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INFORMAZIONI GENERALI

1

INFORMAZIONI GENERALI

1.1

Informazioni di contatto e legali

1.1.1

Contatti

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

Telefono e fax

E-mail

Stati Uniti, Canada, America Centrale
e del Sud

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

Spagna

Tel.: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone

Tel.: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Giappone

Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Commenti
Nonostante un’attenta revisione, questo manuale potrebbe contenere errori.
Per qualsiasi suggerimento sulle possibilità di miglioramento del presente manuale, contattateci
scrivendo a oncology.manuals@brainlab.com.

Produttore
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania
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Informazioni di contatto e legali

1.1.2

Informazioni legali

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

Marchi Brainlab
• ExacTrac® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• iPlan® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Novalis® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di terzi produttori
• Exact®, TrueBeam®, TrueBeam STx® e PerfectPitch™ sono marchi registrati di Varian Medical
Systems, Inc.
• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
• iGUIDE®, HexaPOD® e MOSAIQ® sono marchi registrati di Elekta.
• Endpoint Security™ è un marchio di Kaspersky Lab.
• Endpoint Protection™ è un marchio di Symantec Corporation.
• G Data Antivirus™ è un marchio di G Data Software AG.
• Avira Antivirus Premium™ è un marchio di Avira Operations GmbH & Co. KG.

Informazioni sui brevetti
Questo prodotto potrebbe essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni brevettuali in fase di
approvazione. Per informazioni, visitare il sito:
https://www.brainlab.com/patent/

Software integrato di produttori terzi
• Il software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
• Il prodotto contiene software sviluppato da Apache Software Foundation (http://
www.apache.org).
• Il prodotto contiene software GNU General Public License registrato (vedere pagina 475).

Marcatura CE
• La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali della direttiva 93/42/CEE del Consiglio Europeo sui dispositivi medicali (direttiva “MDD”).
• Secondo le regole stabilite dalla direttiva MDD, ExacTrac è un prodotto di
classe IIb.

Garanzia
La garanzia non è valida qualora i prodotti subiscano danni a causa di incidenti, cattivo
uso, reinstallazione eseguita non correttamente o imballaggio inadeguato in caso di
restituzione di un pezzo. Non sono inoltre coperti da garanzia i prodotti modificati o
sostituiti senza espressa autorizzazione scritta da parte di Brainlab.
14
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Istruzioni per lo smaltimento
Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche solo in conformità con le norme
vigenti. Per informazioni in merito alla direttiva sullo smaltimento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), visitare il sito:
www.brainlab.com/en/sustainability
I collimatori contengono piombo e vanno smaltiti solo in conformità alle norme vigenti.

Vendite negli Stati Uniti
Le normative federali degli Stati Uniti limitano la vendita del presente prodotto ai medici o
dietro prescrizione di un medico.

Informazioni sulla lingua
I manuali Brainlab vengono originariamente stilati in inglese.

Programma (EPRC, Electronic Product Radiation Control) (solo U.S.A)
Secondo la classificazione dei prodotti per i dispositivi medicali del Center for Devices and
Radiological Health della FDA, ExacTrac è definito come un sistema medicale per terapie
radiologiche a particelle cariche (codice prodotto IYE).
In base al codice 21 CFR (Code of Federal Regulations, titolo 21) del CDRH, nessuno standard
prestazionale è applicabile, mentre sono applicabili i requisiti generali di protezione radiologica
(21 CFR 1000-1005).

Conformità IEC
ExacTrac è conforme allo standard IEC 60601-2-68:2014.

Identificazione univoca del dispositivo
L’identificazione univoca del dispositivo (UDI) per ExacTrac è presente sia
sull’etichetta apposta sull’hardware che nella casella About ExacTrac all’interno del software ExacTrac (vedere pagina 127).
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Simboli

1.2

Simboli

1.2.1

Simboli utilizzati nel manuale

Simboli di attenzione
Avvertenza
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.

Simboli di 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, danni al dispositivo o ad altri beni.

Note
NOTA: le note sono redatte in corsivo e indicano ulteriori informazioni utili.

16
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1.2.2

Simboli sulle componenti hardware

Simboli utilizzati sulle componenti hardware
Simbolo

Spiegazione
Componente applicata di tipo B conforme alla norma IEC 60601-1.

Attenzione! Consultare la documentazione allegata.

Fare riferimento al manuale/libretto di istruzioni
sulle apparecchiature elettromedicali: seguire le istruzioni per l’uso.

Numero di serie.

Numero articolo.

Solo su prescrizione medica.

Data di fabbricazione.

Produttore.

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5
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Uso previsto

1.3

Uso previsto

1.3.1

Uso del sistema

Istruzioni per l’uso
ExacTrac è un sistema che viene utilizzato per posizionare il paziente in un punto ben preciso
all’interno del raggio di trattamento di un acceleratore medico al fine di eseguire procedure di
radiochirurgia e radioterapia stereotassiche, al fine di curare lesioni, tumori e malattie in qualsiasi
parte del corpo, quando è indicato il trattamento con radiazioni. ExacTrac può essere utilizzato
anche per monitorare la posizione del paziente durante il trattamento.

Prestazioni essenziali
• ExacTrac 6.5 visualizza gli indicatori di spostamento del paziente relativamente a una
posizione di riferimento con un’accuratezza di 0,7 mm.
• Il lettino deve spostarsi solo durante la procedura di posizionamento del paziente e deve
bloccarsi nel caso in cui vengano rilasciati i pulsanti per il movimento.
• Le impostazioni dei raggi x devono essere inviate al generatore di raggi x senza alcun errore
oppure l’errore deve essere rilevato da ExacTrac.
• Il segnale di attivazione non deve essere impostato accidentalmente.
• La fusione di immagini deve essere corretta.
• Beam Hold deve commutare lo stato solo intenzionalmente in base alla posizione del paziente.

Modo d’uso idoneo all’hardware
Le componenti dei sistemi e lo strumentario accessorio comprendono parti meccaniche di
precisione. Maneggiarle con cura.

Controindicazioni conosciute
Avvertenza
L’acquisizione di immagini e la radiazione terapeutica possono avere un’interazione
potenzialmente dannosa con i dispositivi medici impiantabili attivi e i dispositivi medici
attivi applicati al corpo. Per ulteriori informazioni, contattare il produttore di tali dispositivi
e verificarne il corretto funzionamento dopo l’irradiazione.

Profilo dell’operatore
Il dispositivo è utilizzato da professionisti.
Il sistema va utilizzato esclusivamente da parte di personale medico che ha seguito un apposito
corso di formazione per questa applicazione, come:
Titolo

Istruzione

Azioni

Radiologo

Istruzione, formazione

Procedura principale

Radio-oncologo/Medico

Medico con MD

Approvazione della fusione, inizializzazione del paziente

Fisico medico/Medico

PhD in fisica medica

Controllo qualità del sistema, elaborazione dei dati

(Questa classificazione dipende dai requisiti e dalle normative specifiche del Paese e può variare
rispetto alle classificazioni di cui sopra.)
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Avvertenza
Gli accessori e lo strumentario accessorio possono essere utilizzati soltanto da personale
medico qualificato.

Contesto d’utilizzo
ExacTrac è progettato per l’uso esclusivo in un contesto sanitario professionale.

Verifica di accuratezza
Avvertenza
Prima del trattamento del paziente, esaminare l’attendibilità di tutte le informazioni
immesse nel sistema e da esso generate.
Avvertenza
Non è consentita alcuna modifica a questa apparecchiatura.
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1.4

Compatibilità con altre apparecchiature medicali

1.4.1

Dispositivi medicali Brainlab

Informazioni generali
ExacTrac è compatibile con i seguenti dispositivi medicali Brainlab.
NOTA: per tutti i dettagli sull’hardware accessorio disponibile, consultare i manuali d’uso
dell’hardware Manuale del sistema di supporto paziente e Manuale d’uso delle componenti
hardware per radioterapia/radiochirurgia stereotassica.

Sistema di radioterapia integrato
Dispositivo medicale Brainlab

Commento

Sistema Novalis per radiochirurgia a fascio conformato

Sono supportate tutte le versioni basate su 600N.

Accessori per immobilizzazione paziente
Dispositivo medicale Brainlab

Commento

Componenti per radiochirurgia frameless

Sistema di immobilizzazione paziente non invasivo.
Comprende:
• Set maschera.
• Localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e
target positioner.

Maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless

• Usata per il posizionamento dei pazienti.

ExacTrac Robotics 1.x/2.0

Modulo indipendente che consente una rapida regolazione automatica dell’inclinazione del lettino in modo da posizionare correttamente il paziente.

Copertura del lettino di imaging Brainlab

Parte speciale del lettino in fibra di carbonio a bassa
densità per una migliore qualità della radiografia.

Accessorio SRS frameless per lettino di
altri produttori

Tavola a strati di fibra di carbonio a bassa densità
che consente un montaggio rapido e facile sul tavolo
di trattamento.

Accessori di rilevamento
Accessori di rilevamento Brainlab

Commento

Sfere marker corporei TAC ExacTrac
Sfere marker corporei a infrarossi ExacTrac

Utilizzate per il rilevamento sul paziente

Attacchi per marker ET

Attacchi per il posizionamento rapido e riproducibile
dei marker corporei, da utilizzare insieme ai cerotti

Sfere marker riflettenti ExacTrac

Sfere marker per il rilevamento del dispositivo

Stella e braccio di posizionamento ET
Maschera e braccio di posizionamento
ET
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Accessori di calibrazione
Accessori di calibrazione Brainlab

Commento

Fantoccio dell’isocentro ET

Utilizzato per la calibrazione dell’isocentro con i laser
della sala.

Fantoccio di calibrazione dei raggi X ET

Utilizzato per la calibrazione delle componenti a raggi
X.

Puntatore fantoccio

Utilizzato per eseguire test per il controllo qualità
(Winston-Lutz).

Accessori per controllo qualità
Accessori per controllo qualità Brainlab

Commento

Fantoccio di verifica ExacTrac

Utilizzato per il controllo qualità e la formazione dei
tecnici.

Puntatore fantoccio

Utilizzato per eseguire test per il controllo qualità
(Winston-Lutz).

Fantoccio dell’isocentro ET

Il fantoccio dell’isocentro ET include una sfera al
tungsteno da 5 mm al centro ed è utilizzato per il
controllo qualità giornaliero del sistema (controllo
giornaliero).

Accessori aggiuntivi Brainlab

Commento

Tappetino antiscivolo

Garantisce il comodo posizionamento del paziente
sul tavolo di trattamento.

Accessori aggiuntivi

Altri dispositivi Brainlab
Ulteriori dispositivi potrebbero essere disponibili dopo la pubblicazione del presente manuale. Per
qualsiasi domanda in merito alla compatibilità del dispositivo con il software Brainlab, contattare
l’assistenza Brainlab.
Avvertenza
Con ExacTrac possono essere utilizzati solo dispositivi e parti di ricambio specificati dalla
Brainlab. L’utilizzo di dispositivi o parti di ricambio non autorizzati può compromettere la
sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi medicali e mettere a rischio la sicurezza del
paziente, dell’operatore e/o dell’ambiente.
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1.4.2

Software medicale Brainlab

Autorizzazione
L’installazione di software sui sistemi Brainlab deve essere eseguita solo da dipendenti
autorizzati Brainlab. L’utente non è autorizzato ad installare o rimuovere le applicazioni
software. Se è installato un programma antivirus, in collaborazione con un dipendente,
esso deve essere configurato in base alle raccomandazioni Brainlab.

Software medicale Brainlab compatibile
ExacTrac è compatibile con il seguente software medicale Brainlab:
Software medicale Brainlab

Commento

iPlan RT Dose 4.5

Sistemi di pianificazione del trattamento.

Accesso remoto in tempo reale alla work- Software client installato su un computer esterno per
station ExacTrac
facilitare l’accesso alla workstation ExacTrac.
Brain Metastases 1.0

Brainlab Element che consente la pianificazione del
trattamento.

ExacTrac 5.5
L’assistenza Brainlab ha definito posizioni diverse durante l’installazione del sistema, per i set di
dati ExacTrac 5.5 e ExacTrac 6.0, al fine di non mescolare i set di dati creati da versioni software
diverse.
I set di dati del paziente creati con il software ExacTrac 5.5 non possono essere aperti con il
software ExacTrac 6.x.
Non è disponibile nessuna procedura di modifica dei dati per riutilizzare i set di dati creati o
importati in ExacTrac 5.5 con ExacTrac 6.x a causa delle informazioni DICOM mancanti.
Pertanto, l’utente deve eseguire una nuova importazione in ExacTrac 6.x con il sistema di
pianificazione del trattamento. Questo aspetto va tenuto in particolare considerazione durante la
fase di passaggio da ExacTrac 5.5 a ExacTrac 6.x, in cui sono disponibili sia set di dati dei nuovi
pazienti (ExacTrac 6.x) che di quelli già trattati (con ExacTrac 5.5).
NOTA: le versioni ExacTrac 5.x e ExacTrac 6.0 non possono essere utilizzate insieme alle
versioni ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2 o ExacTrac 6.5, a causa del sistema operativo a 64 bit.
Avvertenza
I set di dati del paziente creati con il software ExacTrac 5.5 non saranno rivisti/replicati/
sottoposti a backup con il software ExacTrac 6.0.
Avvertenza
I set di dati del paziente creati con il software ExacTrac 6.0 non saranno rivisti/replicati/
sottoposti a backup con il software ExacTrac 5.5. I set di dati potrebbero essere stati
modificati in modo irreparabile e potrebbero non essere più utilizzabili.

Altro software Brainlab
Se si utilizzano versioni del software differenti da quelle specificate sopra, contattare l’assistenza
Brainlab per verificarne la compatibilità con i dispositivi Brainlab.
Avvertenza
Solo software medicali specificati da Brainlab possono essere installati e utilizzati con il
sistema.
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1.4.3

Apparecchiature medicali di terzi produttori

Dispositivi medicali di terzi produttori compatibili
ExacTrac è compatibile con i seguenti dispositivi medicali di terzi produttori:
Dispositivo medicale

Modello

Produttore

Strumentario di acquisizione e manipolazione
di immagini diagnostiche

Modelli compatibili con DICOM

Vari

Lettini per trattamento

Exact & ETR, Vortex, TrueBeam

Varian

Sistema di posizionamento a vuoto BodyFIX

Vari

Medical Intelligence/Elekta

Varian Clinac

Versioni precedenti alla 5.4 non supportate per il posizionamento automatico del
lettino
Varian
Contattare il rappresentante Varian per
eventuali aggiornamenti

Le versioni 2.5 e le versioni precedenti
sono supportate per consentire il movimento automatico del lettino mediante
l’interfaccia ADI 2.0
Varian TrueBeam / True- Le versioni 2.5 MR2 e le versioni succesVarian
sive sono supportate per consentire il
Beam STx
movimento automatico del lettino mediante l’interfaccia ADI 3.0
Per l’integrazione Robotics, è necessaria
una protezione dal laser
Novalis Tx / Trilogy

Tutti

Varian

Linac Elekta

Sistema basato su iGUIDE / HexaPOD
MOSAIQ CMA (Couch Move Assistant)
Modelli:
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa
HD (tutti linac con CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (acquisizione di immagini KV),
iGUIDE 2.1, PSS (tavolo)

Elekta

NOTA: si possono usare anche lettini e linac diversi da quelli sopraindicati. Per ulteriori
informazioni sui modelli supportati, contattare l’assistenza Brainlab.
NOTA: linac Elekta: l’accuratezza del sistema specifico utilizzato è definita nel test di accettazione
del cliente, che specifica le componenti utilizzate durante la misurazione dell’accuratezza.
Le seguenti avvertenze valgono per i sistemi ExacTrac installati sui linac Varian muniti di lettino
Vortex:
Avvertenza
Quando l’ExacTrac viene utilizzato in un acceleratore munito di lettino Vortex, esso va
utilizzato solo quando il tavolo del trattamento è bloccato nella posizione di trattamento
(allineato con l’asse del linac).
Avvertenza
Ogni volta che viene utilizzata la TAC in sala, assicurarsi che il software ExacTrac sia
chiuso.
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Avvertenza
Ogni volta che viene utilizzata la TAC di un sistema basato su Vortex Varian, assicurarsi
che il software ExacTrac sia chiuso.
Avvertenza
Se l’ExacTrac è installato su un Clinac con un lettino Vortex, il Robotics non deve essere
installato ed è necessario utilizzare l’adattatore del lettino Varian originale.

Altri dispositivi di terzi produttori
Avvertenza
Le apparecchiature medicali di terzi produttori possono essere utilizzate con ExacTrac solo
se consentito espressamente da Brainlab. Se si usano dispositivi medicali non autorizzati
possono verificarsi eventi negativi per la sicurezza o la funzionalità di ExacTrac, che
potrebbero mettere in pericolo il paziente, l’utente e/o l’intero sistema.
Avvertenza
Solo gli addetti all’assistenza Brainlab sono autorizzati a modificare la configurazione
hardware della workstation ExacTrac. Eventuali modifiche non autorizzate possono influire
negativamente sul funzionamento del sistema.
Avvertenza
Il lettino non deve contenere strutture metalliche attorno all’area del trattamento, né
strutture disomogenee visibili nelle radiografie. È necessario un lettino di imaging.
NOTA: il lettino di imaging influenza la qualità delle immagini acquisite! Per qualsiasi domanda
relativa alla compatibilità di lettini di imaging di terzi produttori, contattare l’assistenza Brainlab.
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1.4.4

Software di terzi produttori

Autorizzazione
Avvertenza
L’installazione di software e hardware sul sistema Brainlab può essere eseguita solo da
ingegneri autorizzati Brainlab. L’utente non è autorizzato a installare o rimuovere
applicazioni software o componenti hardware.
Avvertenza
Solo gli addetti all’assistenza Brainlab sono autorizzati a modificare la configurazione
software della workstation. Eventuali modifiche non autorizzate possono influire
negativamente sul funzionamento del sistema. Se è installato un programma antivirus, in
collaborazione con un dipendente, esso deve essere configurato in base alle
raccomandazioni Brainlab.

Software di terzi produttori compatibile
ExacTrac è compatibile con i seguenti prodotti software di altri produttori:
Software

Commento

Sistemi di pianificazione di terzi

Sono supportati i sistemi in grado di esportare la posizione definita dell’isocentro e il contorno del volume
PTV (Planning Target Volume) con i dati TAC attraverso un collegamento DICOM RT esistente alla
workstation ExacTrac. Per ulteriori informazioni, fare
riferimento alla Dichiarazione di conformità DICOM
nel sito www.brainlab.com, oppure contattare l’assistenza Brainlab.

Varian ARIA 10/11/13

L’esportazione di dati DICOM RT di ExacTrac è compatibile con il sistema ARIA Record and Verify (sistema medicale Varian).

Le modifiche ai sistemi di terzi produttori possono influenzare altri sistemi. Assicurarsi che tutti i
sistemi funziono ancora nel modo desiderato.
L’implementazione DICOM Brainlab è basata su una libreria MERGE DICOM. Per informazioni
dettagliate sulla conformità DICOM, consultare la Dichiarazione di conformità DICOM del sistema
di un terzo produttore e la più recente Dichiarazione di conformità DICOM Brainlab all’indirizzo
www.brainlab.com/dicom.

Vedere anche pagina 391.
NOTA: per quanto riguarda il software o gli upgrade di altri produttori, Brainlab non può garantirne
la compatibilità con ExacTrac. Per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.

Altri software di terzi produttori
Avvertenza
Solo software specificati dalla Brainlab possono essere installati e utilizzati con ExacTrac.
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1.5

Formazione e documentazione

1.5.1

Formazione

Formazione Brainlab
Per utilizzare il sistema in modo sicuro e corretto, prima di azionarlo la prima volta, Brainlab
consiglia a tutti gli utenti di partecipare a un corso di formazione approfondito tenuto da un
rappresentante Brainlab.

Servizio di affiancamento
• Dopo aver simulato un numero sufficiente di procedure complete e aver eseguito un rigoroso
controllo qualità, è possibile iniziare a utilizzare il sistema per trattamenti selezionati.
• Durante questi trattamenti dovrebbe sempre essere presente un rappresentante Brainlab, che
garantisca una supervisione esperta e offra indicazioni quando necessario.

Responsabilità
Avvertenza
Il sistema ExacTrac è stato progettato per fornire ulteriore assistenza allo staff medico.
Tuttavia, non sostituisce in alcun modo l’esperienza dell’utente, il quale rimane sempre
responsabile dell’utilizzo.
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1.5.2

Documentazione

Destinatari
• Questo manuale fornisce un’introduzione e materiale di riferimento per un utilizzo corretto ed
efficace del sistema ExacTrac di Brainlab.
• Questo manuale è destinato a tutti i membri del team clinico che utilizzano il sistema ExacTrac
o parti di esso.
• Leggere attentamente il presente manuale e familiarizzare con il sistema prima dell’uso.

Lettura dei manuali
Per eseguire trattamenti sicuri ed efficaci con ExacTrac, è necessaria un’attenta pianificazione
procedurale.
È estremamente importante che:
• I manuali vengano studiati con attenzione prima di utilizzare il sistema.
• Gli utenti possano accedere ai manuali in qualsiasi momento.

Manuali Brainlab
Manuale d’uso

Descrizione

Manuale per uso clinico
ExacTrac

Istruzioni dettagliate sull’uso del sistema di posizionamento pazienti ExacTrac.

Manuale d’uso del sistema di
supporto paziente

Istruzioni dettagliate sull’uso di:
Rettifica dell’inclinazione del lettino mediante ExacTrac Robotics.
Sistema di trattamento per radiochirurgia frameless.

Manuale d’uso dell’hardware
stereotassico

Istruzioni dettagliate sull’utilizzo del puntatore fantoccio di
Brainlab per eseguire il controllo qualità.

Manuale per uso clinico di
iPlan RT

Istruzioni dettagliate sull’utilizzo del sistema di pianificazione dei
trattamenti Brainlab.

Documentazione per componenti a raggi X
Dispositivo
Alloggiamento

Tubo

Documento

Produttore

Scheda tecnica: “Sapphire Housing”
Varian Medical Systems
Scheda tecnica: “Housing B-130” (Varex Imaging Corporation solo per i tubi di raggi X)
Scheda tecnica: “RAD-21”
Scheda tecnica: “G-892”

Cavi HV

Scheda tecnica: “Connettore tipo
CA1” “Cavo tipo L3”

Claymount

Collimatore

Questo manuale d’uso

Brainlab

Generatore

Istruzioni per l’uso, “EDITOR Hfe”
Spellman High Voltage Electronics
Manuale di manutenzione, “EDI- GmbH (ex K&S Röntgenwerk)
TOR Hfe”
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Altri manuali
Manuale d’uso

Descrizione

Manuali d’uso Novalis

Le istruzioni di utilizzo del sistema Novalis vengono fornite da
Varian Medical Systems.

Manuali di terzi produttori

28

• Il sistema ExacTrac include altre componenti di terzi produttori.
• Le istruzioni del produttore originale sono contenute nel vano
documenti nella parte posteriore del mobiletto della workstation.
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1.6

Protezione dati

1.6.1

Riservatezza e protezione contro l’accesso non autorizzato

Legislazione locale
Nel software ExacTrac i dati del paziente sono identificati dal nome del paziente e da un ID
univoco. Per questo motivo, tali dati devono essere gestiti in conformità con la legge vigente sulla
privacy e protetti contro l’accesso non autorizzato. Negli Stati Uniti, i dati dei pazienti devono
essere gestiti in conformità con l’Health Insurance Portability and Accountability Act del 1996
(HIPAA).

Accesso all’hardware del sistema
La workstation ExacTrac è alloggiato in un mobiletto con sportello anteriore e posteriore.
Entrambi gli sportelli devono restare chiusi per impedire accessi non autorizzati e le chiavi devono
essere conservate in un luogo sicuro. È possibile raggiungere i pannelli di controllo (vedere
pagina 68) attraverso le aperture dello sportello anteriore.
Avvertenza
Il mobiletto deve essere adeguatamente protetto dal pubblico accesso oppure deve essere
collocato in un luogo controllato a vista.
È responsabilità della struttura ospedaliera garantire la sicurezza del mobiletto al di fuori
degli orari di lavoro.

Accesso ai dati elettronici
Il sistema operativo Windows consente un’autenticazione utente in grado di proteggere
dall’accesso non autorizzato ai dati dei pazienti. Le informazioni di accesso e le password devono
essere gestite dall’amministratore della rete ospedaliera e tutto il personale che utilizza il sistema
ExacTrac deve eseguire la disconnessione dal sistema dopo l’uso. È disponibile un salvaschermo
protetto da password, conforme ai requisiti HIPAA.

Accesso alle stampe
Poiché le relazioni sui trattamenti ExacTrac (vedere pagina 373) contengono il nome e l’ID del
paziente, la stampante deve essere collocata in un luogo sicuro e le stampe devono essere
protette da accessi non autorizzati.

Backup dei dati
Per scongiurare la perdita di dati dei pazienti è necessario eseguire il backup delle cartelle dei
pazienti ExacTrac su DVD o memorizzare le informazioni in un archivio di rete. I dati del paziente
possono essere esportati anche da un formato DICOM a un sistema R&V.

Accesso ai dati
ExacTrac può importare i dati di pianificazione da altre workstation in rete (vedere pagina 386).
Gli altri computer della rete non devono accedere alla workstation ExacTrac, quindi, per garantire
la riservatezza dei pazienti, Brainlab sconsiglia di attivare l’accesso remoto ai dati nella
workstation ExacTrac.

Utenti Windows
Per impostazione predefinita, i seguenti utenti Windows sono stati implementati in ExacTrac:
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Utenti

Autorizzazioni

Amministratore

Illimitate

Assistenza BL

Illimitate

EmergencyUser

Illimitate

ExacTrac

Diritti PowerUser

Revisore

Diritti PowerUser

Avvertenza
Per usare ExacTrac, l’utente deve disporre almeno dei diritti di Power User. L’accesso
completo (lettura/scrittura) è necessario per le seguenti cartelle:
• D:\Brainlab
• Cartella del paziente E:\Patient
• F:\Service

Registri utente
Il login utente ExacTrac è accessibile e viene salvato in un file registro crittografato. Per
visualizzare questo file registro, contattare l’assistenza Brainlab.

