’immagine.

Come misurare le distanze

Figura 9 

Passaggi

1. Premere Distance.

2.
Premere un qualsiasi punto dell’immagine.
Nella schermata viene visualizzata una linea.

3.
Riposizionare la linea a seconda delle necessità, premendo e trascinando i punti terminali
con il dito.
La distanza viene calcolata e visualizzata tra i punti selezionati in millimetri.

DICOM VIEWER
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2.3.2 Misurazione del diametro

Informazioni di carattere generale

La funzione Circle consente di misurare il diametro di un cerchio che si sovrappone all’immagine.
Le misurazioni del diametro vengono applicate alla slice attuale ed alla slice precedente e a quella
seguente.

Come misurare il diametro

Figura 10 

Passaggi

1. Premere Circle.

2.
Premere un punto nell’immagine per creare un cerchio.
Viene calcolato e visualizzato il diametro del cerchio.

3.
• Riposizionare il cerchio a seconda delle necessità, trascinando il centro.
• Dimensionare il cerchio premendo e trascinando i bordi.

Misurazione
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2.3.3 Misurazione degli angoli

Informazioni di carattere generale

La funzione Angle consente di misurare l’angolo fra tre punti qualunque sullo stesso piano.
NOTA: l’angolo visualizzato è una misurazione 2D. Il valore è sempre in relazione al piano
visualizzato.
 

Come misurare gli angoli

Figura 11 

Passaggi

1. Premere Angle.

2.
Premere un punto nell’immagine.
Nella schermata viene visualizzato un angolo.

3.
Riposizionare i punti a seconda delle necessità, premendo e trascinandoli.
Viene calcolato e visualizzato l’angolo tra i punti selezionati.
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2.3.4 Funzioni di misurazione aggiuntive

Pulsante Point

Per posizionare le etichette di testo in un’immagine, premere Point, quindi premere
l’immagine nella posizione desiderata. Usando la tastiera touchscreen, immettere
un’etichetta di testo.

Pulsante Delete

Per eliminare le misurazioni, premere prima Delete, quindi premere la misurazione
da eliminare.

Misurazione
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2.4 Traiettorie
2.4.1 Creazione di traiettorie

Informazioni di carattere generale

Figura 12 
La funzione di creazione di traiettorie consente di pianificare i percorsi per gli strumenti chirurgici
in un set di immagini, per poi utilizzarli nel software di navigazione.
Le traiettorie vengono create definendo i punti target e d’ingresso collegati alle relative slice.

Funzioni per le traiettorie

Pulsante Funzione Vedere

Set Target: consente di impostare il punto target. Pagina 30

Set Entry: consente di impostare il punto d’ingresso. Pagina 33

New: consente di creare una nuova traiettoria. Pagina 32

Thickness: consente di regolare lo spessore della traiettoria. Pagina 32
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Pulsante Funzione Vedere

Probe View: consente di verificare le traiettorie in Probe View. Pagina 33

Color: consente di assegnare un colore diverso alla traiettoria sele-
zionata. Pagina 30

Delete: consente di eliminare la traiettoria selezionata. Pagina 32

Toggle: consente di alternare tra le traiettorie pianificate. Pagina 31

Proprietà delle traiettorie

Al momento della sua creazione, a una traiettoria viene associata una scheda di proprietà,
visualizzata nel menu Trajectories.
Tutte le operazioni eseguite (es.: regolazione dello Thickness, eliminazione della traiettoria)
vengono applicate alla traiettoria che compare nel menu.

①

② ③

Figura 13 

N. Componente

① Colore della traiettoria

② Lunghezza e diametro (in mm)

③ Nome della traiettoria

Come creare una traiettoria

Passaggi

1.
Premere New.
Nelle viste compare un mirino.

2. Per modificare il colore della traiettoria, premere Color.

3. Trascinare il centro del mirino sul punto target desiderato, quindi premere Set Target.

4. Trascinare il centro del mirino sul punto d’ingresso desiderato, quindi premere Set Entry.

Traiettorie
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Passaggi

5. Effettuare gli aggiustamenti necessari trascinando il mirino, quindi premere di nuovo Set
Target / Set Entry.

6. Verificare la traiettoria (vedere pagina 33).

Come passare a una traiettoria diversa

Passaggio

Premere Toggle fino a selezionare la traiettoria desiderata.
NOTA: il punto target viene selezionato automaticamente.
 

Come regolare il diametro della traiettoria

Passaggi

1. Premere Toggle fino a selezionare la traiettoria desiderata.

2. Premere Thickness.

3. Aumentare/diminuire lo spessore mediante i pulsanti freccia.

Traiettorie visualizzate

①

②

Figura 14 
Quando una traiettoria è selezionata, essa viene evidenziata ①.
Se una traiettoria non si trova nella slice visualizzata ha l’aspetto di una linea tratteggiata ②.

Come visualizzare e nascondere le traiettorie

Passaggi

1. Premere Data.

2. Selezionare/deselezionare Trajectories.
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Passaggi

3. Premere OK.

Come eliminare una traiettoria

Passaggio

Premere il pulsante Delete.
La traiettoria selezionata viene eliminata.
NOTA: l’eliminazione di una traiettoria non può essere annullata.
 

