PANORAMICA SU KICK EM
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Hardware: Kick EM/Versione software: EM ENT 1.0

a

COMPONENTI KICK EM
a Generatore di campo EM
s Piastra di fissaggio del generatore di campo EM
d Alimentatore EM
f Carrello del monitor Kick
g Stazione base EM (scatola di interfaccia)
NOTA: prima di collegare i cavi, assicurarsi che
l’alimentatore EM sia spento.
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COLLEGAMENTI KICK EM

f

NOTA: utilizzare solo cavi di alimentazione di rete muniti
della messa a terra di protezione in dotazione con il
sistema.
a Collegare l’alimentatore EM a una presa a muro.
s Collegare il carrello del monitor Kick a una presa a muro.
d Collegare la stazione base EM all’alimentatore EM e al
carrello del monitor Kick.
f Collegare il generatore di campo EM alla stazione
base EM.
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PORTE DI COLLEGAMENTO DELLA STAZIONE
BASE EM
a Presa di alimentazione EM
s Porta del carrello del monitor Kick
d Porta del generatore di campo EM
f Porta degli strumenti EM

APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO DEL KICK EM
• Posizionare la parte superiore a del sostegno del Kick EM
sui ganci del cavo presenti sul montante del carrello del
monitor Kick.
• Allineare la parte inferiore s alla parte superiore a del
sostegno del Kick EM.
• Inserire le due viti nei fori e serrarle saldamente.

FISSAGGIO SUL SOSTEGNO EM PER KICK
a Posizionare la piastra di fissaggio del generatore di
campo EM sui due appositi ganci.
s Inserire il generatore di campo EM nell’apposito
alloggiamento.
d Posizionare il cavo dati di alimentazione per il rilevamento
EM sull’apposito gancio.
f Posizionare la stazione base EM sugli appositi ganci
(sopra i cavi).

f
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IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
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Hardware: Kick EM/Versione software: EM ENT 1.0
MONTAGGIO DELLA PIASTRA DI FISSAGGIO DEL
GENERATORE DI CAMPO EM
• Montare la piastra di fissaggio del generatore di campo
EM a sinistra, a destra o in corrispondenza della testa del
paziente.
• Far passare le cinghie attraverso le fessure presenti sulla
piastra di fissaggio del generatore di campo EM e fissarle
facendole passare attraverso la fessura sul lato opposto.
• Serrare la cinghia attorno al lettino operatorio per fissare la
piastra in posizione.

MONTAGGIO DEL GENERATORE DI CAMPO EM
• Inserire il pin di montaggio a (ubicato in basso) nel braccio
della piastra di fissaggio del generatore di campo EM.
• La striscia gialla presente sul generatore di campo EM
sarà sempre rivolta verso il paziente s.
NOTA: non far funzionare entro 20 cm da un pacemaker
installato.
NOTA: gli oggetti e le apparecchiature metalliche possono
interferire con il campo EM (vedere la sezione sulla
risoluzione dei problemi).

a

s
MONTAGGIO DELLA STAZIONE BASE
Montare la stazione base EM:
• sulla guida del tavolo operatorio a oppure
• sul sostegno del Kick EM s.
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ACCENSIONE DELL’EM
• Dopo aver collegato tutti i cavi, impostare l’interruttore
dell’alimentatore EM sulla posizione Acceso a.

AVVIO DEL SOFTWARE
• Selezionare il software EM ENT Navigation.
• Selezionare il paziente dall’elenco e premere OK.
• Selezionare il set di dati desiderato dall’elenco e premere
OK.

Dopo aver selezionato il set di dati del paziente, il software si
avvia automaticamente.
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MONTAGGIO DEL RIFERIMENTO PAZIENTE EM
a Pulire, asciugare e rimuovere i capelli dall’area in cui lo
spostamento della cute è poco probabile.
s Rimuovere la carta e posizionare la piastra base EM
sulla cute.
d Serrare i pin di montaggio nei fori corrispondenti.
f Bloccare in posizione il riferimento paziente EM. Fissare
il cavo nel pressacavi g.
Collegare il riferimento paziente EM a una porta degli
strumenti.
NOTA: se il riferimento paziente EM si sposta dopo la
registrazione, il paziente deve essere registrato di nuovo.
POSIZIONAMENTO DEL PAZIENTE NEL CAMPO EM
• Regolare la piastra di fissaggio del generatore di campo
EM e il paziente fino a quando il riferimento paziente EM
(cerchio giallo) non si trova all’interno dell’area di
rilevamento ottimale d.
• Selezionare Done per continuare.
Componenti aggiuntivi nel volume di navigazione a:
• Cerchio verde: posizione del puntatore EM
• Riquadro blu: rappresentazione del generatore di campo
EM s
• Blu chiaro: area di rilevamento ottimale d
• Blu scuro: area di rilevamento massima f
APPLICAZIONE DEL DRAPPO AL PAZIENTE
• Disinfettare la superficie della cute esposta.
• Applicare il drappo al paziente, al riferimento paziente
EM e al generatore di campo EM. Evitare lo spostamento
della cute e il movimento del riferimento paziente EM.
NOTA: lasciare esposta una superficie sufficiente per la
registrazione tramite matching superficiale.
• Collegare il puntatore EM (dopo aver applicato il drappo)
alla porta di uno strumento sulla stazione base EM.
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REGISTRAZIONE E NAVIGAZIONE
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Hardware: Kick EM/Versione software: EM ENT 1.0