Smaltimento del sistema
Poiché i dati riservati dei pazienti vengono memorizzati sul disco rigido della workstation
ExacTrac, prima di provvedere allo smaltimento del sistema, è opportuno cancellare tali dati o
distruggere il disco rigido.
La semplice cancellazione dei dati dal disco rigido non costituisce una protezione
sufficiente contro il recupero dei dati. È necessario utilizzare un software dedicato per
impedire il recupero dei dati in modo permanente.
Ogni volta che si devono inviare i dati del paziente a terzi (es.: per la verifica da parte
dell’assistenza Brainlab), assicurarsi di creare sempre una copia non identificata.
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1.7

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica
(CEM)

1.7.1

Panoramica

Informazioni generali
ExacTrac non contiene nessun dispositivo che necessita di manutenzione per assicurare la
conformità alla direttiva CEM.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
L’utilizzo di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati, ad eccezione dei
trasduttori e dei cavi forniti da Brainlab come ricambi per le componenti interne, potrebbe
provocare un aumento di emissioni o una diminuzione dell’immunità di ExacTrac.
Avvertenza
Le componenti di ExacTrac non vanno utilizzate adiacenti o impilate con altre
apparecchiature.
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2

PROCEDURE EXACTRAC

2.1

Procedure per linac specifici

Informazioni generali
Il presente manuale d’uso descrive tutte le funzionalità di ExacTrac. Tuttavia, le funzionalità
effettivamente disponibili nel sistema dipendono dalle apparecchiature e dalle licenze disponibili.
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6.X

Open Patient
Load Plan/Patient

Open corresponding patient.
Ensure that actual plan content is
consistent.

Open Patient

Select the isocenter.
When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac

Linac

Procedura standard

Pre-Positioning
Couch must be at default position.
(0° or 180°)
Perform Pre-Positioning.

X-Ray Correction
Couch must be at default position.
(0° or 180°)

Perform and finish X-ray Correction

Press „X-Ray
Correction“
Compensate
Correction Shift

Enable Motion

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

X-Ray Verification (non-coplanar)
Select Beam

Select the corresponding beam / field.

Select Beam

Perform x-ray verification at table
angle.

Press „X-Ray
Verification“

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

Compensate
Verification Shift

Move table to planned couch angle
according to ExacTrac readouts.

Enable Motion

„Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 1
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2.1.1

Procedura per lettino Varian Exact

Passaggi della procedura
Passaggi

Vedere

1. Aprire il paziente sul linac.
Aprire il paziente nel software ExacTrac. (Se il linac è munito di ADI ed ExacTrac è visualizzato nella scheda Select Patient, il paziente si aprirà automati2.
camente.) È possibile regolare le impostazioni specifiche del paziente, se necessario.

Pagina 129

Preposizionamento. Comporta l’allineamento del PTV all’isocentro del linac. Il
sistema calcola come spostare il lettino per trattamento in base alla posizione
dei marker corporei o di una maschera, rispetto alla loro posizione sulla scan3. sione TAC del paziente.
Il movimento è attivato all’interno della sala del trattamento mediante il pendente manuale ExacTrac (o il pendente manuale VMS per gli aggiornamenti
software).

Pagina 179

Correzione di radiografia/fascio conico. È possibile eseguire radiografie/TAC
fascio conico per rilevare la posizione attuale esatta del PTV e fare un confron4.
Pagina 213
to con le DRR per calcolare qualsiasi eventuale spostamento necessario sulla
posizione del paziente.
Applicazione della correzione di rotazione.
• Se si sta utilizzando il Robotics 1.0, questa correzione può essere attivata
all’interno della sala del trattamento con il pendente manuale.
• Se si sta utilizzando Robotics 2.0, questa correzione può essere attivata
all’esterno della sala del trattamento utilizzando la console ExacTrac, oppure con il pendente manuale ExacTrac installato nella sala di controllo.
5. NOTA: per motivi di sicurezza, le correzioni di passo che determinano un movi- Pagina 285
mento di sollevamento superiore a 5 cm della testa richiedono sempre l’attivazione della correzione dall’interno della sala di trattamento. In queste situazioni, ExacTrac mostra un messaggio corrispondente e attiva i pulsanti Lock all
di Robotics 2.0. L’operatore deve entrare nella sala di trattamento per disattivare i pulsanti Lock all e attivare la correzione dall’interno utilizzando il pendente manuale.
Applicazione della correzione della posizione. Il movimento del tavolo remoto
che applicherà la correzione della posizione può essere attivato utilizzando:
6.
La console ExacTrac.
Il pendente manuale ExacTrac (se la console non è installata).

Pagina 265

Verifica radiografica. Ancora una volta è possibile utilizzare i raggi X per controllare che il PTV si trovi ora nella posizione corretta per il trattamento.

Pagina 273

7.

8. Eseguire il trattamento.
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Procedure per linac specifici

Load Plan/Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac checks Plan Consistency
between plan on Treatment
Application and ExacTrac

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application / Console

Procedura radiografica standard ExacTrac su Novalis Tx

ExacTrac shows prepared beam and
checks for consistency with selected
isocenter.

Prepare first Beam

Perform manual or automatic PrePositioning to move Couch to center
position.

ExacTrac Shows Status
“Proceed with X-Ray”

Press „X-Ray
Correction“
Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated correction
shift.

Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation
Move Couch to
treatment position

If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“
Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated
verification shift. If shift exceeds the
verification threshold the user is asked
to apply the shift.

Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. This step is skipped if verification
was within limits.

Perform Robotics
Tilt Compensation

This step is skipped if verification was
within limits.

Move Couch to
treatment position

ExacTrac shows status „OK“ and
authorizes automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 2
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2.1.2

Procedura per TrueBeam

Passaggi della procedura
Passaggi

Vedere

Aprire il paziente sul linac. Il paziente si apre automaticamente se ExacTrac è
1. visualizzato nella scheda Select Patient. È possibile regolare le impostazioni
specifiche del paziente, se necessario.

Pagina 129

Preposizionamento. Comporta l’allineamento del PTV all’isocentro del linac. Il
sistema calcola come spostare il lettino per trattamento in base alla posizione
dei marker corporei o di una maschera, rispetto alla loro posizione sulle DRR
2. sulla scansione TAC del paziente.
Il movimento è attivato all’interno della sala del trattamento mediante il pendente VMS.

Pagina 207

Correzione di radiografia/fascio conico. È possibile eseguire radiografie/TAC
fascio conico per rilevare la posizione attuale esatta del PTV e fare un confron3.
Pagina 213
to con le DRR per calcolare qualsiasi eventuale spostamento necessario sulla
posizione del paziente.
Applicazione della correzione di rotazione:
• Se si sta utilizzando il Robotics 1.0, questa correzione può essere applicata
all’interno della sala del trattamento mediante il pendente VMS.
• Se si sta utilizzando il Robotics 2.0, questa correzione può essere applicata
dall’area della console mediante la console VMS.
4. NOTA: per motivi di sicurezza, le correzioni di passo che determinano un movi- Pagina 211
mento di sollevamento superiore a 5 cm della testa richiedono sempre l’attivazione della correzione dall’interno della sala di trattamento. In queste situazioni, ExacTrac mostra un messaggio corrispondente e attiva i pulsanti Lock all
di Robotics 2.0. L’operatore deve entrare nella sala di trattamento per disattivare i pulsanti Lock all e attivare la correzione dall’interno utilizzando il telecomando con filo del tavolo TrueBeam.
Applicazione della correzione della posizione. Il movimento del tavolo remoto
che applica la correzione della posizione può essere attivato utilizzando:
5.
La console VMS.
Il pendente VMS.

Pagina 265

Verifica radiografica. Se viene visualizzata l’indicazione Proceed with Verifica6. tion, è necessario utilizzare i raggi X per controllare che il PTV ora si trovi nella Pagina 273
posizione corretta per il trattamento.
7. Eseguire il trattamento.
Avvertenza
L’uso dell’ExacTrac Robotics con un sistema TrueBeam richiede che il sistema Varian
LaserGuard sia attivo. LaserGuard non deve essere disattivato quando ExacTrac Robotics
è attivato dall’interno dell’area della console.
Il setup iniziale del paziente dovrebbe avere una deviazione di rotazione verticale inferiore a 5
gradi, in quanto ExacTrac consente un aggiornamento o un’esclusione del piano sul linac solo
fino a un massimo di 5 gradi. In caso contrario, il fascio viene visualizzato come fascio incoerente
nella frazione successiva (vedere pagina 197).
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Procedure per linac specifici

Load Plan/Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

ExacTrac checks Plan Consistency
between plan on Treatment
Application and ExacTrac
ExacTrac shows prepared beam and
checks for consistency with selected
isocenter.

Prepare first Beam

Couch must be at center position.

Enable Motion

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application /Console

Procedura di esempio ExacTrac per TrueBeam

The Treatment Application receives
the couch motion requests and
displays the target position within the
column „GOTO“

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to the Treatment
Application to position the patient in
the isocenter. (Excluding rotation)

The couch moves towards the „GOTO“
values.

After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, ADI Positioning Dialog
closes autom. Otherwise up to two
more couch motion requests are sent
ExacTrac Shows Status
“Proceed with X-Ray”

Press „Restart
Positioning“

Press „X-Ray
Correction“
Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped
The Treatment Application receives
the couch motion requests and
displays the target position within the
column „GOTO“

Enable Motion

The couch moves towards the „GOTO“
values.

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to the Treatment
Application to position the patient in
the isocenter. (Including vertical
rotation for the selected beam.)
After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, ADI Positioning Dialog
automatically updates the plan values
on Treatment Application and closes.
If not, up to two more couch motion
requests are sent.
If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“

ExacTrac authorizes
Automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

Perform Robotics
Tilt Compensation

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 3
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2.1.3

Procedura per Elekta

Passaggi della procedura
Passaggi

Vedere

Aprire il paziente su MOSAIQ e preparare il primo fascio. Il paziente si apre
1. automaticamente su iGUIDE ed ExacTrac se ExacTrac è visualizzato nella
scheda Select Patient.

Pagina 129

Preposizionamento. Eseguire il preposizionamento automatico per i casi cranici e il preposizionamento manuale per tutti gli altri casi. Lo spostamento per il
2.
Pagina 179
preposizionamento automatico viene trasferito direttamente su iGUIDE o MOSAIQ.
Correzione radiografica. È possibile eseguire radiografie per rilevare la posizio3. ne attuale esatta del PTV e fare un confronto con le DRR per calcolare qualPagina 213
siasi eventuale spostamento necessario sulla posizione del paziente.
Applicazione della correzione della posizione:
• Se si sta usando il sistema iGUIDE HexaPOD, ExacTrac visualizza e trasferisce lo spostamento calcolato direttamente su iGUIDE. Per eseguire lo spostamento, fare riferimento ai dati visualizzati da iGUIDE.
4. • Se si sta usando solo il sistema MOSAIQ, ExacTrac visualizza e trasferisce Pagina 271
lo spostamento calcolato direttamente su MOSAIQ. Per eseguire lo spostamento, fare riferimento ai dati visualizzati da MOSAIQ.
Non immettere manualmente le coordinate dello spostamento. Se il trasferimento delle coordinate non riesce, reinviare gli spostamenti.
Verifica radiografica. Se viene visualizzata l’indicazione Proceed with Verification, è necessario utilizzare i raggi X per controllare che il PTV ora si trovi nella
5.
Pagina 273
posizione corretta per il trattamento, dopo aver applicato la correzione della
posizione.
6. Eseguire il trattamento.
Avvertenza
In caso di malfunzionamento di Beam Hold (il fascio di trattamento Elekta rimane attivo
anche se ExacTrac visualizzata il simbolo "Beam Hold”), interrompere immediatamente il
trattamento e non riavviarlo senza aver precedentemente verificato il corretto
funzionamento della funzione Beam Hold.
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Procedura di esempio ExacTrac per Elekta
Open Patient in MOSAIQ and prepare
first beam.

iGUIDE automatically opens
corresponding patient.

ExacTrac

iGUIDE /MOSAIQ/TCS

Open Patient

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient.

ExacTrac checks for consistency with
selected isocenter.

Couch must be at center position.
Bring HexaPOD in Start Position.

Enable Motion

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch
motion requests and displays the
target position. iGUIDE directly
transfers the 3D shift to TCS

For Pre-positioning (Cranial Cases only)
ExacTrac automatically sends couch
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ
to position the patient in the isocenter
(Excluding rotation).

The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion, ETX
checks if the patient is positioned in
isocenter. If so, „Send shift“ dialog
closes automatically. Otherwise press
„Send Shift“ again.

ExacTrac Shows Status
Proceed with X-Ray

Press „Send Shift“

Press „X-Ray
Correction“

Perform and Finish
Correction

Enable Motion

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch
motion requests and displays the
target position. iGUIDE might transfer
parts of the shift to TCS and perform
parts of the shift with HexaPOD.

ExacTrac automatically sends couch
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ
to position the patient in the
isocenter. (With iGUIDE including
rotation, MOSAIQ 3D only)

The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion,
ExacTrac checks if the patient is
positioned in isocenter. If so, „Send
shift“ dialog closes. Otherwise press
„Send Shift“ again.

If ExacTrac shows Status
“Proceed with Verification”
an additional Verification must be
performed (see X-Ray Correction)

Press „X-Ray
Verification“

ExacTrac clears all inhibits and shows
OK icon.

Perform
Treatment

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Figura 4
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2.1.4

Evitare le collisioni

Note sulla sicurezza
Il movimento del lettino remoto non va utilizzato in caso di utilizzo di accessori che limitano lo
spazio libero tra il paziente e il gantry. Accessori come i collimatori conici comportano un rischio di
collisione più elevato e pertanto il movimento del lettino automatico va attivato solo dall’interno
della sala di trattamento.
Se si sospetta che possa verificarsi una collisione, interrompere immediatamente l’attivazione del
movimento. Rilasciare i pulsanti di abilitazione del movimento sulla console ExacTrac o il
pendente manuale nella sala di trattamento.
Se è necessario eseguire un passaggio di prova per evitare qualsiasi rischio di collisione,
assicurarsi di effettuarlo nella posizione del trattamento (es.: dopo aver applicato lo spostamento
ExacTrac).
Invitare i pazienti a restare sul lettino per trattamento e a non muoversi fino a quando un medico
non comunica che è sicuro farlo.
Avvertenza
Assicurarsi che, nonostante il cambiamento della posizione del paziente da parte di
ExacTrac, non vi sia alcuna collisione con il paziente e nessuna parte del linac o dei relativi
accessori durante il trattamento o la rotazione del gantry in generale (es.: trattamenti con
campi e angoli del gantry diversi).
Avvertenza
Assicurarsi che non avvenga alcuna collisione con il paziente o l’accessorio di fissaggio/
rilevamento del paziente e con nessuna parte del linac o degli accessori del linac durante il
posizionamento del paziente.
Avvertenza
Prima di attivare un qualsiasi movimento, assicurarsi sempre che vi sia spazio libero
sufficiente tra il paziente e una qualsiasi parte del gantry del linac. Considerare che sia il
gantry che il lettino, compresi i dispositivi mobili come Brainlab Robotics, possono
muoversi. Vi è il rischio di collisioni!
Avvertenza
Se gli accessori del linac (es.: per i trattamenti conici) sono installati, assicurarsi che sia
installato e attivato un meccanismo di sicurezza aggiuntivo che impedisca potenziali
collisioni. Se questa funzionalità non può essere garantita, non utilizzare il Robotics, per
evitare il rischio di collisioni.
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3

PANORAMICA
SULL’HARDWARE

3.1

Componenti hardware ExacTrac

Informazioni generali
Il sistema ExacTrac supporta varie configurazioni e versioni. Le componenti hardware variano a
seconda della configurazione hardware e software scelta. Per ulteriori informazioni, contattare
l’assistenza Brainlab.
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Componenti hardware ExacTrac

3.1.1

Componenti del sistema a infrarossi

Informazioni generali
La configurazione di rilevamento a infrarossi ExacTrac standard include le seguenti componenti.

Workstation e armadietto

②

①

Figura 5
N°

Componente

Funzione

①

Workstation ExacTrac

Vedere pagina 68.

②

Contiene la workstation insieme ai cavi di alimentazione, i diArmadietto della workstaspositivi di sicurezza elettrici, le parti elettroniche di controllo,
tion
ecc.

La workstation va spenta almeno una volta a settimana. Ulteriori informazioni sulla sicurezza
elettrica sono disponibili a pagina 64.
L’impianto di condizionamento dell’aria deve essere in grado di mantenere una temperatura
ambiente costante.

Telecamera a infrarossi e videocamera
La telecamera viene sempre montata a soffitto ai piedi del lettino. La telecamera a infrarossi
Polaris Spectra necessita di una fase di preriscaldamento di almeno 5 minuti. Durante questo
periodo, la telecamera non invia dati e la calibrazione e il trattamento non sono possibili.
Accendere la telecamera a infrarossi almeno cinque minuti prima dell’uso. A tal fine, premere il
pulsante System On sull’armadio del computer o sulla console del sistema.
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①

②

③
Figura 6

N°

Componente

Funzione

①

Telecamere

Sistema di telecamera precalibrato.

②

Obiettivi a infrarossi

Rilevano la posizione del paziente mediante sfere riflettenti.

③

Obiettivo video

Fornisce un’immagine video del paziente.

Avvertenza
La telecamera a infrarossi Polaris Spectra necessita di una fase di preriscaldamento di
almeno 5 minuti.

Telecamera a infrarossi e videocamera (TrueBeam)
Per i sistemi installati su linac TrueBeam, la telecamera è installata sullo stesso supporto delle
telecamere simili di cui sono muniti i sistemi di rilevamento Varian Medical Systems.

Figura 7

Note sulla sicurezza
I sistemi a infrarossi di tipo diverso possono influenzarsi a vicenda. Non utilizzare
contemporaneamente sistemi a infrarossi diversi. I dispositivi medicali a infrarossi di terzi
produttori possono essere utilizzati con ExacTrac solo se consentito espressamente da Brainlab.
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Se si usano dispositivi medicali a infrarossi non autorizzati possono verificarsi eventi negativi per
la sicurezza o la funzionalità di ExacTrac o dell’altro sistema, con possibile pericolo per il
paziente, l’utente e/o l’ambiente.
Avvertenza
La telecamera non va utilizzata dopo che è stata danneggiata o se ha subito un urto. È
necessario informare l’assistenza Brainlab.
Avvertenza
Non toccare contemporaneamente il paziente e la telecamera.

Monitor

①

Figura 8
N°
①

Componente

Funzione

Monitor touchscreen da
19 pollici

Consente di controllare il software nella sala di trattamento. Il
monitor può essere fissato a parete o a soffitto.
La risoluzione del monitor è di 1.024 x 1.090.

NOTA: per i monitor montati a soffitto: al fine di evitare lesioni al paziente o all’operatore dovute
ad una collisione con il monitor, posizionare quest’ultimo sempre in posizione di parcheggio.
Durante il posizionamento del monitor, fare attenzione a evitare la collisione con qualsiasi altra
apparecchiatura.
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3.1.2

Accessori di rilevamento a infrarossi

Sfere marker corporei e attacchi per marker

①

②

③
Figura 9

N°
①

Componente

Funzione

Consente il rilevamento a infrarossi. Le sfere sono applicate
Sfera dei marker corporei agli attacchi dei marker o alla maschera di posizionamento
per radiochirurgia frameless.

②

Attacchi per marker

Sono applicati in posizioni idonee sulla pelle del paziente, mediante tamponi adesivi.
In caso di riutilizzo di attacchi per marker è necessario utilizzare nuovi tamponi adesivi (per lo stesso paziente). Vedere
pagina 98 e pagina 182.

③

Tamponi adesivi

Possono essere applicati agli attacchi per marker, per utilizzarli più volte sullo stesso paziente.

Sfere marker riflettenti

①

Figura 10
N°
①

Componente

Funzione

Sfera riflettente

Applicata alla maschera di posizionamento e al fantoccio
dell’isocentro per consentire il rilevamento a infrarossi.
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3.1.3

Accessori per la scansione

Sfere marker corporei e attacchi per marker

①

③

②
Figura 11

N°

Componente

Funzione

①

Marker corporeo TAC

Rilevato automaticamente con la scansione TAC. Si applicano
agli attacchi per marker.

②

Rilevato automaticamente con la scansione TAC e idoneo per
Marker corporeo riflettenil rilevamento a infrarossi. Si applicano agli attacchi per marte TAC
ker.

③

Sono applicati in posizioni idonee sulla pelle del paziente, mediante tamponi adesivi.
In caso di riutilizzo di attacchi per marker è necessario utilizzare nuovi tamponi adesivi (per lo stesso paziente). Vedere
pagina 98 e pagina 182.

Attacchi per marker

Componenti per radiochirurgia frameless
Le componenti per radiochirurgia frameless vengono utilizzate per rilevare la posizione del
paziente durante i trattamenti cranici e consentirne la mappatura con i dati dell’immagine acquisiti.
Questo sistema può essere utilizzato solo in combinazione con la correzione radiografica (vedere
pagina 50).
Le componenti per radiochirurgia frameless sono descritte nel Manuale d’uso dell’hardware,
sistema di supporto paziente e in pagina 183.

②

①

Figura 12
N°
①

48

Componente

Funzione

Maschera di posizionamento per radiochirurgia
frameless

Consente il rilevamento del paziente con tutti gli angoli di rotazione del lettino standard. La struttura in fibra di carbonio garantisce un’ottima permeazione di radiazioni e il minimo accumulo di dose durante il trattamento.
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N°

②

Componente

Funzione

Set maschera SRS frameless

Consente il posizionamento del paziente sicuro e riproducibile
tra le frazioni.
(ExacTrac non è compatibile con i sistemi maschera cranica
standard.)

NOTA: la struttura in fibra di carbonio della maschera di posizionamento per radiochirurgia
frameless ha uno spessore medio di 1,4 mm, che equivale a 2 mm d’acqua. In base alle modalità
e ai parametri del trattamento, è necessario determinare a livello individuale se la struttura
dovrebbe restare sul paziente durante l’irradiazione, oppure se deve essere rimossa. La
rimozione della maschera durante il trattamento rende impossibile l’esecuzione di verifiche intrafrazione. Come regola generale, Brainlab consiglia di tenere installata la maschera durante
l’irradiazione.

Maschere di posizionamento per trattamenti extracranici

①
Figura 13
N°
①

Componente

Funzione

Maschera di posizionamento ET

Questa maschera in fibra di carbonio può essere utilizzata per
i trattamenti extracranici standard.

Vedere pagina 186.
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3.1.4

Componenti a raggi X

Informazioni generali
Se è stata acquistata la configurazione ExacTrac, l’apparecchiatura descritta di seguito viene
fornita insieme ai dispositivi di rilevamento a infrarossi standard.
Con la configurazione ExacTrac X-ray, si può raggiungere una maggiore accuratezza e sicurezza
grazie alle funzioni di correzione e di verifica radiografica ExacTrac.
Vedere anche pagina 66 e pagina 77.

Doppio generatore dei raggi X

①
Figura 14
N°

①

Componente

Funzione

Doppio generatore dei
raggi X

Alimenta due tubi a raggi X utilizzati per creare la correzione
radiografica e le immagini di verifica per il posizionamento del
paziente. Viene fornito in due armadietti separati, collegati con
i cavi. Con il doppio generatore, le immagini radiografiche
possono essere acquisite quasi simultaneamente con entrambi i tubi a raggi X.

Nota sulla sicurezza
Non collocare mai degli oggetti sulla schermata di ventilazione dell’armadio del generatore.
L’errato maneggiamento può determinare il surriscaldamento e il danneggiamento del
generatore.
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Pozzetto a raggi X da 12 pollici

①

②

③
Figura 15
N°

Componente

Funzione

Pozzetto da 12 pollici

Contiene il tubo a raggi X. Due contenitori sono incassati sul
pavimento, uno a ciascun lato del linac.

②

Tubo a raggi X

Genera immagini radiografiche per verificare l’accuratezza del
posizionamento del paziente.
Stando di fronte all’acceleratore lineare, il tubo sul lato sinistro
viene definito Tube 1 mentre il tubo sul lato destro come Tube
2.

③

Collimatore raggi X

Si assicura che la radiazione emessa dal tubo copra esclusivamente l’area sensibile del rilevatore a flat panel.

①
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Pozzetti e tubi a raggi X

②

①

③
Figura 16
N°

Componente

Funzione

Pozzetto

Contiene il tubo a raggi X. Due contenitori sono collocati sul
pavimento, uno a ciascun lato del linac.

②

Tubo a raggi X

Genera immagini radiografiche per verificare l’accuratezza del
posizionamento del paziente.
Stando di fronte all’acceleratore lineare, il tubo sul lato sinistro
viene definito Tube 1 mentre il tubo sul lato destro come Tube
2.

③

Collimatore raggi X

Si assicura che la radiazione emessa dal tubo copra esclusivamente l’area sensibile del rilevatore a flat panel.

①
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Pozzetto a raggi X da 17 pollici

②

①

③
Figura 17
N°
①

②

③

Componente

Funzione

Pozzetto da 17 pollici

Contiene il tubo a raggi X. Due contenitori sono collocati sul
pavimento, uno a ciascun lato del linac.

Tubo a raggi X

Genera immagini radiografiche per verificare l’accuratezza del
posizionamento del paziente.
Stando di fronte all’acceleratore lineare, il tubo sul lato sinistro
viene definito Tube 1 mentre il tubo sul lato destro come Tube
2.

Collimatore raggi X

Si assicura che la radiazione emessa dal tubo copra esclusivamente l’area sensibile del rilevatore a flat panel.
Il collimatore mostrato qui è installato solo negli aggiornamenti ai sistemi già installati.
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Console ExacTrac per un doppio generatore

②
①

③

④

⑦

⑥
⑧

⑤

⑨
Figura 18
N°

54

Componente

Funzione

①

Sistema acceso

Avvia il sistema.