Traiettorie
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2.4.2 Verifica delle traiettorie

Informazioni di carattere generale

Le traiettorie vanno verificate, per assicurarsi che il posizionamento sia corretto.
La vista Probe View risulta particolarmente utile per la verifica delle traiettorie, in quanto essa
consente di visualizzare l’intero percorso della traiettoria e di assicurarsi che nessuna struttura
critica venga penetrata.

Finestra di dialogo Probe View

Probe View consente di aprire un menu in cui è possibile selezionare Probe View, Inline1 View
e Inline2 View.

Figura 15 
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Come verificare le traiettorie

①

②

Figura 16 

Passaggi

1. Selezionare la vista desiderata nel menu Probe View (vedere pagina 33).

2.

Scorrere nel set di immagini, assicurandosi che nessuna struttura critica si trovi lungo il
percorso della traiettoria (in questo esempio, il punto blu ①).
NOTA: la distanza rispetto al punto target è indicata nella parte superiore di Probe View
②.
 

3.
Nelle altre viste attive, assicurarsi che il posizionamento della traiettoria sia corretto.
La posizione della vista Probe View è indicata nelle altre viste da una linea di riferimento.

Traiettorie
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Indicazione della slice

Un ispessimento ① della traiettoria indica la posizione della traiettoria nella slice corrente.

①

Figura 17 
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2.5 Opzioni 3D

Informazioni di carattere generale

La barra degli strumenti 3D Options consente di creare e regolare una visualizzazione 3D,
utilizzando ad esempio:
• Regolazione della soglia
• Ritaglio dell’immagine
• Selezione di un’area di interesse (ROI)

Figura 18 

Visualizzazioni 3D

Quando si scorre tra il set di immagini 2D, una linea gialla all’interno della visualizzazione 3D
rappresenta l’ubicazione della slice attualmente visualizzata. Questa linea gialla sbiadisce quando
lo scorrimento si arresta.
Le traiettorie e gli oggetti sono visibili all’interno delle visualizzazioni 3D.

I colori che appaiono nella visualizzazione 3D potrebbero non riflettere il colore effettivo
dei tessuti. Tenere presente che le visualizzazioni 3D sono create in base a valori di grigio
e che pertanto l’irregolarità della superficie o degli artefatti potrebbe creare imprecisioni
nella visualizzazione 3D.

Radiografia ricostruita digitalmente (DRR)

L’impostazione predefinita per la radiografia ricostruita digitalmente (DRR, Digitally Reconstructed
Radiography) utilizza i dati TAC per creare un’approssimazione dell’immagine radiografica. Il
risultato è un’immagine tipo radiografia, calcolata dall’angolo selezionato.

Proiezione di intensità massima (MIP)

La proiezione di intensità massima (MIP, Maximum Intensity Projection) è un metodo di
visualizzazione volumetrico per dati 3D che proietta i voxel con l’intensità massima lungo la
direzione di visualizzazione nel piano di visualizzazione.

Opzioni 3D
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Impostazioni predefinite

Ciascuna impostazione predefinita può essere attivata o disattivata individualmente e la soglia
può essere regolata in modo indipendente.
Le impostazioni predefinite variano a seconda del tipo di dati:

Tipo di dati Impostazioni predefinite disponibili

TAC senza contrasto Skin Bone DRR

TAC con contrasto Skin CT Contrast (ossa e vasi) MIP

RMN Skin Vessels MIP

Angiografia rotatoria Bone Vessels MIP

PET/SPECT MIP
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2.5.1 Modifica di visualizzazioni 3D

Come regolare la soglia

Passaggi

1. Premere Threshold.

2.
Trascinare il dito per regolare la soglia:
• Verso l’alto o verso sinistra per aumentare
• Verso il basso o verso destra per diminuire

Come ritagliare un’immagine

Passaggi

1.
Premere Crop.
Il riquadro di ritaglio appare nel set di immagini.

2.

Regolare il riquadro di ritaglio in modo tale che esso circondi la sezione dell’immagine
che si desidera conservare.
• Per regolare le dimensioni del riquadro, trascinare i bordi o i marker rotondi che si tro-

vano all’interno del riquadro stesso.
• Per ruotare il riquadro, premere un bordo e trascinare il riquadro. Rilasciare il bordo,

quindi premerlo di nuovo per ruotare il riquadro in una direzione diversa.
NOTA: l’area all’esterno del riquadro di ritaglio non è più visibile.
 

Come selezionare un’area di interesse (ROI)

Passaggi

1. Premere Select ROI.

2.
Trascinare il dito in diagonale al di sopra dell’area scelta.
Viene creato un riquadro di selezione in base alla diagonale.

3.
Sollevare il dito dallo schermo.
L’area di interesse (ROI) viene selezionata e ingrandita.

Reset

Reset ripristina tutte le modifiche che sono state apportate con la funzionalità sele-
zionata.
Se non è selezionata nessuna funzionalità, premendo Reset si ripristina la vista 3D
sul calcolo originale.

Opzioni 3D
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