a
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ATTIVAZIONE DEL MATCHING SUPERFICIALE
È necessario acquisire 3 punti predefiniti su 4 in un ordine
specificato.
• Acquisire un punto toccando delicatamente la punta del
puntatore EM sulla cute del paziente e premendo il
pulsante di controllo a.
• Se non è possibile raggiungere un punto a causa del
posizionamento del paziente, saltarlo premendo Skip
Point. Usare l’inion come punto sostitutivo.

REGISTRAZIONE TRAMITE MATCHING SUPERFICIALE
• Appoggiare delicatamente il puntatore EM contro la pelle
con un angolo di circa 45° e premere il pulsante di controllo
UNA VOLTA per iniziare. La regione verde indica l’area di
registrazione.
• Continuare a trascinare la punta del puntatore EM sulla
superficie della cute fino a quando la barra di avanzamento a
non completa la sua corsa. Cercare di non spostare o rientrare
la superficie della cute.
• Se necessario, riavviare la registrazione premendo Start Over.
NOTA: non acquisire i punti nell’aria. Mettere in pausa la
registrazione premendo il pulsante di controllo.
VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE DOPO LA
REGISTRAZIONE DEL MATCHING SUPERFICIALE
• Verificare tenendo premuto il puntatore EM su più reperi
anatomici distribuiti ampiamente (es.: entrambi i lati del
volto, parte superiore della testa, punta del naso, arcata
dentale superiore, ecc.).
• Se la verifica è sufficiente, premere Yes.
• Se la verifica NON è sufficiente, premere No e scegliere:
- More Points per raccogliere punti aggiuntivi.
- Start Over per riavviare la registrazione.
- Landmark per cambiare metodo di registrazione.

REGISTRAZIONE DI REPERI ANATOMICI
• Selezionare Landmark nel menu a discesa della
schermata di registrazione.
• Definire ≥ 4 punti sul modello 3D per attivare il pulsante
Registration. I punti saranno aggiunti all’elenco nella
barra laterale.
• Selezionare Registration per iniziare.
• Registrare almeno quattro punti.
• Selezionare Verification.
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VERIFICA DELLA REGISTRAZIONE DOPO LA
REGISTRAZIONE DEI REPERI ANATOMICI
• Verificare tenendo premuto il puntatore EM su più reperi
anatomici distribuiti ampiamente (es.: entrambi i lati del
volto, parte superiore della testa, punta del naso, arcata
dentale superiore, ecc.).
• Verificare più punti su aree distribuite ampiamente.
• Se la verifica è sufficiente, premere Yes.
• Se la verifica NON è sufficiente, premere No e scegliere:
- Plan Points per cambiare la selezione di punti.
- Start Over per riavviare la registrazione.
- Surface Matching per cambiare metodo di registrazione.
VISTE DI NAVIGAZIONE
• Dopo aver completato la verifica della registrazione,
la schermata di navigazione mostra le informazioni
anatomiche del paziente in un modello 3D e anche nelle
viste assiale, coronale e sagittale.
• La schermata di navigazione visualizza i segnali video
per gli strumenti ottici, es.: endoscopio.

VISUALIZZAZIONE DELLO STRUMENTO
DI NAVIGAZIONE
• Il mirino indica la punta dello strumento.
• Non appena il puntatore o lo strumento navigato è in linea
con la vista, viene visualizzato un prolungamento dello
strumento.

ZOOM DI NAVIGAZIONE AUTOMATICO
Auto-Zoom è disabilitato per impostazione predefinita.
• Far scorrere Auto-Zoom verso destra per attivarlo.
• Tenere fermo lo strumento navigato nella stessa posizione.
Il fattore di zoom resta impostato fino a quando lo strumento
viene navigato lentamente.
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STRUMENTI STERILI
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Hardware: Kick EM/Versione software: EM ENT 1.0
PROCEDURA DI STERILIZZAZIONE
Sterilizzare gli strumenti dopo ciascun utilizzo e sostituirli
dopo 20 utilizzi. Per rilevare la sterilizzazione sono disponibili
due metodi:
• Tagliare manualmente l’etichetta di sterilizzazione dopo
ciascuna sterilizzazione, fino a quando non saranno stati
effettuati 20 utilizzi.
• Il contatore software EM ENT rileva automaticamente l’uso.
Quando restano solo quattro utilizzi viene visualizzato un
messaggio di avviso.