②

Indicatore sistema in
standby

Diventa arancione quando l’alimentazione dell’edificio è disponibile.

③

Indicatore alimentazione
sistema

Diventa verde quando il sistema è acceso.

④

Sistema spento

Spegne il sistema.

⑤

Acquisizione di radiografie

Acquisisce un’immagine radiografica. L’anello indicatore diventa verde quando è possibile acquisire un’immagine radiografica.

⑥

Avvio sequenza fluoroscopica

Avvia una sequenza fluoroscopica a raggi X. L’anello indicatore diventa verde quando è possibile avviare una sequenza
fluoroscopica.

⑦

Arresto sequenza fluoroscopica

Arresta una sequenza fluoroscopica a raggi X. L’anello indicatore diventa arancione quando è in esecuzione una sequenza
fluoroscopica.

⑧

Spia di allarme radiazioni

Diventa arancione quando viene acquisita un’immagine radiografica.

⑨

Abilitazione movimento

Attiva il movimento automatico del lettino.
Gli anelli indicatori diventano verdi quando è possibile il movimento automatico del lettino.

Cicalino della radiografia

Emette un segnale acustico quando viene acquisita un’immagine radiografica.
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Flat panel

①
②
Figura 19
N°

Componente

Funzione

①

Flat panel

②

Flat panel e raggi X

Il sistema ExacTrac è dotato di 2 rilevatori aSi (amorphous silicon, silicone amorfo) a flat panel.
I flat panel registrano le immagini radiografiche generate con
gli appositi tubi.
Due flat panel vengono installati al soffitto da entrambi i lati
del lettino per trattamento.
Vedere pagina 357.
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3.1.5

Componenti per un migliore posizionamento del paziente

ExacTrac Robotics

①

Figura 20
N°

①

56

Componente

Funzione

ExacTrac Robotics installato sul lettino

Il sistema ExacTrac Robotics opzionale viene installato tra il
couch top e il lettino per compensare automaticamente le deviazioni della posizione di rotazione del paziente. Consultare il
Manuale d’uso dell’hardware, Sistema di supporto del paziente e pagina 285.
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3.1.6

Componenti per calibrazione e verifica di sistema

Fantoccio dell’isocentro ET

①

Figura 21
N°

①

Componente

Funzione

Fantoccio dell’isocentro
ET

Consente la calibrazione dell’isocentro con i laser linac. Vedere pagina 330.
Contiene una sfera al tungsteno al centro, allineata con le incisioni del laser. La sfera può essere utilizzata per il controllo
giornaliero. Vedere pagina 348.

Avvertenza
Il fantoccio dell’isocentro non è progettato per l’uso con il test Winston-Lutz, né per
allineare i laser a parete.

Fantoccio di calibrazione dei raggi X

①
Figura 22
N°
①

Componente

Funzione

Fantoccio di calibrazione
dei raggi X ET

Consente di calibrare il sistema di acquisizione immagini a
raggi X per garantire una correzione precisa e una verifica del
posizionamento del paziente. Vedere pagina 334.
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Fantoccio di verifica ExacTrac

①
Figura 23
N°
①

58

Componente

Funzione

Fantoccio di verifica
ExacTrac

Questo modellino opzionale rappresenta la zona pelvica ed è
realizzato in un materiale che riproduce i tessuti. Viene utilizzato per il controllo qualità e la formazione dei tecnici.
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3.2

Workstation di preparazione/verifica/
distribuzione dati ExacTrac

Informazioni generali
La workstation di preparazione/verifica/distribuzione dati ExacTrac consente di preparare
singoli dati del paziente per il processo ExacTrac X-Ray IGRT senza interferire con l’uso clinico
del sistema ExacTrac. Esso include:
• Importazione di dati del paziente tramite DICOM e definizione delle impostazioni IGRT
appropriate per un singolo paziente.
• Verifica dei dati e dei parametri di impostazione cronologici ExacTrac senza bloccare il sistema
ExacTrac.
• Una seconda licenza del software ExacTrac.
• Database globale (impostazione server) e accesso a tutti i dati del paziente IGRT tra più
sistemi ExacTrac.

Requisiti
Il sistema di preparazione e verifica:
• Richiede il software ExacTrac 6.2
• Consigliato: software di verifica e approvazione IGRT (modulo separato)

Setup del sistema
Il sistema va installato a cura di un tecnico dell’assistenza Brainlab, il quale definirà tutte le
impostazioni necessarie. Per avviare il sistema:
Passaggi
1.

Accendere l’interruttore di avvio sulla parte posteriore dell’unità.

2.

Premere il pulsante di alimentazione sulla parte anteriore dell’unità.

3.

Accendere il monitor.

4.

Adesso seguire la procedura descritta a pagina 110 per avviare il software ExacTrac.

Protezione dati - Riservatezza e protezione contro l’accesso non autorizzato
Nel software ExacTrac i dati del paziente sono identificati dal nome del paziente e da un ID
univoco. Per questo motivo, tali dati devono essere gestiti in conformità con la legge vigente sulla
privacy e protetti contro l’accesso non autorizzato.
Avvertenza
La workstation deve essere adeguatamente protetta contro l’accesso pubblico, oppure
installata in una posizione in cui possa essere costantemente sorvegliata. È l’ospedale a
essere responsabile della sicurezza della workstation.
Il sistema operativo Windows consente un’autenticazione utente in grado di proteggere
dall’accesso non autorizzato ai dati dei pazienti. Tutte le informazioni di accesso e le password
devono essere gestite dall’amministratore di rete dell’ospedale e tutto il personale che utilizza il
sistema dovrebbe essere istruito a disconnetterlo dopo l’uso. È disponibile un salvaschermo
protetto da password per aumentare la sicurezza.
Per proteggersi contro la perdita di dati del paziente, è necessario crearne una copia di backup su
DVD/CD oppure memorizzarli mediante archiviazione in rete.
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Avvertenza
Non utilizzare il masterizzatore DVD/CD interno per creare copie di backup di importanti
dati del paziente. Una durevole integrità dei dati contenuti su CD e DVD non può essere
garantita a causa dei limiti della tecnologia. Poiché i dati riservati del paziente sono
memorizzati sul disco rigido della workstation, essi vanno cancellati con sicurezza, oppure
il disco rigido va distrutto fisicamente prima dello smaltimento del sistema.
Avvertenza
La semplice cancellazione dei dati dal disco rigido non fornisce protezione sufficiente
contro il recupero degli stessi. È necessario utilizzare un software dedicato per impedire il
recupero dei dati in modo permanente.
Per poter essere completamente funzionali, i nuovi utenti creati devono far parte del
“gruppo di utenti ExacTrac”.

Vista anteriore

①

③
②

Figura 24
N°

60

Componente

①

Unità DVD/CD/RW

②

Pulsante di accensione

③

Connettori USB (2)
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Vista posteriore

①
③

②
④
⑤

⑦

⑥

⑧
⑨⑩
⑪

Figura 25
N°

Componente

①

Adattatore CA con interruttore di alimentazione

②

Connettore della tastiera

③

Connettore del mouse

④

Scheda VGA incorporata (disabilitata)

⑤

Porta parallela (disabilitata per il BIOS)

⑥

Connettori USB (4)

⑦

Connettore di rete 1

⑧

Connettore di rete 2 (disabilitato per il BIOS)

⑨

Connettore microfono

⑩

Connettore di uscita audio

⑪

Porta DVI scheda grafica
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Come pulire il sistema
Passaggi
1.

Spegnere il sistema e spegnere tutti gli interruttori di alimentazione e dell’apparecchiatura.

2.

Estrarre la spina dall’alimentazione.

3.

Pulire il telaio del sistema, il mouse, la tastiera e la superficie del monitor con un panno
asciutto.

Avvertenza
Non adottare procedure di pulizia e disinfezione manuali o automatiche.
Avvertenza
Non sterilizzare le componenti del sistema.
Avvertenza
Accertarsi che non penetrino liquidi nel sistema per non danneggiare le componenti e/o le
parti elettroniche.

Specifiche di alimentazione della workstation
Specifica
Tensione operativa massima

100-127 V
200-240 V

Frequenza

50-60 Hz, rilevamento automatico

Potenza nominale in entrata

7A

Note sulla sicurezza
Avvertenza
L’installazione di software e hardware sul sistema Brainlab può essere eseguita solo da
ingegneri autorizzati Brainlab. L’utente non è autorizzato a installare o rimuovere
applicazioni software o componenti hardware. Se è installato un programma antivirus, in
collaborazione con un dipendente, esso deve essere configurato in base alle
raccomandazioni Brainlab.
Avvertenza
Per utilizzare il sistema in modo sicuro e corretto, prima di azionarlo la prima volta,
Brainlab consiglia a tutti gli utenti di partecipare a un corso di formazione approfondito
tenuto da un rappresentante Brainlab.
Avvertenza
Le componenti del sistema e i dispositivi accessori ExacTrac possono essere utilizzati
esclusivamente da personale medico qualificato.
Avvertenza
La workstation di preparazione/verifica/distribuzione dati ExacTrac va utilizzata
esclusivamente in combinazione con uno o più sistemi ExacTrac.
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Avvertenza
Non bloccare o coprire le fessure per situate sulla copertura o sull’alloggiamento del
sistema o su altre apparecchiature in dotazione quali il monitor. È importante che l’aria
circoli liberamente all’interno del sistema, per garantirne il corretto funzionamento ed
evitarne il surriscaldamento.
Avvertenza
Non posizionare il sistema vicino a fonti di calore e non esporlo alla luce diretta del sole.
Sistemare il sistema solamente in ambienti che ne garantiscano la corretta ventilazione.
Avvertenza
Per garantire un’adeguata ventilazione, va mantenuto uno spazio libero minimo di 200 mm
a sinistra/destra/sopra/davanti/dietro.
Avvertenza
Pericolo di scossa elettrica o incendio. Non utilizzare cavi danneggiati (isolante
danneggiato, filo scoperto).
Avvertenza
In casi d’emergenza (alloggiamenti o cavi danneggiati, infiltrazione di liquidi o altre
sostanze), spegnere immediatamente il sistema, estrarre il connettore dalla presa di
corrente e contattare l’assistenza Brainlab.

Sicurezza laser
Avvertenza
Unità/masterizzatore DVD/CD: è pericoloso guardare direttamente questo fascio laser. Non
rimuovere i rivestimenti dell’unità.
Avvertenza
Non guardare direttamente il laser del mouse.
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3.3

Elettronica del sistema ExacTrac

3.3.1

Indicazioni generali sulla sicurezza elettrica

Informazioni di base sulle norme in vigore
Tutte le componenti del sistema ExacTrac collocate nelle vicinanze del paziente soddisfano i
requisiti di sicurezza stabili per i dispositivi e i materiali elettrici medicali, avendo ricevuto apposita
certificazione o rispettando specifiche misure di installazione. In entrambi i casi, le procedure sono
descritte nella direttiva per dispositivi medici 93/42/CEE e messe in atto in conformità agli
standard seguenti:
• IEC 60601-1. [Dispositivi elettromedicali - Parte 1 Requisiti generali di sicurezza]

Funzioni di sicurezza
Il sistema ExacTrac contiene due funzioni di sicurezza principali per tutelare la sicurezza del
paziente in conformità allo standard IEC 60601-1:
• Un trasformatore di isolamento di categoria medicale in grado di garantire l’isolamento
galvanico di tutte le componenti del sistema elettrico dall’alimentazione di rete per proteggere il
sistema da pericolosi sovraccarichi di tensione di rete.
• Una messa a terra integrata che consente l’equalizzazione del potenziale del sistema e delle
sue componenti, per ridurre al minimo la corrente di contatto.

Specifiche elettriche
I requisiti elettrici del sistema ExacTrac sono i seguenti:
• Consumo energetico nominale: 400 W (continuo)
• 3,15 kVA (corrente massima d’ingresso nominale)
• Da 100 a 240 VCA, monofase
Il doppio generatore di raggi X ha le seguenti specifiche elettriche:
• 65 kVA (corrente massima d’ingresso nominale)
• Da 200 a 480 VCA, trifasica

Procedura da seguire in caso di gravi malfunzionamenti
In caso di malfunzionamento elettrico, attenersi alla procedura d’emergenza stabilita.

Avvertenza
Solo personale qualificato è autorizzato ad estinguere incendi dovuti a cortocircuito. Un
incendio causato da un cortocircuito deve essere spento con apposito estintore. In queste
situazioni non si deve assolutamente utilizzare l’acqua.
Avvertenza
In caso di malfunzionamenti, interrompere immediatamente il trattamento e contattare lo
specialista dell’assistenza Brainlab.

Limitazioni di connessione
Avvertenza
Non collegare dispositivi di varia natura alle interfacce dati del sistema ExacTrac o alla
linea di alimentazione integrata. Collegare solo materiale espressamente approvato da
Brainlab.
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Avvertenza
Non collegare le componenti del sistema ExacTrac direttamente alla rete di alimentazione.
Per garantire la sicurezza a livello elettrico dell’utente e del paziente, attivare le componenti
del sistema ExacTrac solo attraverso la linea di alimentazione integrata.
Avvertenza
Le apparecchiature aggiuntive collegate alle apparecchiature elettromedicali devono esser
conformi ai rispettivi standard IEC o ISO (es.: IEC 60950 per le apparecchiature di
elaborazione dati e IEC 60601-1 per le apparecchiature medicali). Inoltre, tutte le
configurazioni devono soddisfare i requisiti dei sistemi elettromedicali (vedere lo standard
IEC 60601-1-1 o la clausola 16 della terza edizione dello standard IEC 60601-1,
rispettivamente). Chiunque colleghi dispositivi addizionali all’apparecchiatura
elettromedicale configura un sistema medicale e pertanto è responsabile della conformità
dello stesso ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali. Si noti che le norme locali
prevalgono sui requisiti sopra citati. In caso di dubbio, contattare il rappresentante di zona
o il servizio assistenza clienti.
Avvertenza
Nessun dispositivo medicale Brainlab può essere alimentato mediante una presa multipla.
Qualora il cliente utilizzi una presa multipla e quindi crei un impianto elettrico medicale,
egli è completamente responsabile del sistema creato.

Limitazioni ambientali
Avvertenza
Il generatore di raggi X EDITOR HFe non è destinato al funzionamento in aree dove sono
presenti gas di combustione. Durante la pulizia e il trattamento del paziente, attenersi ai
regolamenti vigenti relativi alla formazione di miscele di gas infiammabili pericolose. Il
dispositivo non può essere utilizzato nelle aree in cui si potrebbe correre il rischio di
un’esplosione. Esso non va utilizzato in prossimità di liquidi, anestetici infiammabili, agenti
disinfettanti, spray per aerosol o negli ambienti ricchi di ossigeno.

Note sulla compatibilità elettromagnetica
Avvertenza
Il sistema ExacTrac è certificato in conformità alla norma IEC 60601-1-2 (EN 55011, classe
A). Sebbene il sistema soddisfi i limiti di emissione stabiliti per i dispositivi medicali, è
possibile che produca interferenze elettromagnetiche in dispositivi medicali e non medicali
o provochi interruzioni delle comunicazioni radio. Se si dovessero verificare interferenze
elettromagnetiche, l’operatore deve attenersi alle misure previste:
• riposizionare i dispositivi interessati;
aumentare la distanza tra il sistema e il dispositivo stesso;
• collegare il dispositivo in questione a un’altra fonte di alimentazione;
• contattare l’assistenza Brainlab per richiedere ulteriori informazioni.
Avvertenza
Non utilizzare il sistema ExacTrac se si sospetta la presenza di interferenze
elettromagnetiche.
Avvertenza
Brainlab non risponde di eventuali interferenze dovute ad un uso di cavi di collegamento
diversi da quelli consigliati.
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3.3.2

Sicurezza elettrica con il generatore dei raggi X

Procedura da seguire in caso di guasti al sistema
Avvertenza
Se nel software ExacTrac o nella console del generatore viene visualizzato un allarme o un
messaggio di errore, è possibile che non si riesca più a utilizzare l’unità a raggi X, a
seconda del tipo di errore: Attenersi alle istruzioni/azioni relative a ciascun errore
specifico, come descritto nelle istruzioni per l’uso del generatore. Se l’operatore non
interviene, il generatore potrebbe subire ulteriori danni.

Sicurezza dell’utente
Avvertenza
Anche quando il sistema è spento, i collegamenti all’alimentazione del generatore dei raggi
X e i circuiti di controllo all’interno dell’armadio di alimentazione sono collegati alla
tensione di rete. Per evitare lesioni gravi o mortali, i pannelli della centralina e i tubi dei
raggi X possono essere rimossi solo da tecnici specializzati.

Ulteriori informazioni
Vedere pagina 408.
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3.3.3

Distribuzione energetica di ExacTrac

Informazioni generali
Nel sistema ExacTrac, l’alimentazione viene distribuita dall’armadietto della workstation. Se il
sistema ExacTrac include la configurazione a raggi X opzionale, è presente anche un generatore
dei raggi X con alimentazione separata.

Armadietto della workstation

①
Figura 26
N°

①

Componente

Funzione

Fornisce l’alimentazione alle componenti elettroniche di ExacArmadietto della worksta- Trac e ai flat panel.
tion
Solo ExacTrac Robotics è alimentato dalla batteria durante
l’uso.
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3.3.4

Pannelli operativi di ExacTrac

Informazioni generali
Come la workstation e i cavi di alimentazione, l’armadietto della workstation ExacTrac contiene
anche vari pannelli operativi e di connessione.

Pannello di controllo del trasformatore

①

③

②

④

⑤

Figura 27
N°

Componente

Funzione

①

Interruttore dei fusibili di
Regola la disponibilità dell’alimentazione dell’edificio per il siingresso dell’alimentaziostema.
ne

②

Indicatore BUILDING POIndica se l’alimentazione dell’edificio è disponibile.
WER

③

Interruttore di dispersione
Garantisce la protezione dalle dispersioni di corrente.
a terra

④

Interruttori dei fusibili del
circuito

Consentono la protezione dal sovraccarico del circuito.

⑤

Spia sistema acceso

Quando si accende il sistema dal pannello di controllo (vedere
di seguito), questa spia si illumina.

Pannello di controllo del sistema ExacTrac

①

②

③

④

Figura 28
N°
①
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Componente

Funzione

Indicatore BUILDING POSi accende quando l’alimentazione dell’edificio è disponibile.
WER
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N°

Componente

Funzione

②

Pulsante SYSTEM ON

Alimenta il sistema, fornendo l’elettricità a tutte le componenti
(vedere pagina 105).

③

Pulsante SYSTEM OFF

Disattiva l’alimentazione del sistema (vedere pagina 309).

④

Pulsante COMPUTER
ON/OFF

Avvia la workstation ExacTrac.

NOTA: il sistema può essere acceso e spento anche con la console ExacTrac (vedere pagina 54).

Elettronica del rack ExacTrac
L’elettronica del rack ExacTrac è l’interfaccia del sistema con le componenti esterne, per il
blocco e il maneggiamento a prova di guasto e per la modalità di assistenza del generatore.
Mostra anche i LED di diagnostica.
Per ExacTrac dalle versioni 6.0 a 6.2.1:

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑦

⑧

⑧

Figura 29
Per ExacTrac versione 6.5:

①

②

③

④

⑤

⑥
Figura 30

Componente

Funzione/Uso

①

Alimentatore ExacTrac

Collegato all’alimentazione dell’armadio. Alimenta gli altri moduli.

②

Blocco (ILK)

Analizza i segnali di blocco in arrivo e li trasmette agli altri moduli (vedere pagina 71).

③

COM

Collega la workstation al sistema ExacTrac.

④

Robotics

Collega Robotics al sistema ExacTrac.

N°
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N°

Componente

Funzione/Uso

⑤

Radiografia

Collega il generatore dei raggi X al sistema di allarme dei raggi X al sistema ExacTrac.

⑥

Lettino

Collega il lettino al sistema ExacTrac.

⑦

ILK Beam Status Extension

Interfaccia per lo stato MV del linac (solo su linac C Varian).

⑧

Accessorio del linac
ExacTrac (ET Lin)

Usato in combinazione con i linac Elekta integrati (vedere di
seguito).

Accessorio del linac ExacTrac (ET LIN)
L’accessorio ET LIN è usato in combinazione con i linac Elekta integrati. Esso consente di
impedire il “Beam On” sul linac se ExacTrac non ha cancellato il suo stato di blocco.

①
③

②
⑤
⑥

⑦

④

Figura 31
N°

Componente

Funzione/Uso

①

Diag

Indicatore di errore.
Rosso: si è verificato un errore hardware interno.

②

Power

Verde: l’accessorio LIN è alimentato correttamente.

③

Active

Indica l’attività interna.

Interruttore bypass

On: consente all’operatore di attivare il fascio del linac in qualsiasi momento. Deve essere impostato su On se non si sta
usando ExacTrac per il trattamento, ossia per escludere il
blocco ExacTrac.
Gated: questa è l’impostazione predefinita quando ExacTrac
è usato con un linac integrato Elekta. In questo modo, ExacTrac può impostare o cancellare automaticamente un blocco
di disattivazione del fascio, in base alla posizione del paziente.

④
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N°

Componente

Funzione/Uso

⑤

Status

Verde: fascio consentito. ExacTrac consente l’esecuzione
della funzione “fascio attivato” oppure l’interruttore bypass è
impostato su On.
Off: ExacTrac impedisce attivamente l’esecuzione della funzione “fascio attivato” e l’interruttore bypass è impostato su
Gated. È disattivato anche quando il sistema non è alimentato.

⑥

RxD

Mostra la comunicazione dalla workstation ExacTrac (ricezione).

⑦

TxD

Mostra la comunicazione verso la workstation ExacTrac (trasmissione).

NOTA: se la modalità del linac rimane impostata su Gated a causa di un errore hardware o
software, non è più possibile attivare il fascio del linac. In casi del genere, riavviare il software
ExacTrac o impostare manualmente l’interruttore su On per completare il trattamento.

Modulo ILK ExacTrac

①

②
③

④
Figura 32
N°

Componente

①

LED di diagnostica

②

LED di alimentazione

③

LED DIAG (in condizioni normali è spento)

④

EXT ILK personalizzato

Il modulo ET ILK può essere utilizzato per collegare segnali personalizzati opzionali. Esso viene
fornito con un connettore terminale corrispondente, compresi due ponticelli di cortocircuito
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montati. Inoltre, il connettore è separato galvanicamente da ExacTrac. I segnali collegabili in via
opzionale sono:
• Spia di allarme personalizzata: si tratta di una spia di allarme specifica del cliente che
sostituisce la spia di allarme di Brainlab ExacTrac. La spia di allarme personalizzata è collegata
all’EXT ILK. Il connettore dispone di due pin normalmente aperti di un relè, che si chiudono
quando la spia di allarme di ExacTrac si accende.
• Contatto della porta: a EXT ILK può essere collegato un dispositivo che rileva se una persona
è entrata nella sala di trattamento, ad esempio un contatto della porta o una barriera luminosa.
La configurazione standard dell’interfaccia si aspetta un contatto dell’interruttore normalmente
aperto sul lato basso, ma è possibile configurare un input gestito a 12 V attivo alto.
• Emergenza disattivata: un secondo impianto di disattivazione dell’emergenza personalizzata
nella sala di trattamento può essere collegato all’EXT ILK. La configurazione standard
dell’interfaccia si aspetta un contatto dell’interruttore normalmente chiuso sul lato basso.
Il collegamento personalizzato all’EXT ILK deve essere approvato dall’assistenza Brainlab.
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3.3.5

Interfaccia del lettino per lettini Varian ETR/Varian Exact

Informazioni generali
Se si utilizza un lettino Varian ETR o Exact con l’hardware Varian Clinac adeguato, si può
decidere di acquistare il sistema di posizionamento automatico del lettino:
• Il lettino può essere regolato sulla posizione desiderata, in base ai calcoli effettuati dal software
ExacTrac.
• Esso consente il miglioramento del posizionamento con ExacTrac Robotics (vedere pagina
285).

Interfaccia del lettino

③

④

②

⑤

①

Figura 33
N°

Componente

Funzione

①

ET Handpendant Clearance

Indica che l’utente crea uno spazio libero con il pendente.

②

ET Handpendant Active

Indica che il pendente è attivato.

③

POW ET

Indica l’alimentazione dell’ExacTrac.

④

POW VMS

Indica l’alimentazione del Varian.

⑤

Data

Indica che i dati vengono trasmessi al lettino Varian.

Per utilizzare il pendente, l’interfaccia del lettino deve essere collegata al connettore del pendente
del lettino.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Quando si posiziona il lettino automaticamente dalla sala di controllo, si devono
sorvegliare attentamente il processo di posizionamento sui monitor e gli indicatori di
posizionamento sullo schermo. Se il movimento del lettino è eccessivo (il lettino si sposta
in misura decisamente eccessiva rispetto allo spostamento necessario), e/o la posizione
del paziente visualizzata all’interno dell’ExacTrac non cambia durante il movimento del
lettino, il processo di posizionamento va eseguito solo dall’interno della sala del
trattamento.
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Il posizionamento automatico può essere eseguito solo se non vi sono oggetti che
impediscono all’utente di vedere chiaramente il paziente. Mantenersi a distanza dalle parti
in movimento.
Le versioni del software Varian Clinac precedenti alla versione 5.4 non sono supportate dal
modulo di posizionamento automatico. Contattare il rappresentante Varian per eventuali
aggiornamenti.

74

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

PANORAMICA SULL’HARDWARE

3.3.6

Telecomando con filo ExacTrac

Telecomando con filo

②
①
Figura 34
N°

Componente

Funzione
Utilizzato per l’abilitazione del movimento del lettino e del Robotics.
Per abilitare il movimento, rimuovere il pendente dal suo supporto e
premere simultaneamente entrambi i pulsanti.
Dopo aver finito di usare il pendente, ricollocarlo sul suo supporto.
Il gancio ② può essere utilizzato per fissare il pendente alla sponda
laterale del lettino o all’apposito supporto.

①

Telecomando con
filo

NOTA: se non è utilizzato, il telecomando con filo ExacTrac va posizionato sulla sponda del lettino o sull’apposito supporto.

Avvertenza
Il telecomando con filo ExacTrac va posizionato in modo tale che il paziente non possa
raggiungerlo durante il trattamento. Per lettini Varian: il telecomando con filo ExacTrac va
collocato nel supporto del lettino. Tutti i pendenti Varian o di terzi produttori vanno
posizionati in modo tale che il paziente non possa raggiungerlo durante il trattamento.
Avvertenza
Non premere i pulsanti di abilitazione del movimento sulla console ExacTrac o sul
telecomando con filo ExacTrac per abilitare un movimento del paziente durante
l’esposizione MV o kV.
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3.3.7

Movimento del lettino per linac Varian TrueBeam

Informazioni generali
Se si sta utilizzando un lettino Varian TrueBeam, è possibile acquistare il posizionamento
automatico del lettino. Per il controllo automatico dei lettini TrueBeam, non è necessario hardware
aggiuntivo.
I linac TrueBeam dispongono di un’interfaccia software ADI (Auxiliary Device Interface, interfaccia
dispositivo ausiliaria) che il sistema ExacTrac può utilizzare per correggere automaticamente la
posizione del lettino (vedere pagina 207).
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3.4

Manipolazione del dispositivo a raggi X

3.4.1

Informazioni di base sulla sicurezza durante l’utilizzo di radiazioni

Informazioni di base sulla sicurezza
Nella configurazione ExacTrac X-ray, l’apparecchiatura radiologica fa parte del sistema. L’utilizzo
sicuro di tale apparecchiatura prevede che:
• il dispositivo a raggi X venga utilizzato in un ambiente clinico adeguatamente protetto;
• il sistema venga utilizzato da personale qualificato esperto di diagnostica radiologica,
funzionamento di un generatore dei raggi X e requisiti di sicurezza delle radiazioni per i
trattamenti radiografici clinici;
• vengano rispettate le principali istruzioni di sicurezza.
Avvertenza
Durante l’utilizzo di apparecchiature radiografiche possono verificarsi condizioni
estremamente pericolose. L’apparecchiatura radiografica non deve essere azionata da
personale non autorizzato. Il cliente deve garantire che vengano rispettate le norme vigenti
in materia durante l’installazione e il funzionamento del sistema. Esse devono quindi
essere utilizzate in conformità alle istruzioni di sicurezza e rispettando le istruzioni
supplementari per l’uso fornite dal terzo produttore, oltre alle norme vigenti in materia.
Avvertenza
Il sistema deve essere utilizzato o riparato soltanto da personale qualificato.
Avvertenza
Non utilizzare ExacTrac contemporaneamente ad altri sistemi di imaging basati sui raggi X.

Informazioni dei produttori
Nella documentazione corrispondente dei produttori vengono fornite informazioni dettagliate sulle
componenti a raggi X:
Dispositivo a raggi X
Generatore dei raggi X
Tubi a raggi X
Collimatori per tubi a raggi X

Produttore
Spellman High Voltage Electronics GmbH (ex K&S Röntgenwerk)
Varian Medical Systems Inc. (Varex Imaging Corporation)
Brainlab AG (per i sistemi consegnati prima del 2011: Eureka
Progeny Inc.)

Autorità per la sicurezza durante l’utilizzo di radiazioni
È possibile ottenere informazioni aggiuntive sulla sicurezza durante l’utilizzo di radiazioni anche
dall’autorità nazionale specifica.
Avvertenza
Il mancato rispetto delle istruzioni fornite in questo manuale e delle principali precauzioni
di sicurezza può provocare lesioni a utenti o pazienti o gravi danni all’apparecchiatura.
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3.4.2

Dosaggio dei raggi X durante il posizionamento del paziente

Informazioni generali
Le componenti del sistema ExacTrac X-ray rispettano i requisiti specificati dagli standard IEC
relativamente alla riduzione della dose di raggi X sul paziente durante la procedura di
posizionamento.
La dose tipica per l’acquisizione di una coppia di immagini radiografiche durante il posizionamento
di un paziente è di circa 1 mGy.

Configurazione geometrica dei raggi X
Pozzetto ExacTrac X-Ray da 17"
Fattore

Misurazioni

Distanza del centro del tubo a raggi X dal flat panel

3,6 metri

Distanza del centro del tubo a raggi X dall’isocentro

2,3 metri

Dimensioni dell’area sensibile alle radiazioni del flat
panel

20,4 cm x 20,4 cm

Pozzetto ExacTrac X-Ray:
Fattore

Misurazioni

Distanza del centro del tubo a raggi X dal flat panel

3,1 metri

Distanza del centro del tubo a raggi X dall’isocentro

1,9 metri

Dimensioni dell’area sensibile alle radiazioni del flat
panel

20,4 cm x 20,4 cm

Dimensioni di campo nell’isocentro

12,5 cm x 12,5 cm

Pozzetto ExacTrac X-Ray da 12":
Fattore

Misurazioni

Distanza del centro del tubo a raggi X dal flat panel

3,4 metri

Distanza del centro del tubo a raggi X dall’isocentro

2,2 metri

Dimensioni dell’area sensibile alle radiazioni del flat
panel

20,4 cm x 20,4 cm

Dimensioni di campo nell’isocentro

13,2 cm x 13,2 cm

Filtro del fascio di raggi X
Pozzetto ExacTrac X-Ray da 17": La fonte dei raggi X induce un filtro complessivo del fascio
equivalente a 2,5 mm Al. Il filtro è associato al tubo stesso, all’alloggiamento, al filtro fisso in
alluminio e al collimatore.
Pozzetto ExacTrac X-Ray: La fonte dei raggi X induce un filtro complessivo del fascio
equivalente a 2,5 mm Al. Il filtro è associato al tubo stesso e al filtro fisso in alluminio. Il
collimatore consente di collimare le radiografie in base alle dimensioni dei rilevatori del flat panel.
L’equivalente in alluminio del collimatore a raggi X ET è di 0,0 mm.
Pozzetto ExacTrac X-Ray da 12": La fonte dei raggi X induce un filtro complessivo del fascio
equivalente a 3,5-4,2 mm Al. Tale filtro è dovuto al tubo stesso e al coperchio di alluminio del
pozzetto ET da 12". L’equivalente in alluminio del coperchio di alluminio è di 2,8-3,5 mm, a
seconda dell’angolo tra collimatore e piastra del coperchio. Il collimatore consente di collimare le
radiografie in base alle dimensioni dei rilevatori del flat panel. L’equivalente in alluminio del
collimatore a raggi X ET è di 0,0 mm.
NOTA: il coperchio di alluminio non va rimosso né sostituito con altri coperchi.
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Anche il lettino del paziente induce un ulteriore filtro. In base all’adattatore per acquisizione e
manipolazione di immagini utilizzato con ExacTrac, si deve considerare l’equivalente di filtro
corrispondente.
Per informazioni sull’adattatore del lettino di imaging Brainlab, consultare il Manuale d’uso
dell’hardware, adattatore del lettino di imaging.
Per informazioni su tutti gli altri lettini, consultare le informazioni fornite dai relativi produttori.

Ulteriori informazioni
Vedere pagina 27.
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3.4.3

Sistema di allarme dei raggi X

Informazioni generali
Le componenti ExacTrac X-ray forniscono tre opzioni diverse per i sistemi di allarme dei raggi X:
• Spie di allarme ExacTrac di Brainlab
• Interfaccia per la spia di allarme del cliente
• Interfaccia per il blocco della porta
La spia di allarme indica che un’esposizione ai raggi X può essere attivata dalla successiva
interazione dell’utente mediante pressione del pulsante di esposizione.

Sistema di allarme dei raggi X

Figura 35
• Se le spie di allarme dei raggi X iniziano a lampeggiare quando l’operatore si trova nella sala di
trattamento, è necessario avvertire immediatamente la persona addetta alla console di
controllo del linac e uscire il più velocemente possibile dalla stanza.
• Le spie rimangono accese finché non si esce dalla schermata di acquisizione radiografica del
software.

Note sulla sicurezza
È importante verificare a intervalli regolari la corretta funzionalità del sistema di allarme dei raggi X
(vedere pagina 416).
Avvertenza
Prima dell’attivazione dei raggi X, controllare che nella sala di trattamento sia presente
soltanto il paziente.
Avvertenza
È possibile installare un blocco porta. Se non è installato nessun blocco porta è
necessario assicurarsi che nessun operatore subisca lesioni a causa della dose KV.
Questa operazione può essere eseguita adottando misure tecniche o procedurali.

Sistema di allarme del cliente
La spia di allarme dei raggi X del cliente e il blocco della porta possono essere collegati a
ExacTrac mediante il connettore ILK (vedere pagina 71).
Se non è installato nessun blocco porta, il cliente è tenuto ad assicurarsi che nessuno subisca
lesioni a causa della dose KV. Questa operazione può essere eseguita adottando misure tecniche
o procedurali.
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3.4.4

Manipolazione sicura del dispositivo a raggi X

Note sulla manipolazione dei pozzetti
Avvertenza
Le piastre del coperchio supportano un carico massimo di 100 kg. Le piastre potrebbero
rompersi qualora venissero caricate con del peso aggiuntivo.
Non collocare sui pannelli oggetti appuntiti, perché potrebbero danneggiare l’uscita del
fascio di raggi X in fibra di carbonio (applicabile solo al pozzetto da 17").
Tenere presente che i dispositivi elettronici possono essere danneggiati dalla radiazione a
raggi X. Liberare da ostacoli il percorso del fascio.
Avvertenza
Durante il trattamento, non collocare alcun oggetto davanti al fascio di raggi X.
Avvertenza
L’impedenza della protezione a terra va testata regolarmente.
Avvertenza
La calibrazione del sistema va verificata (verifica calibrazione, controllo giornaliero)
almeno una volta al giorno e in caso di impatto meccanico su una delle sue componenti.
Avvertenza
Se le immagini radiografiche appaiono eccentriche e/o parziali, interrompere il trattamento
e contrattare l’assistenza Brainlab. Questo indica che la posizione delle componenti è
cambiata.
Avvertenza
Il collimatore a raggi X ET contiene piombo! Non toccarlo senza guanti!

Note sulla manipolazione del pozzetto ExacTrac X-Ray
Chiunque tenti di entrare nella sala durante il lavoro (es.: medici, personale addetto alle pulizie,
elettricisti…) deve seguire un corso di formazione sulla situazione della sala e sui pericoli relativi
all’eventualità di inciampare sui cavi. È responsabilità dell’ospedale tenere regolarmente questo
corso di formazione e addestrare nuovo personale.
Avvertenza
Non camminare e non sedersi sulla copertura.
Avvertenza
Se la copertura presenta delle fessure visibili, contattare l’assistenza Brainlab per
richiederne la sostituzione.
Avvertenza
Gli armadietti (mobili) utilizzati durante la manipolazione del sistema o il trattamento del
paziente vanno posizionati in modo tale che né il pozzetto ET né la canaletta siano
posizionati in corsia (vedere Figura 35).
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Posizionamento del pozzetto

⑤

④

④
⑥

③

②

N°

②

①

Componente

①

Lettino del paziente

②

Apparecchiatura medicale

③

Pozzetti

④

Non posizionare l’apparecchiatura medicale dietro la linea punteggiata

⑤

Acceleratore lineare

⑥

Canaletta

Note sulla manipolazione del pozzetto ExacTrac X-Ray da 12"
Avvertenza
La piastra del coperchio di alluminio del pozzetto ET deve essere in posizione durante il
trattamento.
Avvertenza
Per i sistemi installati solo con un acceleratore lineare Elekta: Se sul fondo del pozzetto ET
viene versata acqua, spegnere il sistema e il generatore dei raggi X. Informare l’assistenza
Brainlab e non utilizzare più il sistema.
Avvertenza
Se sul fondo del pozzetto ET viene versata acqua, spegnere il sistema e il generatore dei
raggi X. Aprire con cura il coperchio di alluminio. Se sotto la piastra di alluminio penetra
acqua (es.: una pozza sulla piastra di legno), informare l’assistenza Brainlab e non
utilizzare più il sistema. Se non si nota la presenza di acqua, chiudere e fissare il coperchio
di alluminio. Riavviare il sistema.
NOTA: il coperchio di alluminio non va rimosso né sostituito con altri coperchi.
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Note sulla manipolazione dei tubi a raggi X
Prima di avviare il trattamento sul paziente è necessario riscaldare adeguatamente i tubi a raggi X
per eseguire esposizioni totali (vedere pagina 108).

Manipolazione sicura dei flat panel
Prestare molta attenzione quando si utilizza un’apparecchiatura con altezza superiore a
1,8 m (ad esempio, aste di flebo) nelle vicinanze dei flat panel e chiedere anche ai pazienti
di fare lo stesso. Una collisione accidentale potrebbe disallineare i flat panel. In casi del
genere, è necessario ricalibrare il sistema. Se l’urto è molto forte, contattare l’assistenza
Brainlab.
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3.5

Qualità delle immagini

Come controllare la qualità delle immagini
Per verificare la qualità delle immagini:
Passaggio
Acquisire immagini radiografiche di un fantoccio apposito per il controllo di qualità utilizzando le
impostazioni 75 V e 50 mAs.
Per la misurazione, devono esserci 25 mm Al tra il tubo e il fantoccio.
Il fantoccio per il controllo di qualità deve avere le seguenti proprietà:
• Linee per misurare LP per mm
• 8 oggetti a basso contrasto realizzati in PMMA con profondità diversa: 0,4 mm / 0,6 mm /
0,8 mm / 1,2 mm / 1,7 mm / 2,4 mm / 3,4 mm / 4,0 mm
• 17 passaggi dinamici realizzati in Cu (con profondità diversa) e con uno strato di copertura in
PMMA:
- PMMA da 4 mm: 0,00 mm / 0,18 mm / 0,36 mm / 0,54 mm / 0,74 mm / 0,95 mm / 1,16 mm /
1,38 mm
- PMMA da 17 mm: 1,5 mm
- PMMA da 12 mm: 1,73 mm / 1,96 mm / 2,21 mm / 2,45 mm / 2,7 mm / 2,96 mm / 3,22 mm /
3,46 mm
I requisiti minimi sono una visibilità di:
• Minimo 1,2 LP/mm
• Minimo 5 oggetti a basso contrasto su 8
• Minimo 15 passaggi del cuneo a passo dinamico su 17
NOTA: per ottenere gli attributi di qualità necessari è consentito modificare le impostazioni mAs,
utilizzare il lo slider di contrasto del software e/o eseguire lo zoom sull’immagine.
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3.6

Linee guida per la custodia, la pulizia e la
disinfezione

3.6.1

Custodia

Condizioni di custodia
Temperatura ambiente

Da -10 °C a 50 °C

Umidità

15-90%, senza condensa

Pressione atmosferica

Da 700 hPa a 1.060 hPa

Se alcune componenti del sistema vengono immerse in acqua oppure se vi è stata versata acqua
sopra (es.: generatore), spegnere il sistema e il generatore e informare l’assistenza Brainlab.
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3.6.2

Pulizia

Linee guida generali per la pulizia
Avvertenza
Utilizzare solamente solventi non tossici a norma di legge. La pulizia deve avvenire in
ambienti ben ventilati e i solventi devono essere smaltiti in conformità alle norme locali in
vigore.
Avvertenza
Non utilizzare mai agenti di pulizia corrosivi, solventi o detergenti abrasivi. Se non si è
sicuri delle proprietà di un agente di pulizia, non usarlo.

Fantocci di calibrazione
I fantocci di calibrazione devono essere puliti con un panno soffice e asciutto. Non toccare gli
inserti e le sfere dei marker e fare in modo che non vengano a contatto con l’umidità.

Pannelli di copertura per i pozzetti dei raggi X
Pulire i pannelli con un panno leggermente umido. Assicurarsi che non entrino liquidi nel pozzetto.

Maschere di posizionamento
Le maschere di posizionamento devono essere puliti con un panno soffice e asciutto. Non toccare
gli inserti e le sfere dei marker e fare in modo che non vengano a contatto con l’umidità.

Telecamera a infrarossi
Passaggi
1.

Rimuovere la polvere da ciascun filtro del dispositivo di illuminazione e dalle lenti utilizzando un pennello per lenti fotografiche. Pulire delicatamente la superficie in una sola direzione, facendo passare la spazzola sulla superficie.

2.

Passare delicatamente una salvietta disinfettante contenenti Meliseptol sulla superficie di
ogni filtro del dispositivo di illuminazione e di ogni lente.

3.

Continuare a pulire le altre superfici della telecamera. Fare attenzione a non spostare la
sporcizia sui filtri del dispositivo di illuminazione e sulle lenti. Evitare il contatto prolungato
tra le salviette disinfettanti e la superficie della telecamera.

4.

Pulire i filtri del dispositivo di illuminazione e le lenti con una soluzione in commercio per
lenti multistrato (ad esempio, AR66) e un panno pulito in microfibra per lenti (ad esempio,
Hitecloth). Evitare il contatto prolungato tra il prodotto di pulizia delle lenti e il dispositivo
di illuminazione e le lenti stesse.

Per evitare danni alla superficie, evitare il contatto prolungato tra le salviette disinfettanti e
la superficie della telecamera.
Non utilizzare carta per pulire la telecamera. La carta potrebbe graffiare e danneggiare i
filtri del dispositivo di illuminazione.
Prima di utilizzare la telecamera, effettuare un controllo, in particolare delle lenti e dei filtri
del dispositivo di illuminazione, per verificare che sia pulita e non danneggiata.
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Solo se necessario, pulire i filtri del dispositivo di illuminazione e le lenti delle telecamera.

Fantoccio di verifica
Pulire il fantoccio di verifica ExacTrac usando un panno morbido e asciutto o leggermente
umido.

Mobiletto del computer
Passaggi
1.

Spegnere l’armadietto del computer prima di iniziare la pulizia.

2.

Pulire l’armadietto del computer con un panno leggermente umido.
Assicurarsi che non entrino liquidi nell’armadietto del computer. Questo può causare un
cortocircuito.
Non spruzzare liquidi sull’armadietto del computer.

Scatole di distribuzione
Le scatole di distribuzione devono essere pulite con un panno soffice e leggermente umido.

Console ExacTrac/Pendente/Interfaccia del lettino
Passaggi
1.

Spegnere il sistema prima di iniziare la pulizia.

2.

Pulire i dispositivi con un panno leggermente umido.
Assicurarsi che non entrino liquidi nei dispositivi. Questo può causare un cortocircuito.
Non spruzzare liquidi sui dispositivi.

Generatore dei raggi X
Non usar mai detergenti abrasivi, solventi organici o detergenti contenenti solvente.
Passaggi
1.

Spegnere il generatore prima di iniziare la pulizia.

2.

Pulire il generatore con un panno umido.
Assicurarsi che non entrino liquidi nei dispositivi. Questo può causare un cortocircuito.
Non spruzzare liquidi sul generatore.

Braccio monitor pensile
Avvertenza
Per tutte le operazioni di pulizia/disinfezione, scollegare il pendente dall’alimentazione e
proteggerlo contro la riconnessione accidentale. Evitare che liquidi per la pulizia/
disinfezione penetrino all’interno del pendente.
Per evitare di danneggiare le parti in plastica, non usare prodotti per lucidatura e detergenti
alcalini, acidi o contenenti alcol.
• Scollegare il pendente dall’alimentazione e proteggerlo contro la riconnessione
accidentale.
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• Lasciar raffreddare il dispositivo terminale, se necessario.
• Pulire le superfici con un panno leggermente umido; se necessario, aggiungere una
soluzione di sapone delicato (detersivo per i piatti).

Monitor touchscreen
Passaggi
1.

Pulire la superficie dell’apparecchio con un panno umido, evitando che al suo interno penetri del liquido. Possono essere utilizzati tutti i detergenti e i disinfettanti comunemente
usati negli ospedali. Non usare prodotti abrasivi.

2.

Prima di procedere alle operazioni di pulizia o disinfezione, scollegare i cavi dal dispositivo e rimuovere il connettore di alimentazione. Quando si scollega il cavo, assicurarsi di
tirare il connettore, non il cavo.

3.

Pulire il cavo sfregandolo con un panno bagnato in acqua e sapone. Per la disinfezione,
usare un disinfettante. Non immergere il cavo nel liquido.

Avvertenza
Pericolo di scosse elettriche - Prima di procedere alla pulizia e alla disinfezione, scollegare
dalla linea elettrica l’alimentatore e tutti i cavi di collegamento dello schermo. Non
ricollegare i dispositivi alla linea elettrica o agli altri dispositivi prima che tutte le parti
pulite si siano completamente asciugate.
Lesioni personale, danneggiamento delle apparecchiature - Attenersi scrupolosamente alle
istruzioni per l’uso di detergenti e disinfettanti fornite dai produttori.
Prima di pulire lo schermo, spegnerlo e rimuovere il connettore da 12 VCC col cavo di
collegamento dell’alimentatore. Non spruzzare detergenti liquidi direttamente sullo
schermo. Spruzzare il detergente su un panno e pulire lo schermo senza esercitare alcuna
pressione.

Braccio di posizionamento
Avvertenza
Il prodotto viene fornito non sterile e non è sterilizzabile.
Danni materiali causati da pulizia e disinfezione errate: usare solo la quantità di detergente/
disinfettante necessaria e rimuovere il liquido superfluo con un panno asciutto. Questo
prodotto può essere pulito e disinfettato solo manualmente. Per pulire e disinfettare il
dispositivo, usare solo una spazzola morbida o un panno morbido e pulito. Non usare mai
spazzole metalliche o paglia d’acciaio. Per le operazioni di pulizia, si possono utilizzare
detergenti multiuso leggermente alcalini (soluzioni di sapone), contenenti preferibilmente
tensioattivi e fosfati. Sono idonei tutti i disinfettanti di superfici non contenenti cloro o
composti di separazione del cloro.
Il braccio snodato non va immerso nei liquidi. Durante le operazioni di pulizia/disinfezione,
la maniglia centrale del braccio snodato va fissata.
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3.6.3

Disinfezione

Disinfettanti
Queste sono le istruzioni per la disinfezione per:
• Console ExacTrac
• Telecomando con filo ExacTrac
• Interfaccia del lettino ExacTrac
• Pozzetti ET
Non è prescritta la disinfezione. Essa può essere effettuata con disinfettanti testati, se desiderato.
Disinfettanti testati:
Tipo di disinfettante

Esempio

A base di alcol

Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

A base di alchilamina

Incidin Plus 2%

A base di ossigeno attivo

Perform

A base di aldeide/cloruro

Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

NOTA: usare solo disinfettanti di superficie commercializzati nel proprio specifico mercato.
NOTA: i disinfettanti di superficie possono lasciare un residuo. Questo può essere facilmente
rimosso con un panno asciutto.
Seguire sempre strettamente le indicazioni del produttore del disinfettante.

Usare fluidi per pulizia, salviettine disinfettanti o procedure di pulizia diversi da quelli
specificati può danneggiare l’apparecchiatura. Si suggerisce di usare solo disinfettanti
verificati da Brainlab per evitare di danneggiare il sistema.
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4

CONTROLLO DEI
GENERATORI EXACTRAC

4.1

Configurazioni dei generatori dei raggi X

Informazioni generali
Il raggio X ExacTrac utilizza doppi generatori con controllo software.

Controllo software generatore
ExacTrac configura automaticamente il generatore in base alle impostazioni del paziente o
all’acquisizione in atto. Le impostazioni di esposizione del generatore dei raggi X, nonché lo stato
attuale del generatore, sono visualizzate su aree dello schermo (controllo generatore dei raggi X)
che hanno il seguente aspetto:

Se non si è soddisfatti delle impostazioni selezionate automaticamente, è possibile modificare
manualmente le impostazioni di esposizione utilizzando il controllo del generatore dei raggi X. I
valori modificati diventeranno le impostazioni di esposizione standard per qualsiasi futura
acquisizione radiografica con il paziente attuale.

Doppio generatore
Le immagini di correzione e verifica radiografica vengono acquisite con entrambi i tubi in rapida
successione. Ciò consente una procedura più rapida e omogenea. Il software permette di
visualizzare entrambi i tubi nelle schermate di acquisizione radiografica. Ad esempio:
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Figura 36
Le immagini non vengono acquisite simultaneamente per evitare le interferenze di dispersione tra
entrambe le immagini e per ridurre la potenza massima erogata dal sistema. La seconda
radiografia viene acquisita alcuni millisecondi dopo il completamento della prima radiografia.

Controllo software doppio generatore
Una configurazione a doppio generatore include sempre il controllo software delle impostazioni di
energia dei raggi X. I due generatori di raggi X sono rappresentati dal controllo del generatore dei
raggi X.
L’esposizione può essere attivata con il pulsante di esposizione della console ExacTrac.

Nota sulla sicurezza
Avvertenza
Verificare ciascuna impostazione dei raggi X dopo aver effettuato una modifica e prima
dell’esposizione premendo il pulsante Apply. Questa operazione è necessaria e in alcuni
casi il generatore non accetta le impostazioni per motivi tecnici. Dopo aver premuto il
pulsante Apply, ExacTrac visualizza le impostazioni reali dei raggi X del generatore.
Avvertenza
Prima di ogni esposizione ai raggi X, verificare se le impostazioni dei generatori dei raggi X
selezionati sono fattibili.
Assicurarsi che i valori per le impostazioni dei raggi X siano corrette, in quanto non viene
eseguito il controllo automatico dell’esposizione.
Avvertenza
Quando il generatore viene spento è necessario assicurarsi che il tubo non stia ruotando
ad alta velocità. Una decelerazione incontrollata dell’anodo può danneggiare i cuscinetti
della piastra dall’anodo e di conseguenza anche il tubo. Accendere immediatamente il
generatore nel caso in cui esso fosse stato spento durante la rotazione ad alta velocità
dell’anodo. Il tubo verrà fatto decelerare automaticamente dopo l’accensione. Il tubo resta
in funzione ad alta velocità per ~20 secondi dopo l’esecuzione di un’esposizione.
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Come modificare i valori
Passaggi
Fare clic su Modify per regolare i valori di esposizione dei generatori dei raggi X. L’acquisizione radiografica è disattivata per il tubo desiderato.
1.