APPLICAZIONE
Montare gli strumenti sterili compatibili EM o i tubi di
aspirazione con il riferimento strumento EM.
• Posizionare il riferimento strumento EM a saldamente
sull’interfaccia StarLink s in modo tale che i denti
corrispondano.
• Serrare la vite di fissaggio fino al punto in cui non gira
ulteriormente.

s

a

a

PUNTATORE EM STERILE
EM ENT dispone di un puntatore EM sterilizzabile.
a Punto di calibrazione
s Pulsante di controllo
d Bobine del sensore EM
f Spinotto di collegamento

s
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ATTIVAZIONE DELLA CALIBRAZIONE
• Attivare la calibrazione:
- Inserendo lo strumento oppure
- Selezionando Instruments nella schermata di navigazione.
- Selezionando Home e selezionando quindi Instruments.
• Posizionare la punta dello strumento nel punto di
calibrazione del puntatore EM e premere il pulsante
di controllo.
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CALIBRAZIONE
• Ruotare lo strumento fino a quando il testo bianco sullo
schermo non scompare (rotazione di circa 50°), quindi
premere di nuovo il pulsante di controllo.
NOTA: sia lo strumento che il puntatore EM dovrebbero
trovarsi all’interno dell’area di rilevamento EM (vedere
sopra).
NOTA: per eseguire con successo la calibrazione,
la punta dello strumento deve essere perpendicolare
al puntatore EM.

VERIFICA
• Verifica della calibrazione: dopo aver eseguito la
calibrazione con successo, verificare lo strumento
calibrato controllando con i reperi anatomici conosciuti.

a

• Verifica del puntatore EM: posizionare la punta del
puntatore EM nel divot sul riferimento strumento EM a.
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INDICATORI DELLO STATO DELLO STRUMENTO
a Lo strumento si trova all’interno del volume di rilevamento
e l’accuratezza del rilevamento è sufficiente.
s Lo strumento si trova all’interno del volume,
ma l’accuratezza del rilevamento è ridotta.
d Lo strumento si trova all’interno del volume,
ma l’accuratezza del rilevamento è insufficiente.
Lo strumento non verrà rilevato.
f Lo strumento si trova all’esterno del volume di
rilevamento oppure non è applicato alla stazione base EM.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

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

Hardware: Kick EM/Versione software: EM ENT 1.0
ORIGINI POSSIBILI DELL’INTERFERENZA EM
• Dispositivi: la stazione base EM e il carrello del monitor
Kick dovrebbero essere a ≥ 60 cm di distanza dal
generatore di campo EM.
• Cablaggio: non avvolgere il cavo del generatore EM
attorno al generatore di campo EM mentre è in uso.
• Strumenti: alcuni vecchi modelli di pinze ed endoscopi
StarLink, pinze e microdebrider Blakesley.
• Metalli: rame, alluminio, ottone, materiali ferromagnetici
(ossia, ferro), ecc.
• Altro: apparecchiature per anestesia, torri di endoscopia,
tavoli per strumenti, tavolo operatorio, lampade operatorie,
cellulari, monitor, MRI, piercing o orologi.
VOLUME DI RILEVAMENTO
Se il volume di rilevamento è più piccolo del solito:
• Identificare l’area di rilevamento danneggiata usando il
puntatore EM (ambiente sterile) o il riferimento paziente
EM (ambiente non sterile).
• Trovare un’origine di interferenza locale (vedere l’elenco
precedente).
• Spostare l’apparecchiatura per ottenere il volume massimo.
• Se il tavolo operatorio provoca un’interferenza, posizionare
un tampone di spugna tra il tavolo e il paziente.

ORIGINI POSSIBILI DELL’ERRORE DI REGISTRAZIONE
• Aree cutanee molli nelle quali è possibile che l’anatomia
sia cambiata da quando è stata eseguita la scansione.
• Spostamento del puntatore EM troppo velocemente.
• Regioni con uno strato di tessuto spesso tra la pelle e
l’osso.
• Non sono stati acquisiti punti in aree distribuite ampiamente
su entrambi i lati della testa.
• I set di dati non sono stati acquisiti in base al protocollo di
scansione Brainlab.

ERRORE DI CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO
NOTA: l’applicazione di un nuovo strumento allo stesso
riferimento dello strumento richiede una nuova calibrazione.
Assicurarsi che:
• La vite dello strumento sia serrata saldamente.
• La distanza tra il riferimento dello strumento e la punta
dello strumento sia inferiore a 20 cm.
• Solo lo strumento da calibrare, il puntatore EM e il
riferimento paziente EM si trovino nel volume di
rilevamento.
• La punta dello strumento rimanga perpendicolare al punto
di calibrazione.
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