①
Per modificare contemporaneamente entrambi i tubi, fare clic sul simbolo di catena ① per
chiuderlo. I valori del tubo 1 vengono copiati sul tubo 2.

2.
Le impostazioni di esposizione vengono stampate in rosso per avvisare l’utente che è in
corso la modifica di entrambi i tubi. L’acquisizione radiografica è disattivata per entrambi i
tubi.
3.

Fare clic su Apply per regolare i valori di esposizione dei generatori dei raggi X.

Avvertenza
Le impostazioni predefinite dei raggi X vanno verificate e adattate per il primo trattamento
del paziente mediante la procedura di impostazione dei raggi X.
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5

PREPARAZIONE DEL
TRATTAMENTO

5.1

Impianto di marker fiduciali radio-opachi

Informazioni generali
I marker fiduciali radio-opachi possono essere utilizzati per facilitare il posizionamento del
paziente per i trattamenti radioterapici per le aree corporee in cui è probabile che si verifichi il
movimento del volume target a causa dello spostamento degli organi interni relativamente ai
landmark ossei. Per questo motivo il volume target potrebbe risultare non sufficientemente visibile
per la localizzazione nell’immagine radiografica.
Il volume target può essere localizzato accuratamente sulla base dei marker impiantati se tutti i
passaggi dall’impianto dei marker alla stessa localizzazione del target con ExacTrac vengono
eseguiti con attenzione e se vengono considerati dall’utente i fattori che limitano potenzialmente
l’accuratezza della localizzazione.
In vista di un trattamento del paziente basato su marker impiantati, i marker devono essere
impiantati nelle immediate vicinanze del volume target e deve essere acquisito un set di dati TAC
contenente le immagini del paziente con i marker. Il set di dati TAC viene utilizzato sia per la
pianificazione del trattamento che per la localizzazione degli impianti e del target durante il
trattamento.
L’accuratezza della localizzazione del target è strettamente dipendente dalla posizione di tutti i
marker impiantati, nonché dalla configurazione scelta per posizionare i marker.

Specifiche dei marker impiantati
Sono disponibili diversi tipi di marker. Il tipo di marker determina la visibilità dello stesso nella
radiografia, la percentuale di successo per il rilevamento automatico e la probabilità di migrazione.
ExacTrac supporta due tipi di marker:
• marker corti (marchi impiantati di forma sferica o cilindrica di lunghezza inferiore a 5 mm)
• marker lunghi (marker impiantati di lunghezza superiore a 5 mm)
Tutti i marker impiantati devono essere sufficientemente visibili. Per verificare la visibilità,
acquisire prima immagini radiografiche di prova di un fantoccio su cui sono stati posizionati i
marker in questione.
Per il trattamento è possibile usare un solo tipo di marker.
Avvertenza
Utilizzare solo i marker impiantati radio-opachi che sono risultati idonei per la
localizzazione del target nelle procedure di posizionamento e in particolare i marker che
sono visibili nelle immagini radiografiche.
Avvertenza
In base all’area su cui impiantare i marker, andranno impiegati marker non soggetti allo
spostamento accidentale. La struttura ospedaliera deve assumersi l’onere di scegliere un
modello marker adeguato.
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Posizione dei marker impiantati
La posizione dei marker impiantati è di fondamentale importanza per l’accuratezza della
localizzazione del target. Posizionare i marker il più vicino possibile al volume target. Il marker
mantiene generalmente una posizione tanto più costante rispetto al target quanto più vicino al
target stesso. Per garantire un’accuratezza elevata, è necessaria una correlazione fissa tra il
marker e la posizione del target.
Per il posizionamento e la verifica, una distanza rilevante tra il target e il baricentro della
configurazione dei marker impiantati può accrescere anche la deviazione del target che ha avuto
origine a causa di uno spostamento dei target inferiore. Questo accade in quanto la rotazione
provocata dalle deviazioni viene amplificata geometricamente dall’effetto incrementale sulla
distanza del target dal centro di rotazione. L’effetto incrementale non si applica ad una
corrispondenza del baricentro (vedere pagina 446) e ad una corrispondenza isometrica non
riuscita su richiesta dell’utente per il posizionamento e la verifica. Ciò nonostante, per i motivi
esposti in precedenza, la posizione degli impianti dovrebbe essere sempre il più vicino possibile al
volume target.
Per ulteriori informazioni sull’impatto delle posizioni dei marker impiantati sull’accuratezza della
localizzazione del target, fare riferimento a pagina 444.
Avvertenza
I marker vanno impiantati in modo tale che circondino da vicino il target e, idealmente, in
modo tale che il baricentro di tutti i marker impiantati coincida con la posizione target.

Numero di marker impiantati
I trattamenti basati sui marker impiantati richiedono almeno due marker corti e uno lungo. Notare
che per i trattamenti basati su un solo marker lungo, una dislocazione potenziale di questo marker
relativamente al target, ad esempio a causa di uno spostamento, non può essere rilevata dal
sistema. Notare anche che il calcolo delle rotazioni e le correzioni corrispondenti richiedono
almeno tre marker corti o due marker lunghi.
ExacTrac supporta la localizzazione del target utilizzando un massimo di sei marker corti o tre
lunghi.
La localizzazione del target eseguita utilizzando un numero maggiore di impianti facilita il
rilevamento delle modifiche delle relazioni spaziali tra marker singoli. Tale localizzazione può
indicare perciò la migrazione dei marker in modo più affidabile o compensare la migrazione con
maggiore efficacia. D’altro canto, con un numero maggiore di impianti, la probabilità di risultati di
corrispondenza ambigui aumenta.
È possibile impiantare più marker del necessario (es.: i marker di ricambio da utilizzare in caso di
migrazione degli altri marker o problemi di visibilità) e, durante il trattamento, definire solo i marker
specifici da utilizzare per la localizzazione del target. Tuttavia, anche l’impianto di più marker fa
aumentare la probabilità di risultati di corrispondenza ambigui. Pertanto, è sconsigliabile
impiantare più marker di un numero ragionevolmente appropriato. In tutti i casi, il numero di
marker impiantati non deve superare dieci marker corti o cinque marker lunghi.
Per ulteriori informazioni sull’impatto delle posizioni dei marker impiantati sull’accuratezza della
localizzazione del target, fare riferimento a pagina 444.

Come verificare la visibilità
Tutti i marker impiantati devono essere sufficientemente visibili. Per verificare la visibilità,
acquisire prima immagini radiografiche di prova di un fantoccio su cui sono stati posizionati i
marker in questione.

Rischi
Avvertenza
Per impedire la migrazione dei marker impiantati, che ridurrebbe la precisione del
trattamento, l’impianto dei marker deve essere eseguito almeno una settimana prima
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dell’acquisizione del set di dati TAC utilizzato per la pianificazione del trattamento.
Attenersi alle informazioni fornite dal produttore di marker impiantati!
Avvertenza
L’impianto di marker fiduciali è una procedura chirurgica complessa e potenzialmente
pericolosa, che deve essere effettuata esclusivamente da personale medico qualificato con
una preparazione specifica in materia. La struttura ospedaliera è responsabile della scelta
sia della procedura chirurgica che dei tipi di marker impiantati. Brainlab non divulga linee
guida su procedure chirurgiche specifiche di questo tipo.

Considerazioni normative
Quando si utilizzano marker fiduciali impiantati, è necessario rispettare le normative locali
in vigore (ad esempio, approvazione FDA o linee guida specifiche).
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5.2

Applicazione dei marker corporei

Marker disponibili
Marker

Quando viene usato

Sfere marker corporei TAC di alluminio
(con o senza pellicola riflettente a infra- Scansione TAC
rossi)
Sfere di marker corporei per infrarossi
di plastica

Trattamento con radiazioni

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Non utilizzare i marker corporei in caso di utilizzo di una maschera di posizionamento per il
posizionamento del paziente.
Avvertenza
Per garantire un’adeguata sicurezza del paziente e un posizionamento corretto, Brainlab
consiglia di posizionare tra i 5 e gli 8 marker corporei. Per consentire il rilevamento a
infrarossi, è necessario un numero minimo di 4 marker corporei.
Avvertenza
Non posizionare gli attacchi per marker su tagli o lesioni della pelle.

Come applicare i marker corporei prima della scansione
Passaggi
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1.

Se necessario, depilare una piccola zona della pelle del paziente per posizionare i marker.

2.

Pulire la pelle con una salvietta imbevuta d’alcool o un’apposita soluzione detergente.

3.

Rimuovere la parte posteriore in plastica da ogni attacco per marker e posizionare l’attacco sulla pelle del paziente. Posizionare almeno alcuni degli attacchi per marker vicino
all’area target.
Posizionare gli attacchi per marker in modo organizzato su aree anatomiche rigide del
corpo (ad esempio, l’anca o lo sterno) non interessate dal movimento respiratorio o dai
movimenti cutanei.

4.

Servendosi di un pennarello permanente o di un tatuaggio, definire la posizione di ogni
attacco per marker oppure fare un segno sulla pelle del paziente in corrispondenza del
foro al centro dell’attacco.

5.

Premere con decisione le sfere marker corporei TAC negli attacchi per marker.
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Contornamento di marker corporei sulla pelle

Figura 37

Note aggiuntive sul posizionamento dei marker
Avvertenza
Verificare che le posizioni dei marker siano chiaramente definite sulla pelle del paziente.
Questo è importante per garantire una corretta riapplicazione dei marker per ulteriori
frazioni. L’errata collocazione dei marker determina un posizionamento errato del paziente.
Riposizionare sempre attentamente i marker corporei sulle posizioni precedentemente
definite.
Avvertenza
Sostituire i marker corporei dopo 50 utilizzi e qualora fossero usurati. Marker con un potere
riflettente ridotto possono essere causa di un posizionamento inattendibile.
Avvertenza
La pellicola adesiva dei supporti dei marker sono monouso. Se si desidera utilizzare i
supporti dei marker più di una volta (consigliato per un unico paziente), è necessario
aggiungere un nuovo tampone adesivo al marker.
Avvertenza
Brainlab consiglia di posizionare i marker corporei con un modello marker asimmetrico,
perché ExacTrac non è sempre in grado di rilevare modelli marker simmetrici. La posizione
del paziente rilevata potrebbe essere errata.
Avvertenza
Applicare i supporti dei marker su aree anatomiche rigide.
Avvertenza
Le sfere marker devono essere fissate saldamente ai singoli attacchi per marker.
Avvertenza
Non accettare una configurazione marker poco chiara durante la configurazione del
simulatore in quanto come risultato la posizione di trattamento potrebbe risultare
scorretta.
Avvertenza
Applicare i marker corporei a infrarossi/tamponi adesivi direttamente ed esclusivamente
sulla pelle del paziente.
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5.3

Esecuzione della scansione TAC

5.3.1

Considerazioni tecniche

Numero di slice supportate
Numero massimo di slice che possono essere caricate in ExacTrac dai set di dati
DICOM RT

400

Intervallo scansione (movimento totale del tavolo)
L’intervallo di scansione dovrebbe essere ridotto alla lunghezza necessaria e non deve superare
2.000 mm.

Distanza della slice
ExacTrac supporta set di dati con distanze di slice variabili. Per ottenere risultati ottimali
(immagini DRR meglio definite) Brainlab consiglia di utilizzare distanze di slice costanti per l’intera
scansione.

Inclinazione/angolazione del gantry
Scansioni extracraniche

Non è assolutamente consentita nessuna angolazione

Scansioni craniche/testa e collo Le slice oblique (±10°) sono possibili, ma non consigliate

Direzione di scansione
È supportata la scansione craniale verso caudale o caudale verso craniale.

Dimensioni immagine/pixel
Devono restare invariate durante la scansione.

Altezza del tavolo
Devono restare invariate durante la scansione.

Compressione delle immagini
Salvare immagini in formato non compresso.

Dimensioni della matrice
Si consiglia quadrata, ad es.: 512 x 512 o 1.024 x 1.024 (verrà sottocampionata fino a 512 x 512).

Orientamento del paziente
Il piano di trattamento deve essere Head first ed esportato su ExacTrac come orientamento del
trattamento Head first. Sono supportate solo le scansioni prone o supine.
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Esportazione DICOM RT
L’esportazione di isocentro e oggetti attraverso DICOM RT dovrebbe fare riferimento alle immagini
TAC esportate.
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5.3.2

Scansione

Informazioni generali
Le istruzioni complete per la scansione sono contenute in un protocollo messo a disposizione
dall’assistenza Brainlab.

Paziente nello scanner

Figura 38

Uso di sistemi di riferimento
Se si deve utilizzare la correzione radiografica (vedere pagina 213) o la TAC a fascio conico
(vedere pagina 243), la scansione del paziente può essere eseguita con o senza un sistema di
riferimento.

Sistemi di riferimento disponibili
Se si decide di eseguire la scansione con un sistema di riferimento, è possibile utilizzare:
• Marker corporei per lesioni extracraniche
• Il localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target-positioner (TaPo) per
radiochirurgia cranica frameless
In ogni caso, i marker si trovano in una posizione nota rispetto all’isocentro del paziente. Oltre alla
telecamera a infrarossi, ExacTrac utilizza queste informazioni per pre-posizionare il paziente in
relazione all’isocentro del linac.
La procedura frameless per i dati non localizzati (vedere pagina 146) può essere usata per
consentire il preposizionamento automatico per i casi cranici che non erano stati sottoposti a
scansione con il localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target positioner.
Se si esegue la scansione del paziente senza un sistema di riferimento, sono necessari altri
metodi di pre-elemento di posizionamento del paziente rispetto all’isocentro del linac, ad esempio
i reperi cutanei.
Usare le componenti per radiochirurgia frameless per il posizionamento cranico in
combinazione con ExacTrac o per eseguire una procedura frameless per i dati non localizzati
(vedere pagina 146).
Avvertenza
Il sistema a maschera cranica Brainlab e l’anello stereotassico invasivo non vanno
utilizzati in combinazione con ExacTrac, in quanto il telaio di alluminio sposterà l’algoritmo
di fusione dell’immagine.
Avvertenza
Utilizzare sempre la maschera di radiochirurgia frameless per i trattamenti cranici. Il
posizionamento dei marker sulla maschera determinerà consistenti errori di
posizionamento quando uno o più marker sono mezzi nascosti.
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Avvertenza
Non utilizzare mai il localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target-positioner per
preparare pazienti senza correzione in base alle immagini ExacTrac (radiografia o CBCT).
La variazione di carico derivante dalla rimozione del localizzatore TAC/angiografia SRS
frameless e target-positioner tra l’allineamento basato sul laser e l’effettivo trattamento del
paziente provocherebbe un offset verticale a causa della flessione elastica del lettino.
Inoltre, l’accuratezza sarebbe limitata a causa dell’accuratezza del riposizionamento della
testa del paziente nel sistema maschera. Le stampe allegate al localizzatore TAC/
angiografia SRS frameless e target-positioner vanno utilizzate solo per confermare la
forma dell’MLC con il campo di luce e per correggere gli errori di allineamento più
grossolani (set di immagini rovesciate, piano errato, ecc.) durante la prima frazione del
trattamento. La posizione finale del trattamento deve essere sempre basata
esclusivamente sulla correzione basata su immagini eseguita con ExacTrac.
Avvertenza
Non regolare il localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target-positioner in base ai
laser della sala.

Radiochirurgia frameless
Per consentire il trattamento di radiochirurgia frameless utilizzando il sistema di trattamento di
radiochirurgia frameless, il localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target-positioner
va incluso nel set di scansione TAC. Per ulteriori informazioni sulle immagini TAC, consultare il
Manuale d’uso dell’hardware, Sistema di supporto del paziente.
• Dal momento che la mandibola è mobile, l’arcata dentaria inferiore e la mandibola del paziente
non devono essere inserite nella scansione TAC per trattamenti cranici.
• In alternativa, si può utilizzare la funzione del volume d’interesse del sistema ExacTrac per
rimuovere la mandibola durante la fusione delle immagini.
Se la scansione del paziente viene eseguita senza un sistema di riferimento o se i dati di
un’immagine non localizzata provenienti da un sistema di pianificazione di terzi sono stati
importati mediante DICOM, è necessario utilizzare la maschera di posizionamento per
radiochirurgia frameless (vedere pagina 183) per rilevare la posizione del paziente durante il
trattamento. Per consentire una procedura frameless non localizzata con preposizionamento
automatico, eseguire i passaggi descritti a pagina 146.
Avvertenza
I localizzatori stereotassici di altri produttori non sono supportati da ExacTrac.

Trattamenti extracranici
Per consentire il trattamento delle lesioni extracraniche con marker corporei:
• Almeno 5 sfere marker corporei TAC in alluminio devono essere utilizzate durante la scansione
e incluse nel set di scansione TAC.
• Se durante la scansione TAC si utilizzano marker a infrarossi in plastica, il sistema ExacTrac
non è in grado di rilevare i marker automaticamente.
Se il paziente viene sottoposto a scansione senza un sistema di riferimento, la maschera e il
braccio di posizionamento ET vanno utilizzati per rilevare la posizione del lettino durante il
trattamento (vedere pagina 186).

Spessore delle slice
Lo spessore più adatto per le slice della scansione dipende dall’area da trattare e dal valore di
precisione necessario.
Soprattutto per il rachide superiore, Brainlab consiglia di utilizzare slice più sottili (2 mm o
inferiori), per garantire che i dischi intervertebrali siano rappresentati correttamente.
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Avvertenza
Assicurarsi che la slice TAC sia il più sottile possibile nell’area dove sono stati posizionati i
marker corporei. Lo spessore massimo della slice non deve superare i 3 mm o potrebbe
essere la causa di un rilevamento impreciso dei marker e della posizione del paziente.

Accuratezza di posizionamento
Per garantire l’accuratezza del posizionamento, verificare che non vi siano artefatti di
movimento nel set di scansione TAC. Nel caso vi fossero significativi artefatti di
movimento si dovrà ripetere la scansione.
Avvertenza
Una scansione TAC acquisita utilizzando un agente di contrasto non è idonea per il
posizionamento durante il trattamento, in quanto determina la fusione errata delle
immagini.
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6

AVVIO DEL SISTEMA

6.1

Avvio del sistema

6.1.1

Avvio standard di ExacTrac

Accensione del sistema
Passaggi
1.

Nel pannello di controllo del trasformatore (vedere pagina 68), impostare l’interruttore dei
fusibili di ingresso dell’alimentazione sulla posizione I (ACCESO).

2.

Verificare che:
• L’indicatore di standby arancione sulla console di ExacTrac (vedere pagina 54),
• Oppure gli indicatori verdi BUILDING POWER sul pannello di controllo del sistema (vedere pagina 68)
siano accesi, a indicare che l’alimentazione dell’edificio è disponibile.
• Premere il pulsante System On (I) sulla console ET.
• Oppure, premere il pulsante SYSTEM ON sul pannello di controllo del sistema.

3.

4.

Verificare che:
• L’indicatore di alimentazione verde System sulla console ExacTrac
• Oppure il pulsante SYSTEM ON sul pannello di controllo del sistema
si accenda, per segnalare che la corrente viene ora distribuita a tutte le componenti del
sistema ExacTrac.

Avvio della workstation
La workstation si avvia automaticamente dopo l’accensione del sistema. Non è necessario
avviare la workstation separatamente.
Avvertenza
Non connettere o sconnettere nessuno dei componenti alimentati dalla rete mentre il
sistema è acceso. Si potrebbero provocare danni irreparabili al sistema.

Condizioni di funzionamento
Temperatura ambiente

Da 15 °C a 40 °C

Umidità

10-75%, senza condensa

Pressione atmosferica

Da 795 hPa a 1.060 hPa

Avvertenza
I forti sbalzi di temperatura (> 5 °C) possono rendere impreciso il sistema. In caso di forti
sbalzi di temperatura, l’utente deve eseguire la verifica della calibrazione.
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Avvertenza
Se il sistema è dotato di un interruttore del timer, Brainlab consiglia vivamente di utilizzare
questo interruttore per accendere il sistema almeno 60 minuti prima dell’uso.
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6.1.2

Avvio del generatore dei raggi X

Informazioni generali
Il sistema viene acceso con una console operativa dedicata.

Console ExacTrac per un doppio generatore

①

Figura 39
N°
①

Componente
Interruttore di alimentazione per l’accensione del sistema
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6.1.3

Riscaldamento del tubo a raggi X

Informazioni generali
Prima di iniziare il trattamento sul paziente ed eseguire esposizioni complete a raggi X, è
necessario riscaldare adeguatamente i tubi a raggi X. I motivi sono i seguenti:
• Se i tubi non vengono utilizzati per un certo periodo di tempo, gas e altre particelle potrebbero
disperdersi nel vuoto dalla superficie interna dei tubi, causando una sorta di degradazione. Se
il tubo venisse utilizzato ad alti voltaggi e con impostazioni di corrente elevate, potrebbe
generare scintille. Le scintille danneggerebbero il tubo e l’elettronica del generatore.
• Se l’anodo è freddo, gli effetti termici legati all’esposizione all’alta potenza potrebbero
provocare una rottura del corpo dell’anodo, danneggiando il tubo.

Panoramica sul riscaldamento
Per impedire danni al sistema, è possibile utilizzare una procedura di riscaldamento standard, una
procedura di rodaggio o una procedura di calibrazione.
• Durante queste procedure, controllare sempre che non venga superata la capacità di
riscaldamento tubi massima.
• Se l’unità non è stata utilizzata per un periodo superiore ai 6 mesi, i tubi devono essere
riscaldati per almeno 1 ora in standby prima di eseguire le prime esposizioni.
• Se il tubo si surriscalda ExacTrac non consente ulteriori acquisizioni di raggi x (vedere pagina
214).

Riscaldamento standard dei tubi
Il riscaldamento del tubo può essere necessario in quanto se l’anodo è freddo gli effetti termici
derivanti dall’esposizione all’alta potenza potrebbero provocare una rottura del corpo dell’anodo,
danneggiando irreparabilmente il tubo.
Le impostazioni di accensione del generatore sono pre-programmate per il riscaldamento
standard del tubo.
Il riscaldamento standard dei tubi deve essere eseguito:
• ogni mattina prima del trattamento;
• dopo le pause di utilizzo che superano 1-2 ore.
Attenersi alle seguenti indicazioni:
• 5 esposizioni con pause di 20 secondi;
• impostazioni consigliate per il generatore: 70 kV/100 mA/100 ms (10 mAs).

Rodaggio dei tubi a raggi X
Il rodaggio può essere necessario in quanto:
• Se l’anodo è freddo, gli effetti termici legati all’esposizione all’alta potenza potrebbero
provocare una rottura del corpo dell’anodo, danneggiando il tubo.
• Gas e altre particelle possono dissiparsi dalla superficie interna dei tubi nel vuoto, provocando
una degradazione a vuoto. Se il tubo venisse utilizzato ad alti voltaggi e con impostazioni di
corrente elevate, potrebbe generare scintille. Le scintille danneggerebbero il tubo e l’elettronica
del generatore.
Il rodaggio deve essere eseguito:
• se i tubi non sono stati utilizzati per un lungo periodo di tempo (3-4 settimane);
• se si creano scintille. Dei messaggi di errore del generatore diversi possono suggerire che si
stiano creando delle scintille, specialmente se i messaggi appaiono solo per le energie più
elevate. Con la procedura di rodaggio è possibile scoprire l’energia più elevata possibile senza
creazione di scintille.
Attenersi alle seguenti indicazioni:
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Passaggi

1.

Prendere le esposizioni iniziali a:
• Impostazione di corrente (10 mA o meno) e tensione media (70 kV) minime e usando
tempi di esposizione lunghi per i sistemi senza controllo software.
• mAs basso (circa 1 mAs) e tensione media (70 kV) per i sistemi con controllo software.
Si vengono create delle scintille, contattare l’assistenza Brainlab, in quanto il tubo potrebbe venire danneggiato irreparabilmente.

2.

In seguito, aumentare il voltaggio con incrementi di 10 kV e ripetere le esposizioni. Continuare fino a raggiungere il voltaggio massimo necessario.

Calibrazione dei tubi a raggi X
Per facilitare la regolazione della tolleranza del dispositivo dei tubi a raggi X, nel generatore è
riportata una tabella di calibrazione per ogni tubo collegato. Durante la calibrazione, è necessario
impostare valori appropriati per utilizzare il tubo con la corrente di filamento più adatta. In caso
contrario, i tubi andranno incontro a usura precoce.
La calibrazione deve essere eseguita:
• dopo l’installazione dei tubi
• se l’apparecchiatura a raggi X non è stata utilizzata per più di 6 mesi
Attenersi alle seguenti indicazioni:
• L’utente non deve intervenire in alcun modo perché la calibrazione viene eseguita
dall’assistenza clienti Brainlab.
• Per ulteriori informazioni, consultare la documentazione sul generatore fornita da K&S
Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Il tubo a raggi X potrebbe surriscaldarsi se utilizzato in modo errato o se non si osservano
le dovute precauzioni di sicurezza. Frequenti avvii rapidi danneggiano l’unità di avviamento
e i componenti dei tubi e possono causare surriscaldamenti. Il sistema potrebbe venire
gravemente danneggiato e generare perdite di olio bollente.
Se l’apparecchiatura a raggi x non è stata utilizzata per più di due settimane, i parametri
dell’energia per le prime 10 esposizioni non devono superare i 110 kV.
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6.2

Avvio del software ExacTrac

Informazioni generali
Quando il sistema ExacTrac è stato avviato e le componenti accessorie come la telecamera e la
workstation sono in esecuzione, è possibile avviare anche il software di posizionamento del
paziente di ExacTrac.
Prima del trattamento del paziente è necessario rimuovere ogni chiavetta USB o disco rigido
USB.

Servizi in background
I servizi in background devono essere in esecuzione prima dell’avvio del software ExacTrac. Essi
si avviano automaticamente all’avvio del sistema. Questa operazione può richiedere qualche
minuto. Dopo che i servizi sono stati avviati correttamente, ExacTrac è pronto per l’avvio. Se
ExacTrac viene avviato troppo presto, viene visualizzato un messaggio di errore.

È possibile controllare lo stato dei servizi premendo il simbolo nella barra delle applicazioni ①.

①
Figura 40
Viene visualizzata l’interfaccia utente grafica di Service Manager, dove è possibile vedere quali
servizi sono in esecuzione:
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Figura 41
L’utente viene avvisato di eventuali guasti verificatisi nei servizi in background. È possibile
riparare il guasto riavviando i servizi nell’interfaccia utente grafica di Service Manager.

Figura 42
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Errore dei servizi
Se ExacTrac è in funzione quando si verifica un guasto nei servizi in background, viene
visualizzata una finestra di dialogo di avviso:

È necessario chiudere ExacTrac e riavviare i servizi. Quando i servizi sono stati avviati e sono in
esecuzione correttamente, riavviare ExacTrac.

Icona di avvio del software

Figura 43

Avvio del software
Passaggi
1.

Per avviare il software, fare doppio clic sull’icona di avvio presente sul desktop della
workstation ExacTrac.

2.

Viene visualizzata la schermata iniziale di ExacTrac.

3.

All’apertura del software, ExacTrac esegue queste operazioni:
• ExacTrac controlla se ExacTrac Robotics si trova in posizione zero. Se necessario,
ExacTrac Robotics viene centrato, così si trova già in posizione zero per il trattamento
sul paziente.
• Se è collegato un generatore dei raggi X o un doppio generatore, esso si avvia automaticamente.
• Se ExacTrac è collegato al sistema Varian tramite ADI il collegamento viene stabilito
automaticamente.

Accesso ad ExacTrac
Per utilizzare ExacTrac è necessario effettuare prima l’accesso con il proprio nome utente e
password:

Figura 44
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6.2.1

Panoramica sul software

Funzioni generali del software
Componente

Funzione

Schede

• Apply consente di confermare le modifiche senza chiudere la finestra di dialogo corrente.
• OK consente di confermare le modifiche e chiudere la finestra di
dialogo.
• Cancel consente di chiudere la finestra di dialogo corrente. Tutte
le modifiche apportate vengono ignorate.

Procedure guidate

• Back consente di tornare alla schermata precedente della procedura guidata.
• Next consente di visualizzare la schermata successiva.
• Finish consente di interrompere la visualizzazione della procedura
guidata.
• Cancel consente di chiudere la procedura guidata. Tutte le impostazioni indicate vengono ignorate.
NOTA: si fa prima a premere il tasto N della tastiera, piuttosto che fare clic su Next.

Suggerimenti
Questo simbolo segnala la presenza di commenti e istruzioni per la
fase corrente.
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7

IMPOSTAZIONI DI
SISTEMA

7.1

General Settings

Informazioni generali
Le impostazioni generali consentono di definire le impostazioni predefinite del sistema.

Accesso alle impostazioni generali
Fare clic su General Settings nella scheda System Settings.

Figura 45
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7.1.1

Impostazioni della vista

Accesso alle impostazioni della vista
Opzioni
Per modificare le viste visualizzate nella schermata di posizionamento a infrarossi (vedere pagina 195), selezionare la scheda View nella finestra di dialogo General Settings.

Scheda View

Figura 46
Componente

Funzione

Left Laser View

Le visualizzazioni di rilevamento utilizzano un angolo testa → piedi.

Right Laser View

Le visualizzazioni di rilevamento utilizzano un angolo piedi → testa.

Display Video

Attivare l’opzione per attivare la visualizzazione video.

Display DRR

Attivare l’opzione per visualizzare le immagini DRR.

Conferma della selezione
Per confermare la selezione, premere Apply o OK.
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7.1.2

Impostazioni predefinite di accuratezza dei marker corporei

Come modificare le impostazioni di accuratezza
Opzioni
Per modificare le impostazioni di accuratezza predefinite per il posizionamento dei marker corporei, selezionare la scheda Accuracy nella finestra di dialogo General Settings.
NOTA: queste impostazioni vengono applicate anche se è stata acquistata la funzione di
monitoraggio del paziente per trattamenti senza gating con linac Varian.

Scheda Accuracy

Figura 47

Impostazioni disponibili
Componente

Funzione/Uso
L’accuratezza è considerata accettabile se il vettore di traslazione
(ossia, il vettore risultante dallo spostamento verticale, longitudinale
e laterale) e ciascuno degli angoli Long., Lat. e Couch Angle sono inferiori ai valori di soglia impostati in ①.
NOTA: per le traslazioni, l’icona OK dipende dalla lunghezza del vettore e dalle barre della distanza dei singoli valori. È possibile che tutte le barre della distanza indichino OK, ma l’icona OK non è visualizzata. In questo caso, avvicinare manualmente il lettino a 0.
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Componente

Funzione/Uso

Il sistema avvisa della riduzione dell’accuratezza nel caso in cui rilevi
una deviazione tra la soglia definita per il range OK ① e la soglia definita per Low Accuracy ② sia per le deviazioni di traslazione che di
rotazione.
Per garantire un’adeguata accuratezza, il valore soglia massimo del
rilevamento dei marker corporei deve essere il più basso possibile.

La precisione è considerata bassa se i valori ottenuti per le deviazioni di traslazione e rotazione sono superiori ai valori di soglia impostati in ②.

NOTA: quando viene importato un nuovo paziente e i marker corporei vengono utilizzati per il
posizionamento, le impostazioni di questa scheda vengono utilizzate come impostazioni
predefinite. Per definire impostazioni di accuratezza specifiche del paziente, vedere pagina 144.

Note sul movimento respiratorio
Il movimento respiratorio può influire sul posizionamento in base ai marker corporei. Per
questo motivo, si deve evitare di fissare una soglia estremamente bassa o estremamente
alta, che potrebbe impedire il corretto posizionamento del lettino.

Conferma della selezione
Per confermare la selezione, premere Apply o OK.
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7.1.3

Impostazioni di promemoria

Accesso alle impostazioni di promemoria
Opzioni
Per regolare i promemoria automatici per la calibrazione e per le anteprime di stampa, aprire la
scheda Reminder nella finestra di dialogo General Settings.

Scheda Reminder

Figura 48

Promemoria di calibrazione
Opzioni
Never remind of Calibration

Non verrà visualizzato alcun promemoria per ricordare di eseguire la calibrazione.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

Al momento dell’avvio, il sistema visualizza un promemoria che
ricorda di eseguire la calibrazione secondo il valore impostato
nell’apposita casella di selezione.

Vedere pagina 325.

Promemoria dell’anteprima di stampa
Opzioni
Never prompt for print preview.

Prima di chiudere i dati del paziente, non viene richiesta l’apertura dell’anteprima di stampa.

Prompt for print preview before discarding a patient.

Prima di chiudere i dati del paziente, viene richiesta l’apertura
dell’anteprima di stampa.
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Opzioni
Automatically open print preview when discarding a patient.

L’anteprima di stampa viene aperta automaticamente prima di
chiudere i dati del paziente.

Vedere pagina 373.

Conferma della selezione
Per confermare la selezione, premere Apply o OK.
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7.1.4

Impostazioni del modulo di compensazione dell’inclinazione

Informazioni generali
A seconda del lettino utilizzato per correggere inclinazione e rollio durante il posizionamento del
paziente, in questa scheda è possibile attivare ExacTrac Robotics o PerfectPitch.

Accesso alle impostazioni del modulo di compensazione dell’inclinazione
Opzioni
Per accedere alle impostazioni di compensazione dell’angolo per ExacTrac Robotics o PerfectPitch, aprire la scheda Tilt Module nella finestra di dialogo General Settings.
NOTA: queste impostazioni sono disponibili solo se è stato acquistato il modulo ExacTrac
Robotics o una licenza PerfectPitch.

Scheda Tilt Module

Figura 49
Componente

6D Fusion

Funzione
• Confrontando le immagini DRR con quelle radiografiche, il sistema
è in grado di determinare e correggere cambiamenti di traslazione
e rotazione.
• Questa funzione è attivata per impostazione predefinita per garantire la massima accuratezza del posizionamento.

Le rotazioni calcolate sulla base della fusione dei marker impiantati
vengono utilizzate per il posizionamento del paziente. Se la casella
Implanted Marker Fusion di controllo è disattivata, la fusione dei marker impiantati calcola solo
uno spostamento di traslazione, indipendentemente dal numero di
marker impiantati utilizzati.
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ExacTrac Robotics
Componente

Robotic Tilt enabled

Funzione
Attivare l’uso di ExacTrac Robotics per correggere gli angoli di inclinazione e rollio.
NOTA: è possibile utilizzare questa impostazione per disattivare Robotics in caso di guasto del dispositivo, batteria scarica, ecc.

NOTA: quando viene importato un nuovo paziente, le impostazioni di questa scheda vengono
utilizzate come impostazioni predefinite. Per definire le impostazioni di compensazione dell’angolo
specifiche del paziente, utilizzare la scheda Set Positioning Defaults disponibile in Patient
Settings (vedere pagina 144).
NOTA: attivare sia:
• Robotic Tilt enabled nell’area Automatic Angular Compensation delle impostazioni
generali, sia
• Couch Top Pitch/Roll nelle impostazioni del paziente,
affinché abbiano effetto.
Avvertenza
Assicurarsi che ExacTrac Robotics si trovi in posizione zero, prima di disattivare “Robotic
Tilt enabled” in “General Settings” di ExacTrac. In caso contrario, ExacTrac Robotics
resterà in posizione inclinata al momento dello spegnimento di ExacTrac.

PerfectPitch
Se si dispone di PerfectPitch con la configurazione ADI 3.0, è possibile attivarlo nella scheda Tilt
Module.

Figura 50

122

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

IMPOSTAZIONI DI SISTEMA

Componente

PerfectPitch Tilt enabled

Funzione
Attivare l’uso di PerfectPitch per correggere gli angoli di inclinazione
e rotazione.
NOTA: è possibile utilizzare questa impostazione per disattivare PerfectPitch in caso di guasto del dispositivo, ecc.

NOTA: quando viene importato un nuovo paziente, le impostazioni di questa scheda vengono
utilizzate come impostazioni predefinite. Per definire le impostazioni di compensazione dell’angolo
specifiche del paziente, utilizzare la scheda Set Positioning Defaults disponibile in Patient
Settings (vedere pagina 144).
NOTA: attivare sia:
• PerfectPitch Tilt enabled nell’area Automatic Angular Compensation delle impostazioni
generali, sia
Couch Top Pitch/Roll nelle impostazioni del paziente,
affinché abbiano effetto.
Avvertenza
Assicurarsi che PerfectPitch si trovi in posizione zero prima di disattivare “PerfectPitch Tilt
enabled” in “General Settings” di ExacTrac.

Conferma della selezione
Per confermare la selezione, premere Apply.
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7.1.5

Impostazioni predefinite dei generatori

Accesso alle impostazioni predefinite dei generatori
Opzioni
Per accedere alle impostazioni predefinite dell’energia per i generatori a raggi X, aprire la scheda Generator Presets nella finestra di dialogo General Settings.

Scheda Generator Presets

Figura 51
Opzioni
Per aggiungere un’impostazione predefinita di raggi X per un tipo di trattamento, premere Add
Preset e immettere un nome e un valore.
Per eliminare un’impostazione predefinita, selezionarla e premere Delete Preset.
Per modificare un’impostazione predefinita, selezionarla e premere Edit Preset.
Avvertenza
Le impostazioni predefinite dei raggi X vanno verificate e adattate per il primo trattamento
del paziente mediante la procedura di impostazione dei raggi X.

Conferma della selezione
Per confermare la selezione, premere Apply. È possibile aprire un’altra scheda nella finestra di
dialogo oppure premere OK per uscire dalla finestra di dialogo.
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7.2

User Manager

7.2.1

Configurazione di diritti e password

Informazioni generali
L’amministratore della rete ospedaliera può configurare i medici selezionati come utente registrati
con:
• Diritti di approvazione, in modo tale che la fusione di immagini possa essere approvata, ad
esempio per la fatturazione.
• Diritti di calibrazione per i medici, ad esempio.
• Diritti fondamentali per gli utenti standard, come ad esempio gli specialisti.
NOTA: solo l’amministratore ExacTrac può aggiungere, modificare o eliminare gli account utente.
L’account amministratore viene preconfigurato dall’assistenza Brainlab e non può essere
eliminato.

Accesso alle impostazioni della password
Opzioni
Per gestire gli utenti, selezionare User Manager nella scheda System Settings.

User Manager

Figura 52

Aggiunta di un nuovo utente
Passaggi
1.

Accedere come utente con i diritti di gestione dell’utente.

2.

Premere Add User. Viene visualizzata una finestra di dialogo.

3.

Nel campo User Name, immettere un nome utente.
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Passaggi
4.

Inserire una password appropriata nel campo Password e confermarla reinserendola nel
campo Retype Password.

5.

Premere Save. Viene visualizzata la finestra di dialogo User Rights.

6.

Attivare le caselle di controllo per assegnare il diritto al nuovo utente. Premere Done per
aggiungere il nuovo utente all’elenco Registered Users.

7.

Per uscire da questa finestra di dialogo, premere Done.

NOTA: fare molta attenzione quando si inseriscono le password, in quanto vale la differenziazione
tra maiuscole e minuscole.

Funzioni aggiuntive
Una volta selezionato l’utente dall’elenco, è anche possibile eliminarlo grazie all’opzione Remove
User o modificarne la password premendo Change Password e inserendo una nuova password.
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7.3

About ExacTrac

Informazioni sul prodotto e sulla licenza
Nella scheda System Settings è possibile visualizzare informazioni sulla versione corrente di
ExacTrac e le funzionalità concesse su licenza correntemente installate:

Figura 53
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8

DEFINIZIONE DELLE
IMPOSTAZIONI DEI DATI
DEL PAZIENTE

8.1

Caricamento di un file del paziente

8.1.1

Caricamento manuale di un paziente

Prima di cominciare
Prima di aprire un file del paziente, verificare che il sistema sia calibrato correttamente (vedere
pagina 325).
Avvertenza
Prima di posizionare il paziente, verificare sempre l’accuratezza della calibrazione
utilizzando la funzione Daily Check, in particolare se si verificano collisioni degli elementi,
ad esempio i flat panel e l’asta della flebo.
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Selezione di un paziente ExacTrac

Figura 54

Caricamento del paziente in ExacTrac
Passaggi
1.

Nella scheda Select Patient, selezionare il paziente desiderato.

2.

Premere Open Patient per confermare la selezione e caricare il paziente nel sistema
ExacTrac.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Verificare che nella finestra di dialogo aperta siano presenti i dati corretti del paziente
(nome, ID e data del piano).
Avvertenza
Controllare che il piano di trattamento caricato in ExacTrac corrisponda al piano di
trattamento caricato sul linac e verificare che le coordinate dell’isocentro siano corrette
confrontandole con la stampa ottenuta dal sistema di pianificazione del trattamento.
Questo è un punto particolarmente importante se il piano di trattamento è stato aggiornato,
perché consente di prendere in considerazione fattori come collisioni con gantry/tavolo,
riduzioni dei tumori, pianificazione delle aree in cui erogare una dose più elevata ecc.
Avvertenza
Verificare che la struttura ospedaliera abbia messo a punto una procedura appropriata per
avere la certezza che il piano di trattamento caricato in ExacTrac corrisponda al piano di
trattamento caricato sul linac. Assicurarsi che, se il piano di trattamento viene modificato
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dopo essere stato inviato ad ExacTrac, il piano della workstation ExacTrac viene anch’esso
aggiornato.

Importazione dei dati del paziente
Se non è possibile selezionare il paziente desiderato nella sezione Patient List, è possibile
importare i dati.
Vedere pagina 386.
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8.1.2

Caricamento automatico del paziente per sistemi Varian

ARIA
Se si sta utilizzando ExacTrac su un sistema Varian Clinac o Varian TrueBeam munito
dell’interfaccia ADI e ARIA come sistema Record and Verify, ExacTrac apre automaticamente il
set di dati ogni volta che il paziente viene caricato sull’acceleratore lineare e il software ExacTrac
è nella scheda Select Patient.
Viene chiesto in ExacTrac di aprire il paziente corrispondente. Il DICOM PLAN UID fa sì che
vengano aperti i dati corrispondenti corretti.

Figura 55

MOSAIQ
Se si sta usando ExacTrac su un sistema Varian Clinac o Varian TrueBeam munito di ADI e
MOSAIQ come sistema Record and Verify, prima che sia possibile il caricamento automatico del
paziente è necessario eseguire una mappatura del fascio (vedere pagina 133). Se esiste una
mappatura del fascio per il paziente aperto sul linac ed ExacTrac è visualizzato nella scheda
Select Patient, ExacTrac apre automaticamente il set di dati corrispondente. All’utente viene
chiesto di aprire il paziente.

Figura 56
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8.1.3

Mappatura del fascio per sistemi Varian con MOSAIQ

Informazioni generali
Quando si importa un piano DICOM in MOSAIQ, MOSAIQ modifica l’UID dell’istanza del piano.
Per ExacTrac non è possibile recuperare il piano da MOSAIQ dopo la modifica. Pertanto, i piani
sull’ExacTrac e sul linac differiscono.
Il processo di mappatura del fascio assicura il caricamento automatico del paziente e i controlli di
coerenza del fascio/isocentro. La mappatura del fascio va eseguita una volta per ciascun paziente
prima del primo trattamento, ma può essere aperta e modifica in qualsiasi momento,
successivamente.
NOTA: se i dati del paziente sono stati modificati in MOSAIQ e devono essere reimportati in
ExacTrac, i vecchi dati del paziente vanno eliminati prima della nuova importazione. Ciò consente
di evitare problemi nel processo di mappatura del fascio. Se è in esecuzione Dicom Proxy,
contattare l’assistenza Brainlab.

Elenco di pazienti filtrato in base all’ID del paziente

Figura 57

Procedura standard
Passaggi
1.

Se un paziente viene aperto sul linac, ExacTrac controlla se, per quel paziente, esiste già
una mappatura del fascio. La pagina di selezione del paziente deve essere attiva su
ExacTrac.
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Passaggi

2.

3.

• Se non è presente nessuna mappatura del fascio, l’elenco di pazienti nella pagina di
selezione del paziente viene filtrato in base all’ID del paziente. Solo i pazienti con
quell’ID specifico figurano nell’elenco di pazienti. Per annullare il filtro, premere Remove Filter. Il paziente deve essere selezionato e aperto, la prima volta, manualmente, su
ExacTrac. In tal caso, la finestra di mappatura del fascio si apre automaticamente dopo
che le impostazioni del paziente sono state definite la prima volta.
• Se esiste già una mappatura del fascio per un determinato paziente, il paziente viene
aperto automaticamente (vedere pagina 132).
• Se per il paziente corrispondente è già stata eseguita la mappatura del fascio, ma il relativo UID di istanza del piano è stato modificato su MOSAIQ dopo la procedura di
mappatura, l’elenco di pazienti nella pagina di selezione del paziente viene filtrato in
base all’ID del paziente. Nella finestra di mappatura del paziente, tutti i fasci provenienti
dal piano ExacTrac sono elencati in arancione nel campo principale, a indicare che essi sono stati mappati in precedenza.
Nella finestra di mappatura del fascio, tutti i fasci del piano ExacTrac sono indicati in grigio nel campo principale, a indicare che non sono ancora mappati. I fasci evidenziati in
arancione nel campo principale indicano che essi sono stati mappati in precedenza, ma il
loro UID di istanza del piano è stato modificato su MOSAIQ.
Per eseguire la mappatura del fascio, preparare un fascio sul linac.
Le proprietà del fascio (vedere di seguito) dal piano MOSAIQ sul linac sono confrontate
rispetto alle proprietà del fascio dei fasci elencati in ExacTrac. Se un fascio all’interno del
piano ExacTrac corrisponde al fascio preparato nel linac, esso viene mappato automaticamente e diventa blu. Se più fasci corrispondono, all’interno del piano ExacTrac, relativamente alle proprietà del fascio, la mappatura viene eseguita sul primo fascio corrispondente. L’utente non viene avvisato della mappatura multipla. Inoltre, le informazioni sul
numero e il nome del fascio provenienti dal piano MOSAIQ sono indicate nell’elenco relativo al fascio.
NOTA: Brainlab consiglia di eseguire la mappatura del fascio per tutti i fasci di una fila, al
fine di assicurare un trattamento futuro sicuro e rapido.
Se applicabile, è necessario eseguire la preparazione per ciascun fascio del trattamento
presente nel piano MOSAIQ sul linac.

4.

Ciascun fascio viene automaticamente mappato in ExacTrac purché esso figuri nell’elenco, sia univoco e le proprietà dei fasci corrispondano.

5.

Se il fascio preparato non può essere mappato, esso viene indicato nella seconda tabella,
in rosso.

6.

Al termine della mappatura del fascio, fare clic su Done e approvare la mappatura del
piano. La mappatura del piano viene memorizzata per i futuri trattamenti di un determinato paziente (caricamento automatico del paziente e controlli di coerenza di fascio/isocentro).

7.

La schermata di mappatura del fascio si chiude e viene visualizzata la pagina IR Positioning. Eseguire il trattamento nel modo consueto. Le informazioni provenienti dalla mappatura del fascio vengono ora usate per i controlli di coerenza del fascio/isocentro durante il
trattamento e per l’apertura automatica del paziente. Vedere pagina 196.

Le proprietà del fascio sono:
• ID del paziente
• Coordinate dell’isocentro DICOM (0,0,0, se non esistono)
• Angolo del lettino
• Movimento pianificato del gantry (angolo di partenza e arrivo/direzione di rotazione; 0/Nessuno,
se non esiste)
• Nome del fascio
NOTA: verificare che le coordinate dell’isocentro DICOM siano importate correttamente in
MOSAIQ. Se mancano le coordinate, tentare di esportare anche la TAC e il set di strutture da
iPlan RT a MOSAIQ.
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Schema della procedura

Open Patient on
Truebeam

Does a plan
mapping exist for
that patient?
No

Yes
Automatic patient
loading in
ExacTrac

Filter of
patient list
by patient ID
in ExacTrac

Open
corresponding
patient manually in
ExacTrac

Press in the
„Beam“ field

Yes

Want to repeat/
reset beam
mapping?

No
Beam
mapping
window opens
autom.

Repeat for each beam

Beam mapped
automatically in
ExacTrac

Yes

Press „Reset“ in
Beam Mapping
Window

Treat the patient
as usual.

Prepare beam on
Truebeam

Does a unique
matching beam
exist in ExacTrac
plan?

No

Beam listed in red
in ExacTrac in a
separate table

Mapping finished
Press „Done“
button to finish
beam mapping

Approve beam
mapping

Beam
mapping
saved in
xml file

Figura 58
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Finestra di dialogo Beam Mapping

①

②
③

⑧

④

⑦
⑥

⑤

Figura 59
Componente

Funzione/Uso

①

Informazioni sul paziente

Usarle per verificare che sia in corso la mappatura del paziente corretto (lo stesso aperto sul linac).

②

Fascio di colore blu

Fascio mappato.

③

Fascio di colore grigio

Fascio non mappato.

④

Fascio di colore rosso

Fascio che non può essere mappato.

⑤

Fascio di colore arancione

Fascio che è stato già mappato, ma l’UID di istanza del
piano è stato modificato in MOSAIQ.

⑥

Done

Conferma e memorizza il piano mappato.

N°
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N°

Componente

Funzione/Uso

⑦

Cancel

La finestra di mappatura del fascio viene chiusa senza memorizzare i fasci mappati. Tutte le modifiche vanno perdute.

⑧

Reset

I fasci mappati correntemente nella finestra non sono mappati e tutti i fasci saranno di nuovo visualizzati in grigio. È
necessario avviare la mappatura del fascio dall’inizio.

Come modificare la mappatura del fascio
La finestra di dialogo di mappatura del fascio è accessibile in qualsiasi momento, per modificare o
ripetere il processo di mappatura del fascio.
Passaggi
Fare clic su ... nel campo del fascio in ExacTrac:

1.

Fare clic su Mapping nella finestra di dialogo per accedere alla finestra di dialogo di mappatura del fascio:

2.

Avvertenza
Verificare che il piano che era stato mappato su ExacTrac corrisponda a quello aperto sul
linac.

Note generali
• Dopo aver esportato un piano da un sistema di pianificazione del trattamento a MOSAIQ ed
ExacTrac, le proprietà del fascio non vanno modificate in MOSAIQ (nome del fascio, rotazione
del lettino, angolo del gantry, ecc...). ExacTrac ha bisogno esattamente delle stesse proprietà
del fascio di MOSAIQ, altrimenti i fasci non possono essere mappati.
• Se i campi di setup sono necessari per il trattamento, vanno aggiunti al piano in MOSAIQ,
prima che venga eseguita la mappatura del fascio. Essi sono inclusi nel piano come fasci
sconosciuti e devono essere autorizzati manualmente (premere F8, vedere pagina 203).
Verificare la correttezza del fascio e dell’isocentro selezionati, nonché l’angolo del lettino, in
quanto in questo caso ExacTrac non lo verifica. Vedere pagina 197. F8 va usato solo per il
fascio di setup.
• Dopo aver eseguito la mappatura del fascio, il piano può essere modificato in MOSAIQ.
Qualsiasi modifica (come l’esclusione di un fascio, l’aggiunta di un campo di fascio/setup)
determina un nuovo UID dell’istanza del piano che ExacTrac non riconosce. In questo caso, la
mappatura del fascio esistente va ripristinata e rieseguita.
• Se è NECESSARIO apportare una qualsiasi modifica al piano, essa va effettuata all’interno del
TPS e quindi è necessario riesportare il piano modificato in MOSAIQ ed ExacTrac ed eseguire
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una nuova mappatura del fascio per garantire piani equivalenti a entrambi i lati. Durante
l’esportazione da iPlan RT CourseID deve essere aumentato di uno (vedere pagina 386).
• Quando il fascio viene preparato sul linac ed ExacTrac visualizza l’indicazione unknown beam
(esso non è un fascio mappato per l’isocentro conosciuto) o wrong plan (non è stato mappato
nessun fascio per l’isocentro oppure le proprietà del fascio sono diverse), assicurarsi prima che
siano caricati il paziente e il piano corretti:
- Se il fascio non è stato mappato prima, modificare la mappatura del fascio, come descritto a
pagina 137, quindi mappare il fascio.
- Se i parametri del fascio sono stati modificati ed esportati solo su MOSAIQ, esportarli anche
su ExacTrac e rieseguire l’intera mappatura del fascio.
- Solo se il fascio non può essere mappato in alcun modo è possibile autorizzarlo
manualmente (F8). In tal caso, verificare attentamente la correttezza del fascio e
dell’isocentro selezionati, nonché l’angolo del lettino, in quanto in questo caso ExacTrac
non esegue la verifica (vedere pagina 197).
Avvertenza
L’autorizzazione manuale può essere usata solo se essa è inevitabile. Ogni volta che è
necessario autorizzare manualmente premendo F8, verificare attentamente che il paziente
sia posizionato correttamente relativamente al fascio selezionato, all’isocentro e all’angolo
del lettino, in quanto in questo caso ExacTrac non esegue la verifica.
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8.1.4

Apertura di un paziente per piano a più isocentri

Come aprire un paziente per piani a più isocentri (TrueBeam)
Per aprire un paziente per piani a più isocentri (es.: da Eclipse):
Passaggi

1.

Selezionare il paziente da sottoporre al trattamento sull’applicazione del trattamento TrueBeam e aprire il paziente da sottoporre al trattamento.
ExacTrac visualizza il piano del paziente selezionato nella finestra di dialogo ADI Open
Patient, se esso è presente nel database ETX.

2.

Selezionare l’area di trattamento (isocentro) sull’applicazione del trattamento.
ExacTrac riceve le informazioni aggiornate sul piano/paziente.

3.

Premere Open nella finestra di dialogo ADI Open Patient.
Ora i piani del linac ExacTrac e TrueBeam corrispondono.

Come aprire un paziente per piani a più isocentri (Novalis Tx)
Per aprire un paziente per piani a più isocentri (es.: da Eclipse):
Passaggi

1.

Selezionare il paziente da sottoporre al trattamento sulla console Novalis Tx 4D e aprire il
paziente da sottoporre al trattamento.
ExacTrac visualizza il piano del paziente selezionato (prima area di trattamento) nella finestra di dialogo ADI Open Patient, se esso è presente nel database ETX.

2.

Per trattare la prima area di trattamento (isocentro), fare clic su Open nella finestra di dialogo ADI Open Patient.

3.

Per trattare la seconda e la terza area di trattamento e le eventuali aree successive, fare
clic su Cancel nella finestra di dialogo ADI Open Patient e aprire manualmente il piano
del paziente appropriato.
Quando un fascio è preparato, ExacTrac indica, nella schermata di posizionamento, se i
piani caricati sull’acceleratore lineare ed ExacTrac corrispondono (vedere pagina 196).
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8.2

Impostazioni dei dati del paziente

Informazioni generali
Se i dati del paziente vengono caricati per la prima volta dopo l’importazione, si apre
automaticamente una procedura guidata delle impostazioni del paziente, in cui è possibile
modificare le impostazioni predefinite per adattarle al paziente selezionato.
Le impostazioni necessarie variano in base al tipo di trattamento eseguito.

Modifica delle impostazioni del paziente
Le impostazioni del paziente possono essere configurate prima di eseguire il trattamento sul
paziente e sono salvate per frazioni di trattamento successive.
Opzioni
Per modificare determinate impostazioni dopo averle configurate la prima volta, premere Patient
Settings nella scheda Select Patient (vedere la tabella seguente).
Quando si caricano i dati del paziente dopo che è stata completata almeno una frazione di
trattamento, viene richiesto solo di selezionare l’isocentro corrente da trattare.
Per i pazienti con un solo isocentro, ExacTrac procede automaticamente al preposizionamento a
infrarossi.

Impostazioni disponibili
Impostazioni

Disponibili anche facendo clic su Patient Settings?

Indicazioni di trattamento

No

Posizioni dei marker corporei

Sì

Posizioni predefinite

Sì

Impostazioni DRR

Sì

Posizioni marker impiantati

Sì

Definizione isocentro virtuale

Sì

Selezione isocentro corrente

No, anche se è possibile effettuare rettifiche in qualsiasi momento con la funzione Select Isocenter
presente nel pannello di navigazione

Le impostazioni del paziente determinano vari parametri che influiscono direttamente sul
posizionamento del paziente. Brainlab consiglia vivamente di fare definire tali impostazioni
dal medico o dal fisico medico che ha creato il piano di trattamento da utilizzare.

Controllo di plausibilità
Il controllo di plausibilità ExacTrac identifica le impostazioni del paziente non considerate
plausibili. Se i valori relativi alle impostazioni di accuratezza del posizionamento non rientrano in
una soglia di plausibilità, viene visualizzato un messaggio di avviso.
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Figura 60
Tutte le impostazioni relative all’accuratezza del posizionamento vengono quindi reimpostate sui
valori predefiniti e l’utente torna alla procedura guidata per le impostazioni del paziente.
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8.3

Indicazioni di trattamento

8.3.1

Definizione delle indicazioni di trattamento

Informazioni generali
Il primo passaggio della procedura guidata delle impostazioni del paziente consente di generare
statistiche relativamente ai trattamenti eseguiti con il sistema ExacTrac.

Schermata Set Indication

Figura 61

Selezione di un’indicazione
Passaggi

142

1.

Nella schermata Set Indication, selezionare il trattamento appropriato dall’elenco fornito.

2.

Una volta effettuata la selezione necessaria, premere Next per confermare le impostazioni e procedere alla schermata successiva della procedura guidata.
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8.4

Definizione del medico

Informazioni generali
Questo passaggio della procedura guidata per le impostazioni del paziente consente di assegnare
a un paziente il nome del medico responsabile.

Schermata Set Assigned Physician

Figura 62

Come assegnare un medico
Passaggio
Scegliere il nome del medico dall’elenco a discesa.
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8.5

Definizione delle impostazioni di posizionamento
predefinite

Informazioni generali
In questo passaggio è possibile regolare le tolleranze di accuratezza che vengono salvate e
applicate a questo file del paziente.
NOTA: il comportamento dell’icona OK qui descritto vale per ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2 ed
ExacTrac 6.5 (e tutte le versioni successive a ExacTrac versione 6.0.3). Per queste versioni,
vengono prese in considerazione anche le deviazioni della rotazione. Per le versioni precedenti,
fare riferimento al Manuale per uso clinico, ExacTrac 6.0, Revisione 1.1 o 1.2.

Schermata Set Positioning Defaults
Questa schermata è descritta in dettaglio nelle pagine seguenti.

Figura 63

Selezione del sistema di riferimento
Selezionare il sistema di riferimento preferito nell’area Positioning based on…
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①

②

③

Figura 64

④

Figura 65

⑤

Figura 66
N°

①

Componente

Funzione/Uso

Body Marker Configuration

Consente il posizionamento del paziente per trattamenti extracranici in base a marker corporei definiti.
I movimenti del paziente possono essere rilevati durante il
trattamento. Tuttavia, è sempre importante ricordare che i movimenti respiratori possono inficiare l’accuratezza del posizionamento.
I marker corporei possono anche essere utilizzati unicamente
per il pre-posizionamento del paziente nell’isocentro.
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N°

②

③

Componente

Funzione/Uso

Reference Star/Array

Il lettino del paziente può essere posizionato per la correzione
radiografica utilizzando:
• Stella e braccio di posizionamento ET
• Maschera e braccio di posizionamento ET
NOTA: inoltre, scegliere questa opzione in caso di utilizzo del
telaio di riferimento Elekta (vedere pagina 193).

Cranial Positioning Array

È possibile rilevare i trattamenti testa-collo utilizzando la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless.
Se il piano di trattamento è basato su un set di dati localizzato, questa opzione verrà selezionata automaticamente (vedere ④).
Per eseguire una procedura frameless con dati del paziente
non localizzati, eseguire i passaggi illustrati qui di seguito.

⑤

Frameless via 3rd party
TPS (Localized)

Vedere Cranial Positioning Array qui sopra. Queste opzioni
sono visualizzate in Set Positioning Defaults solo se il paziente è stato pianificato con un sistema di pianificazione del
trattamento di terzi produttori e sottoposto a scansione con il
localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target-positioner Brainlab.

Radiochirurgia frameless per dati del paziente non localizzati
Per consentire un trattamento frameless per dati del paziente non localizzati è necessario
impostare la relazione tra la scansione TAC del paziente e, in particolare, dell’isocentro del
paziente, rispetto alla maschera di posizionamento cranica frameless. Pertanto è necessario
eseguire una fusione di una scansione TAC memorizzata internamente della base SRS frameless
e la scansione del paziente prima dell’inizio del trattamento del paziente. La fusione va eseguita
una volta per ciascun paziente (prima della prima sessione del trattamento).
La procedura frameless è caratterizzata da:
• Pre-posizionamento automatico
• Soglie di accuratezza più basse
• Necessità di una verifica dopo la correzione iniziale
Prerequisiti:
• La maschera SRS Brainlab è utilizzata per l’immobilizzazione
• La base maschera SRS frameless Brainlab è visibile nella scansione TAC del paziente
• Il localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target positioner Brainlab non è
necessario per la scansione TAC
• Disponibilità della licenza appropriata
La pianificazione del trattamento può essere eseguita con qualsiasi sistema di pianificazione del
trattamento. La localizzazione in iPlan RT Image non è necessaria.
Passaggi
1.
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Selezionare Cranial Positioning Array come sistema di riferimento.
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Passaggi
Fare clic su Yes nel messaggio per confermare il rilevamento della Frameless SRS
Mask Base.

2.

• Yes: apre la pagina che consente la fusione della scansione TAC del paziente con la
scansione TAC della Frameless SRS Mask Base Brainlab memorizzata.
• No: imposta la maschera di posizionamento cranico come riferimento per l’IR ma senza
alcuna relazione con l’isocentro del paziente.
Fare clic su Automatic per avviare la fusione base maschera/TAC.

3.
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Passaggi
Verificare attentamente il risultato della fusione della base maschera SRS Brainlab usando il cursore Overlay. Il VOI è impostato sul volume della base maschera SRS al fine di
migliorare il risultato della fusione (può essere visualizzato attivando Show VOI). Il volume mostrato nella vista 3D nel campo superiore destro può essere ruotato trascinando la
punta del mouse ①. Per informazioni su come verificare la fusione, vedere pagina 256.

①

4.

Al termine della fusione, Positioning based on… è impostato su Cranial Positioning
Array (Frameless, Fused). Per modificare il riferimento di posizionamento, è necessario
reimportare i dati del paziente.

5.

Accuratezza di posizionamento

②

①
Figura 67
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Componente

Funzione/Uso
L’accuratezza è considerata accettabile se il vettore di traslazione
(ossia, il vettore risultante dallo spostamento verticale, longitudinale
e laterale) e ciascuno degli angoli Long., Lat. e Couch Angle sono inferiori ai valori di soglia impostati in ①.
NOTA: per le traslazioni, l’icona OK dipende dalla lunghezza del vettore e dalle barre della distanza dei singoli valori. È possibile che tutte le barre della distanza indichino OK, ma l’icona OK non è visualizzata. In questo caso, avvicinare manualmente il lettino a 0.

Il sistema avvisa della riduzione dell’accuratezza nel caso in cui rilevi
una deviazione tra la soglia definita per il range OK ① e la soglia definita per Low Accuracy ② sia per le deviazioni di traslazione che di
rotazione.
Per garantire un’adeguata accuratezza, il valore soglia massimo del
rilevamento dei marker corporei deve essere il più basso possibile.

La precisione è considerata bassa se i valori ottenuti per le deviazioni di traslazione e rotazione sono superiori ai valori di soglia impostati in ②.

NOTA: queste impostazioni di accuratezza sono valide per il file del paziente corrente. Per
accedere alle impostazioni di accuratezza predefinite per il posizionamento dei marker corporei,
vedere pagina 117.

Movimento respiratorio
Il movimento respiratorio può influire sul posizionamento in base ai marker corporei. Per
questo motivo, si deve evitare di fissare una soglia estremamente bassa o estremamente
alta, che potrebbe impedire il corretto posizionamento del lettino.

Come impostare una soglia di verifica radiografica

Figura 68
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Passaggio
Specificare un valore soglia massimo nell’area X-Ray Verification.
Impostare questa soglia su un valore più basso possibile per assicurare l’accuratezza più elevata possibile durante la verifica radiografica standard (vedere pagina 273).
La soglia definita in mm si applica per tutte le deviazioni di traslazione (latitudine, longitudine e
verticale). La soglia in ° si applica per tutte le deviazioni di rotazione (inclinazione, rollio e angolo
del lettino) calcolate per lo spostamento dopo la verifica radiografica. Se almeno uno dei valori di
traslazione o rotazione supera la soglia definita, il valore viene mostrato in rosso e l’utente può
applicare lo spostamento (vedere pagina 274).

Blocco automatico del fascio di trattamento
Con una licenza valida per il blocco automatico del fascio di trattamento e la configurazione
hardware corretta è possibile attivare la casella di controllo X-ray Monitoring. Così facendo, il
fascio MV si interrompe nel caso in cui il monitoraggio radiografico non rientri nel margine di
tolleranza e qualora venga visualizzata l’icona di stato Beam Cut Off.

Se la funzione di interruzione della radiazione trattiene il raggio, prima di entrare nella sala di
trattamento assicurarsi che il linac sia disattivato.
Avvertenza
La funzione di interruzione della radiazione non dovrebbe essere utilizzata per gating
respiratorio.

Come impostare la compensazione dell’angolo

Figura 69
Opzioni
Attivare la casella di controllo Couch Top Pitch/Roll enabled nella sezione Automatic Angular
Compensation se si desidera utilizzare PerfectPitch o ExacTrac Robotics (vedere pagina
285) per correggere gli angoli di inclinazione.
Per utilizzare la rotazione automatica del lettino, attivare la casella di controllo Couch Auto Rotation enabled.
NOTA: se il sistema è dotato di rotazione automatica del lettino, l’angolo del lettino viene
compensato solo una volta, dopo la correzione radiografica iniziale. È possibile correggere le
deviazioni della rotazione fino a un angolo massimo di 3°.
NOTA: per poter essere applicate, le impostazioni della sezione Automatic Angular
Compensation devono essere attivate sia nelle impostazioni del paziente che in quelle generali
(vedere pagina 121).
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Come impostare il comportamento della verifica radiografica
La verifica radiografica è opzionale per la maggior parte delle procedure.

Figura 70
Opzioni
Attivare la casella di controllo Force Verification after initial X-ray Correction se si desidera
che ExacTrac richieda una verifica radiografica dopo la correzione radiografica iniziale. Questa
funzionalità è attivata come impostazione predefinita e se ne consiglia vivamente l’uso per i casi
cranici, utilizzando Cranial Positioning Array.
Attivare la casella di controllo Force Verification after Couch Rotation se si desidera che
ExacTrac richieda una verifica radiografica dopo ciascuna rotazione del lettino superiore a 7°.
Questa funzionalità è attivata come impostazione predefinita e se ne consiglia vivamente l’uso
per i casi cranici, utilizzando Cranial Positioning Array.
Esempio: aver attivato Force Verification after Couch Rotation e un piano con tre campi in:
Campo A: 0°
Campo B: 5°
Campo C: 10°
Iniziare con il campo A eseguendo una correzione e una verifica iniziale in modo tale che ExacTrac sia nello stato OK.
Passare al campo B e ruotare il lettino. Lo stato OK resta invariato.
Dopo essere passati al campo C e aver ruotato il lettino, l’utente è obbligato a eseguire la verifica.
Dopo aver verificato il campo C ed essere tornati al campo A, l’utente è di nuovo obbligato a
eseguire una verifica.
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Opzioni
Perform IR to X-ray Consistency Check è un’impostazione del paziente opzionale utilizzabile
per gli strumenti a infrarossi statici.
Quando si esegue una verifica dell’immagine radiografica sono possibili 3 risultati:
• Sia il nuovo shift dei raggi X che lo shift corrente degli infrarossi rientrano nei rispettivi valori di
soglia (indicato da valori blu).
• Il nuovo shift dei raggi X rientra nei limiti del valore di soglia, ma lo shift corrente degli infrarossi no (indicato da valori arancioni).
• Sia lo shift degli infrarossi che quello dei raggi X non rientrano nei valori di soglia (indicato da
valori rossi).
Il controllo della coerenza tra infrarossi e raggi X migliora il risultato 2 di cui sopra. Anche se la
verifica dei raggi X non mostra alcuna deviazione e non implica uno spostamento del lettino, i
valori degli infrarossi mostrano una deviazione al di sopra del valore di soglia.
Selezionando Update IR, i valori della fusione dei raggi X sono utilizzati per sovrascrivere le barre di deviazione degli infrarossi, in modo tale che mostrino una posizione corretta. Se si aggiornano i valori degli infrarossi con valori che non rientrano nei limiti di soglia degli infrarossi, è necessario fare clic su Restart positioning quando si torna alla schermata di posizionamento.

Questa operazione può risultare utile per valori limite degli angoli del lettino, in quanto la telecamera a infrarossi potrebbe avere difficoltà nel vedere correttamente la configurazione dell’array
e le barre di deviazione degli infrarossi potrebbero mostrare deviazioni di piccole entità.
NOTA: le impostazioni predefinite di questa funzionalità dipendono dal fatto che vengano usati o
meno degli strumenti a infrarossi o dei marker corporei. Per impostazione predefinita, la funzionalità è attivata per gli strumenti a infrarossi. Per impostazione predefinita, essa è disattivata per
i marker corporei.

Conferma delle impostazioni
Premere Next per confermare le impostazioni e andare alla schermata successiva della
procedura guidata.
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8.6

Uso delle impostazioni predefinite del generatore
dei raggi X

Informazioni generali
Durante questo passaggio, è possibile scegliere di applicare un’impostazione predefinita del
generatore dei raggi X in base all’indicazione visualizzata. (Le impostazioni predefinite dei raggi X
sono definite nelle impostazioni di sistema, vedere pagina 124.)

Schermata Define X-ray Generator Settings

①

Figura 71

Come usare le impostazioni predefinite del generatore
Passaggi
1.

Scegliere un’indicazione appropriata dall’elenco disponibile.

2.

Fare doppio clic sull’indicazione per copiare questa impostazione sul generatore dei raggi
X.

3.

Per impostazione predefinita, le impostazioni relative all’energia di entrambi i tubi sono
collegate tra di loro. Per definire le impostazioni asimmetriche (ad esempio, se il target è
ubicato in posizione laterale all’interno del paziente), fare clic sul simbolo di catena ① per
definire le singole impostazioni di energia per ciascun tubo.
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Passaggi
Viene chiesto di confermare le impostazioni:

4.

Fare clic su Yes per continuare.
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8.7

Impostazioni DRR

8.7.1

Definizione delle impostazioni DRR

Informazioni generali
In questo passaggio è possibile definire le modalità di visualizzazione delle DRR (Digitally
Reconstructed Radiographs, radiografie ricostruite digitalmente) generate dai dati TAC importati.

Impostazioni DRR

①

②
Figura 72

Come selezionare un isocentro
Se nei dati TAC importati sono stati definiti più isocentri, selezionare l’isocentro per il quale si
desidera modificare le impostazioni DRR.

Visualizzazione di oggetti
N°

Componente

①
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Funzione
Per visualizzare i contorni degli oggetti definiti nelle immagini
di scansione importate, attivare la casella di controllo Contours.
È possibile raffinare ulteriormente questa vista facendo clic su
Modify DRR Rendering… Nella finestra di dialogo DRR Rendering Settings, è ora possibile visualizzare:
• PTV only o All contours.
• Gli oggetti selezionati con opzione Outline (qui in arancione) o Solid (in rosa).
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N°

Componente

Funzione
L’isocentro corrente viene visualizzato come una crocetta
arancione e centrato nella visualizzazione dell’immagine.

②

Se è stato creato un isocentro virtuale dell’acquisizione radiografica (vedere pagina 172), questo viene visualizzato con
una crocetta rossa al centro dell’immagine.
Nota: gli isocentri virtuali sono visibili solo quando si accede
alla schermata selezionando Patient Settings nella schermata di posizionamento.

Come definire il volume di interesse
Definire un volume di interesse (VOI) ogni volta che si devono escludere parti dell’anatomia ossea
dalla registrazione dell’immagine. Potrebbe trattarsi di strutture mobili che si spostano
indipendentemente dall’area target (es.: le clavicole, la mascella inferiore), oppure che
evidenziano una distorsione relativa alla posizione che avevano nella TAC di pianificazione (es.:
alcune vertebre più lontane dall’area target quando il rachide ha una curvatura diversa). Brainlab
consiglia di visualizzare i contorni di interesse nelle visualizzazione del volume durante la
definizione del VOI.
Per definire il VOI:
Passaggi
1.

Attivare la casella di controllo DRR VOI.
Servendosi del mouse, trascinare i bordi dei rettangoli ora visualizzati nelle tre viste per
definire un volume di interesse cuboide.

2.
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Come modificare le impostazioni Osso/Tessuto e Luminosità
Modificando le impostazioni di rendering DRR è possibile correggere i livelli di luminosità e ossa/
tessuti nelle immagini DRR generate. In questo modo si migliora la fusione successiva delle
immagini, ad esempio se le DRR contengono solo strutture ossee piccole o sottili.
Passaggi
Premere Modify DRR Rendering. Viene visualizzata una finestra di dialogo:

1.

Se il cursore scorrevole del contrasto è impostato su Tissue e la funzione VOI è attivata,
quando si visualizza la DRR completa nella pagina della fusione, viene usata l’impostazione di contrasto predefinita.
2.

3.

Regolare le barre dei cursori Bone/Tissue e Brightness in base alle necessità finché
non si raggiunge il livello appropriato (Figura 73).
• Per annullare le modifiche, premere Cancel.
• Per reimpostare le impostazioni sui valori predefiniti, premere Default.
• Per confermare le impostazioni, premere Ok.

Avvertenza
Se si modificano le impostazioni LUT o gamma, la fusione delle immagini ne risente e di
conseguenza cambia anche la correzione della posizione calcolata. Nella maggior parte dei
casi, non è necessario modificare i valori predefiniti.
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Regolazioni di Osso/Tessuto e Luminosità

①

②
Figura 73

N°

Componente

①

Struttura ossea indistinta

②

Struttura ossea chiaramente visibile

Conferma delle impostazioni
Premere Next per confermare le impostazioni e andare alla schermata successiva della
procedura guidata.
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8.8

Impostazioni dei marker corporei

Informazioni generali
In questo passaggio è possibile regolare il contenuto delle visualizzazioni di scansione TAC e
modificare le informazioni sui marker corporei, se necessario.

Schermata Define Body Markers

②

③

①

Figura 74
N°

Componente

Funzione

①

Select Isocenter

Poiché i marker corporei sono validi per tutti gli isocentri, questa sezione è inattiva.

②

View

È possibile regolare le impostazioni dell’immagine e della visualizzazione. Vedere pagina 160.

③

Body Marker

È possibile rilevare e verificare i marker corporei scansionati e
aggiungere o eliminare marker corporei in base alle necessità. Vedere pagina 162.

Conferma delle impostazioni
Premere Next per confermare le impostazioni e andare alla schermata successiva della
procedura guidata.
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8.8.1

Navigazione delle immagini

Sezione View

①

③

②
Figura 75

Visualizzazioni delle immagini disponibili
In tutti i casi, la direzione della visualizzazione è indicata da un pulsante con icona del paziente
posto sulla sinistra di ogni visualizzazione immagine.

N°
①

Componente

Funzione

Axial

Le immagini TAC assiali vengono visualizzate con:
• ID del set di scansione (ad esempio, CT#1)
• Numero della slice di scansione corrente

②

Coronal

③

Sagittal

Vengono fornite anche ricostruzioni delle scansioni coronali e
sagittali.

Come scorrere le slice di scansione
Per spostarsi tra le Axial Slices, utilizzare l’apposita barra scorrevole.

Come regolare la grandezza della vista
Opzione
Per regolare la grandezza
di ciascuna visualizzazione

Utilizzare le icone di zoom.

Come centrare il display
La funzione Crosshair permette di centrare il display in un’area specifica.
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Passaggi
1.

Attivare la casella di controllo Crosshair.
Posizionare il puntatore del mouse sul reticolo blu ora mostrato.

2.

3.

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare il reticolo finché la visualizzazione non è centrata nell’area desiderata dell’immagine.

4.

Tutte e tre le visualizzazioni dell’immagine vengono aggiornate di conseguenza.

Come visualizzare i contorni degli oggetti
Opzioni
Per visualizzare i contorni
degli oggetti definiti nelle
immagini di scansione importate,

attivare la casella di controllo Contours.

Regolazione dei valori di grigio dell’immagine
Ogni visualizzazione immagine contiene un istogramma che consente la regolazione della
distribuzione dei livelli di grigio dei dati della scansione. Vedere pagina 240.
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8.8.2

Gestione dei marker corporei

Funzioni dei marker corporei

①

②

Figura 76

Come scorrere tra i marker disponibili
Per spostarsi tra i marker corporei a disposizione, utilizzare gli appositi pulsanti freccia:

N°

Componente

Funzione

①

Il marker corporeo selezionato è indicato in azzurro e contrassegnato con un ID.

②

Gli altri marker corporei sono indicati con una crocetta blu
scuro o, in base alla visualizzazione, con un cerchio blu scuro
e una crocetta accompagnati da un ID.

Aggiunta ed eliminazione di marker
Opzioni
Premere Add per inserire un nuovo marker corporeo all’intersezione del reticolo.
Premere Delete per rimuovere il marker corporeo corrente dai dati dell’immagine.
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Come modificare la posizione di un marker
Passaggi
1.

Selezionare il marker da spostare utilizzando i pulsanti freccia forniti.

2.

Premere Change Markers.

3.

Posizionare il puntatore del mouse nella visualizzazione dell’immagine e spostarlo sul
marker evidenziato.

4.

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare il marker nella posizione desiderata all’interno della visualizzazione dell’immagine.

NOTA: per i trattamenti basati sui marker corporei si consiglia di definire almeno 5-8 marker
corporei.

Come eseguire il rilevamento automatico dei marker
Passaggi
1.

Per rilevare automaticamente i marker corporei contenuti nelle immagini della scansione,
premere Detect Markers.

2.

Tutti i marker corporei visualizzati vengono eliminati e vengono rilevati e visualizzati per il
controllo solo i marker contenuti nell’immagine della scansione.

3.

L’utente deve esaminare i marker corporei rilevati per verificarne l’accuratezza.

Marker dell’isocentro
I marker dell’isocentro vengono visualizzati solo a scopo informativo e non possono essere
modificati.
Opzioni
Gli isocentri posizionati nel piano dell’immagine corrente vengono indicati con un cerchio e una crocetta arancioni e un ID.
Gli isocentri che non si trovano nel piano dell’immagine corrente sono indicati con una
semplice crocetta arancione.
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8.9

Posizioni marker impiantati

Informazioni generali
Se si desidera eseguire il trattamento utilizzando marker impiantati come riferimento per
posizionare il paziente, è necessario definire le impostazioni corrispondenti nel software
ExacTrac.
Le impostazioni definite vengono utilizzate in seguito per attivare la correzione radiografica della
posizione del paziente (vedere pagina 235).

Schermata Define Implanted Markers

②
③

①

④

Figura 77

Sezioni della schermata
N°

164

Componente

Funzione

①

Select Isocenter

Selezionare l’isocentro a cui deve essere assegnato un marker impiantato. In questo modo è garantito che per definire la
correzione della posizione si utilizzano solo i marker impiantati relativi ad un particolare isocentro.

②

View

Consente di regolare le impostazioni dell’immagine e della visualizzazione (vedere pagina 166).

③

Implanted Marker Type

Definire il tipo di marker impiantato usato (vedere pagina
168).

④

Implanted Marker

Aggiungere o eliminare marker impiantati o modificarli a seconda delle necessità.
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Conferma delle impostazioni
Premere Next per confermare le impostazioni e andare alla schermata successiva della
procedura guidata.
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8.9.1

Navigazione delle immagini

Sezione View

①

②

③
Figura 78

Visualizzazioni delle immagini disponibili
In tutti i casi, la direzione della visualizzazione è indicata da un pulsante con icona del paziente
posto sulla sinistra di ogni visualizzazione immagine.

N°
①

Componente

Funzione

Axial

Le immagini TAC assiali vengono visualizzate con:
• ID del set di scansione (ad esempio, CT#1)
• Numero della slice di scansione corrente

②

Coronal

③

Sagittal

Vengono fornite anche ricostruzioni delle scansioni coronali e
sagittali.

Come scorrere le slice di scansione
Per spostarsi tra le Axial Slices, utilizzare l’apposita barra scorrevole.

Come regolare la grandezza della vista
Opzione
Per regolare la grandezza
di ciascuna visualizzazione
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Utilizzare le icone di zoom.
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Come centrare il display
Passaggi
1.

Attivare la casella di controllo Crosshair.
Posizionare il puntatore del mouse sul reticolo blu ora mostrato.

2.

3.

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare il reticolo finché la visualizzazione non è centrata nell’area desiderata dell’immagine.

4.

Tutte e tre le visualizzazioni dell’immagine vengono aggiornate di conseguenza.

Come visualizzare i contorni degli oggetti
Opzione
Per visualizzare i contorni degli oggetti definiti nelle immagini di scansione importate,
attivare la casella di controllo Contours.
Nei dati TAC vengono ora visualizzati i contorni disponibili (indicati in rosa).
NOTA: per vedere i contorni durante il trattamento, attivare la casella di controllo dei
contorni in Define DDR Settings.

Regolazione dei valori di grigio dell’immagine
Ogni visualizzazione immagine contiene un istogramma che consente la regolazione della
distribuzione dei livelli di grigio dei dati della scansione. Vedere pagina 240.
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8.9.2

Manipolazione di marker/stent impiantati

Informazioni generali
Quando si gestiscono i marker impiantati, tenere presente quanto segue:
• Impiantare solo un tipo di marker per trattamento.
• Selezionare il tipo di marker corrispondente nel software.
• Definire separatamente i marker per ogni isocentro per determinare con precisione la
correzione della posizione.
• Se si utilizzano più marker lunghi, definire entrambe le estremità di ogni marker prima di
proseguire con il marker successivo.
• Per garantire trattamenti accurati alla prostata, si consiglia l’impianto di tre marker.
È fondamentale attenersi alle linee guida sopra descritte per avere la certezza che il rilevamento
automatico dei marker sia preciso, così come il calcolo della correzione della posizione del
paziente. Per ulteriori informazioni su come determinare la correzione della posizione, vedere
pagina 238.

Funzioni dei marker impiantati

③
①

④

②

⑤

Figura 79

Marker dell’isocentro
I marker dell’isocentro vengono visualizzati solo a scopo informativo e non possono essere
modificati.
N°
①

168

Componente

Funzione
L’isocentro attualmente selezionato viene indicato con un cerchio e una crocetta arancioni e un ID.
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N°

Componente

Funzione
Gli altri isocentri sono indicati con una semplice crocetta arancione.

②

Spostamento tra i marker disponibili
N°

Componente

Funzione

③

Scorre tra i marker impiantati definiti.

④

Il marker impiantato selezionato è indicato in verde chiaro e
contrassegnato con un ID.

⑤

Gli altri marker impiantati sono indicati in verde scuro e contrassegnati da un ID di marker.

Come aggiungere marker
Passaggi
1.

Nella sezione Implanted Marker Type, selezionare il tipo di marker appropriato.

2.

Premere Add per inserire un nuovo marker all’intersezione del reticolo.
• Short (midpoint used): per i marker impiantati di forma sferica o cilindrica e più corti di
5 mm, posizionare il marker inserito al centro del marker impiantato presente nell’immagine di scansione.
• Long (both endpoints used): per i marker più lunghi di 5 mm, è necessario inserire un
marker in entrambe le estremità del marker impiantato presente nell’immagine di scansione.

Come eliminare i marker
Premere Delete per rimuovere il marker selezionato dai dati dell’immagine.

Come modificare la posizione di un marker
Passaggi
1.

Selezionare il marker da spostare utilizzando i pulsanti freccia forniti.

2.

Premere Change Markers.

3.

Posizionare il puntatore del mouse nella visualizzazione dell’immagine e spostarlo sul
marker evidenziato.

4.

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare il marker nella posizione desiderata all’interno della visualizzazione dell’immagine.

Nel definire le posizioni dei marker impiantati, accertarsi che le scansioni TAC non
contengano artefatti dovuti all’attività respiratoria del paziente. Se la scansione è stata
acquisita in più fasi di trattenimento del respiro, accertarsi che tutti i dati TAC siano stati
acquisiti con la stessa modalità nei vari set di scansione. Se i dati non sono uniformi, la
scansione del paziente deve essere eseguita una seconda volta.
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Come copiare i marker
È possibile copiare i marker impiantati da un isocentro a un altro:
Passaggi
1.

Nella sezione Isocenter, selezionare l’isocentro target in cui devono essere copiati i marker.

2.

Nella sezione Implanted Marker, selezionare l’isocentro di origine da cui copiare i marker.

3.

Nella sezione Implanted Marker, premere Copy.

4.

Se sono già stati definiti i marker impiantati per l’isocentro target, viene visualizzato un
messaggio di sistema, che comunica che i marker verranno eliminati.
Confermare con Yes per copiare i marker dall’isocentro di origine.

5.

Verificare che i marker copiati siano posizionati correttamente.

Stent
Gli stent sono dei marker cilindrici che vengono posizionati all’interno delle cavità corporee.
L’applicazione più comune degli stent è quella all’interno dell’uretra, per il trattamento della
prostata, mediante l’utilizzo, ad esempio, di marker MemoCore™.
Gli stent vengono localizzati automaticamente all’interno del set di dati, in base alla loro densità,
dimensione e forma.
Gli stent possono essere selezionati solo se il paziente ha un unico isocentro.

Rilevamento degli stent
Quando un marker viene definito come stent, il sistema tenta automaticamente di rilevare sia
l’asse principale che il baricentro dello stent. L’asse principale è visualizzato come una linea
magenta in tutte e tre le visualizzazioni del set di dati.

Figura 80
Se l’asse non è allineato correttamente allo stent e/o il baricentro non viene rilevato
correttamente, è possibile selezionare la funzione Restrict Search Region by Cuboid, per
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definire manualmente un volume di ricerca. Brainlab consiglia di usare la funzione Restrict
Search Region by Cuboid quando si esegue il rilevamento stent.

Figura 81
Avvertenza
Quando si utilizzano marker tipo stent per la registrazione radiografica, assicurarsi di
posizionare l’isocentro il più vicino possibile all’asse principale dello stent. Il rischio di
imprecisioni nel posizionamento aumenta con la distanza tra l’isocentro e l’asse principale
dello stent.
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8.10

Definizione isocentro virtuale

Informazioni generali
Per alcuni trattamenti, le strutture anatomiche che circondano l’isocentro non si prestano alla
fusione delle immagini necessaria durante la correzione radiografica (vedere pagina 223). La
causa potrebbe essere l’assenza di struttura ossea sufficiente o la posizione dell’isocentro
accanto a una serie di strutture simili, come le vertebre.

Serie di vertebre

Figura 82

Come impedire la fusione imprecisa delle immagini
Per evitare la fusione imprecisa delle immagini, definire un isocentro virtuale in un’area
anatomicamente ben distinguibile:
Passaggi
1.

Acquisire le immagini di correzione radiografica (vedere pagina 213) in base alla posizione dell’isocentro virtuale e non dell’isocentro del trattamento.

2.

Dopo il completamento della fusione delle immagini, viene calcolato lo spostamento che
consente di posizionare nuovamente il paziente nell’isocentro di trattamento.

3.

Eseguire la verifica radiografica dell’accuratezza del posizionamento (vedere pagina
273) sulla base della posizione reale dell’isocentro.

Vedere pagina 463.

172

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

DEFINIZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DEI DATI DEL PAZIENTE

Definizione isocentro virtuale

①
④

②

③

Figura 83
N°

Componente

Funzione

①

Area Select Isocenter

Se nei dati dell’immagine importata sono stati definiti più isocentri, selezionare l’isocentro per il quale definire l’isocentro
virtuale utilizzando la casella qui disponibile.

②

Visualizzazioni della
scansione

Vengono fornite le visualizzazioni della scansione assiale, coronale e sagittale della slice TAC corrente, nelle quali è evidenziato l’isocentro corrente.

③

Indica la direzione di visualizzazione.

④

Regola la grandezza di ciascuna visualizzazione.

Come definire un isocentro virtuale
Passaggi
1.

Attivare Use Virtual Isocenter.
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Passaggi
Posizionare il puntatore del mouse nella visualizzazione dell’immagine e spostarlo
sull’isocentro virtuale evidenziato in rosso.

2.

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinare l’isocentro virtuale nella posizione desiderata all’interno della visualizzazione dell’immagine.
Le visualizzazioni DRR Preview a destra, che mostrano un’approssimazione della potenziale radiografia prodotta da ogni tubo, vengono aggiornate in base alla posizione dell’isocentro virtuale.

3.

Regolazione dei valori di grigio dell’immagine
Ogni visualizzazione immagine contiene un istogramma che consente la regolazione della
distribuzione dei livelli di grigio dei dati della scansione. Vedere pagina 240.

Conferma delle impostazioni
Premere Next per confermare le impostazioni e andare alla schermata successiva della
procedura guidata.
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8.11

Selezione dell’isocentro

Informazioni generali
Se nei dati dell’immagine importata sono stati definiti più isocentri, selezionare l’isocentro da
trattare.

Selezione dell’isocentro

①

②

⑤
③

④

Figura 84

Come selezionare l’isocentro
Selezionare l’isocentro da trattare utilizzando la casella presente nella sezione Select Isocenter
①.

Image Set Reconstruction
N°
②

Componente

Funzione

Image Set Reconstruction

Verifica gli oggetti definiti per i dati delle immagini (es.: marker
impiantati o marker corporei) ed eventuali oggetti importati aggiuntivi (es.: oggetti iPlan) prima di eseguire il trattamento del
paziente.

③
④

Indica la direzione di visualizzazione.
Axial, Coronal o Sagittal Consente di selezionare le ricostruzioni della vista.

Coordinate dell’isocentro
Le coordinate dell’isocentro ⑤ possono essere visualizzate con convenzioni di coordinate
diverse:
• Se i dati del paziente erano stati importati da qualsiasi TPS di terzi, Brainlab Elements o ARIA,
essi vengono visualizzati nelle coordinate Dicom.
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①

• Se i dati del paziente erano stati importati da iPlan RT essi sono visualizzati nelle coordinate
Brainlab.

• Se i dati del paziente erano stati importati da iPlan RT, nonché localizzati, essi sono
visualizzati nelle coordinate del localizzatore. Le coordinate del localizzatore hanno lo stesso
orientamento delle coordinate Brainlab. L’ordine visualizzato e l’etichettatura sono diversi: A-P
= Y; Laterale = X; Verticale = Z.

NOTA: se i dati del paziente erano stati localizzati in iPlan RT, esportati e modificati in un TPS di
terzi, quindi importati in ExacTrac, essi sono visualizzati nelle coordinate Dicom. Confrontare le
coordinate dell’isocentro visualizzate in ExacTrac con le coordinate dell’isocentro del TPS di terzi
e non con la stampa iPlan RT.
La figura seguente confronta i vari sistemi di coordinate:

Il sistema di coordinate IEC 61217 è descritto in dettaglio a pagina 325.

Regolazione dei valori di grigio dell’immagine
Ogni visualizzazione immagine contiene un istogramma che consente la regolazione della
distribuzione dei livelli di grigio dei dati della scansione. Vedere pagina 240.

Come assegnare un contorno a un PTV
Al PTV di un isocentro specifico è possibile assegnare un contorno. È possibile assegnare un solo
contorno per PTV e isocentro. L’elenco in Assign Contour to PTV contiene un massimo di 48
contorni.
Se un isocentro non viene assegnato a un volume target pianificato, vengono visualizzati
automaticamente tutti i contorni definiti nel piano di trattamento.
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Passaggi
1.

Fare clic su Assign…

2.

Nel campo visualizzato, selezionare un contorno appropriato che rappresenta il PTV
dell’isocentro selezionato.

3.

Fare clic su Assign…

4.

Confermare l’assegnazione.

NOTA: Brainlab consiglia di usare nomi di isocentro e contorno distinguibili durante la
pianificazione, al fine di consentire la corretta assegnazione manuale.

Coordinate dei dati
È possibile riesaminare le coordinate per i dati dell’immagine importata in Brainlab Coordinates
o Dicom Coordinates, in base al sistema di pianificazione del trattamento utilizzato per creare i
dati del trattamento importati.

Controllo dell’isocentro
Se si sta utilizzando ExacTrac su un sistema Varian Clinac o Varian TrueBeam munito di ADI,
ExacTrac confronta automaticamente l’isocentro selezionato con il fascio preparato sulla
macchina. Una mancata corrispondenza viene segnalata dal software all’interno della vista di
posizionamento.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
La numerazione degli isocentri multipli in ExacTrac varia in base alla numerazione
utilizzata nel piano di trattamento. Per questo motivo il sistema ExacTrac mostra anche la
denominazione assegnata agli isocentri dal sistema di pianificazione. Accertarsi che
l’isocentro selezionato sul linac corrisponda a quello selezionato per il sistema ExacTrac.
Avvertenza
Controllare che il piano di trattamento caricato in ExacTrac corrisponda al piano di
trattamento caricato sul linac e verificare che le coordinate dell’isocentro siano corrette
confrontandole con la stampa ottenuta dal sistema di pianificazione del trattamento.
Questo è un punto particolarmente importante se il piano di trattamento è stato aggiornato,
perché consente di prendere in considerazione fattori come collisioni con gantry/tavolo,
riduzioni dei tumori, pianificazione delle aree in cui erogare una dose più elevata ecc.
Avvertenza
Se l’isocentro successivo non è direttamente adiacente a quello precedente, Brainlab
consiglia di ripetere la correzione radiografica (vedere pagina 213).

Passaggi successivi
Premendo Finish, si arriva alla schermata di posizionamento principale, dove si può iniziare il preposizionamento del paziente.
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9

PREPOSIZIONAMENTO
DEL PAZIENTE

9.1

Allineamento del PTV all’isocentro del linac

Preposizionamento manuale
Se la scansione del paziente non ha utilizzato un sistema di riferimento, non vi è alcuna relazione
fissa tra i dati della scansione e la posizione del paziente sul lettino.
Per questo motivo, il paziente deve essere pre-posizionato manualmente rispetto all’isocentro del
linac ed è necessario regolare la posizione del lettino in base ai reperi cutanei e ai laser della
sala, ad esempio.
Per rilevare la posizione del lettino durante il trattamento, utilizzare la maschera e il braccio di
posizionamento ET o la stella e il braccio di posizionamento ET, altrimenti usare la maschera
di riferimento iGUIDE (vedere pagina 186).

Preposizionamento a infrarossi
Il pre-posizionamento con la telecamera a infrarossi ExacTrac può essere eseguito solo se:
• Dei marker corporei adeguati sono stati acquisiti nella TAC di pianificazione e sono applicati
alla pelle del paziente (vedere pagina 182) oppure
• Il paziente indossa la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless (vedere
pagina 183).
Se all’interno della sala di trattamento vengono utilizzati degli strumenti a infrarossi di terze parti
durante l’uso di ExacTrac, assicurarsi che non coprano gli strumenti a infrarossi Brainlab.
Se ExacTrac è usato in combinazione con iGUIDE o MOSAIQ, premere Send Shift per eseguire
il preposizionamento automatico.
NOTA: assicurarsi che il gantry non oscuri i marker a infrarossi, in quanto ExacTrac potrebbe non
essere in grado di eseguire il preposizionamento. Se necessario, ruotare il gantry.
Avvertenza
Assicurarsi che tutti gli accessori siano saldamente installati.

Rettifica generale di gantry e lettino
Avvertenza
Il gantry del linac può trovarsi nella posizione superiore o inferiore, mentre la rotazione del
lettino deve essere centrata prima di iniziare a posizionare il paziente. Se la rotazione del
paziente rilevata devia di più di 5° dalla posizione iniziale, viene visualizzato un messaggio
di avvertimento.

Rettifica di gantry e lettino per chirurgia frameless
Se la posizione del paziente viene rilevata con la maschera di posizionamento per
radiochirurgia frameless e l’isocentro si trova all’estremità dorsale del cranio o in
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corrispondenza delle vertebre del cranio, i marker a infrarossi possono essere nascosti dietro il
collimatore.
In casi del genere, ruotare il collimatore a 90° o allontanare il gantry dalla posizione zero, fino a
quando i marker sono nuovamente visibili. A questo punto, è possibile completare il preposizionamento con ExacTrac.
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9.2

Posizionamento del paziente sul lettino

Consigli generali sul posizionamento
Verificare che il paziente non sia posizionato accanto ad elementi metallici del lettino. In caso
contrario, questi componenti potrebbero provocare artefatti nella correzione della radiografia o
della TAC fascio conico e nelle immagini di verifica.
Per attivare l’acquisizione radiografica, verificare anche che il campo visivo tra i tubi a raggi X e i
flat panel non sia ostruito.
Avvertenza
Utilizzare sempre lo stesso metodo di posizionamento del paziente ed assicurarsi che il
paziente mantenga la medesima posizione durante il posizionamento per la scansione TAC
e il trattamento.
Brainlab consiglia di far uso di un sistema di immobilizzazione per limitare i movimenti del
paziente.
Controllare che il posizionamento del paziente dopo il preposizionamento corrisponda
all’area dei tratatmento selezionata.
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9.3

Sostituzione dei marker corporei

Uso dei marker corporei corretti
Se la scansione del paziente è stata eseguita con sfere marker corporei TAC in alluminio, prima di
cominciare il trattamento, è necessario sostituire tali sfere con sfere marker corporei per infrarossi
in plastica.
Avvertenza
Dare istruzioni al paziente affinché non parli durante la procedura. Il parlare provoca un
movimento significativo dei marker anatomici.

Visibilità dei marker
Avvertenza
Una volta rimossi gli attacchi per marker, verificare che le posizioni originali dei marker
siano chiaramente definite sulla cute del paziente. Si tratta di informazioni necessarie per
posizionare correttamente gli attacchi per marker e le sfere marker corporei a infrarossi per
il trattamento del paziente. L’errata collocazione dei marker determina un posizionamento
errato del paziente.
Avvertenza
L’accuratezza potrebbe diminuire se una o più sfere marker non sono chiaramente visibili
alla telecamera a infrarossi oppure se la telecamera a infrarossi rileva in modo errato il
centro di una sfera, in quanto essa non riflette bene. Verificare che le superfici di tutte le
sfere marker siano asciutte e in buone condizioni prima dell’uso.
Controllare che i marker corporei siano fissati saldamente e non siano oscurati da altri
elementi.
Avvertenza
Le sfere marker danneggiate vanno sostituite immediatamente. Quando si sostituiscono le
sfere marker per proteggere la pellicola riflettente, indossare dei guanti.
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9.4

Radiochirurgia frameless per trattamenti cranici

Informazioni generali
La radiochirurgia frameless può essere eseguita con set di dati localizzati importati da iPlan RT
Dose 4.5.
Per i set di dati non localizzati, la radiochirurgia frameless può essere eseguita dopo aver fatto
corrispondere la scansione TAC del paziente con la scansione TAC di riferimento memorizzata in
ExacTrac (vedere pagina 144).
Avvertenza
Non utilizzare l’anello stereotassico o la maschera stereotassica Brainlab per il
posizionamento del paziente nel sistema ExacTrac. Solo le componenti del sistema di
trattamento per radiochirurgia frameless garantiscono l’accuratezza del posizionamento
necessaria.

Componenti per radiochirurgia frameless

Figura 85

Applicazione delle componenti per radiochirurgia frameless
Se la scansione è stata eseguita mentre il paziente indossava il localizzatore TAC/angiografia
SRS frameless e target-positioner, oppure se è stata avviata la procedura frameless non
localizzata, il paziente deve essere posizionato utilizzando le componenti per radiochirurgia
frameless:
Passaggi
1.

Applicare la base della maschera SRS frameless sull’estensione frameless del lettino
per imaging o sull’estensione del lettino universale SRS frameless.

2.

Applicare la maschera posteriore preparata sulla base della maschera SRS frameless.

3.

Posizionare la testa del paziente sulla maschera posteriore.

4.

Collocare la maschera superiore preparata sul viso del paziente e bloccarla come indicato nel manuale del sistema di supporto paziente.

5.

Montare la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless sulla piastra
base e fissarlo mediante l’apposito dispositivo. Quando si applica la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless, verificare che l’estremità conica sia diretta
verso la parte del lettino dove appoggiano i piedi del paziente, come mostrato sopra.

Avvertenza
L’accuratezza in rilevamento IR della maschera di posizionamento per radiochirurgia
frameless può essere ridotta a causa di marker riflettenti nascosti o spostati.
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Avvertenza
Prima del trattamento, verificare che le sfere marker riflettenti siano saldamente fissate e
che i perni non siano piegati.
Avvertenza
Le sfere marker danneggiate vanno sostituite immediatamente. Quando si sostituiscono le
sfere marker per proteggere la pellicola riflettente, indossare dei guanti.

Verifiche aggiuntive per la prima frazione
Per la prima frazione di un trattamento, Brainlab consiglia vivamente di eseguire delle verifiche
aggiuntive.
Non è possibile riapplicare in modo riproducibile la maschera di posizionamento per
radiochirurgia frameless in base alla base della maschera SRS frameless e al paziente.
Utilizzare la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless solo per il
preposizionamento. La correzione della radiografia o della TAC fascio conico va sempre eseguita
prima del trattamento. Assicurarsi che per il trattamento e la scansione siano utilizzate le stesse
componenti per radiochirurgia frameless.
Se il paziente è stato preposizionato mediante il rilevamento a infrarossi (vedere pagina 203) ed
è stata eseguita una correzione della radiografia o della TAC fascio conico (vedere pagina 213),
prima di procedere con la verifica, Brainlab consiglia di eseguire i passaggi di controllo qualità
descritti qui di seguito.
Verificare che:
• La posizione generale dell’isocentro sia corretta e corrisponda al laser della stanza (selezione
corretta dell’isocentro in caso di più trattamenti dell’isocentro, l’isocentro si trova sul lato giusto
della testa del paziente, ecc.).
• Il campo luminoso del linac mostri che il campo MLC è impostato correttamente.
NOTA: la verifica aggiuntiva non è secondaria, in virtù dell’accuratezza del processo di preposizionamento. Poiché il modulo radiografico è notevolmente più accurato e preciso del
rilevamento a infrarossi, spesso si riscontrano delle deviazioni di qualche millimetro. Tali
deviazioni non sono indice di malfunzionamento del sistema.
Avvertenza
Non toccare il sistema maschera o la maschera di posizionamento per radiochirurgia
frameless durante il trattamento sul paziente. Se la maschera viene toccata, è necessario
eseguire la verifica radiografica prima di continuare il trattamento.
Avvertenza
Se la stella di riferimento per radiochirurgia frameless viene rimossa e poi riapplicata tra
diversi fasci o campi, sarà necessario eseguire una verifica radiografica previo successivo
trattamento del paziente.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Non utilizzare dati di pianificazione localizzati in base a dispositivi di immobilizzazione del
capo di terzi con il sistema ExacTrac. Solo i dati di pianificazione localizzati in base alle
componenti per radiochirurgia frameless garantiscono un’adeguata accuratezza del
posizionamento.
Avvertenza
Non utilizzare dispositivi di immobilizzazione del capo di terzi con il sistema ExacTrac per
eseguire il posizionamento del paziente. Se tali dispositivi sono visibili nelle immagini di
correzione della radiografia o TAC fascio conico, possono pregiudicare la fusione delle
immagini e ridurre considerevolmente l’accuratezza del posizionamento.
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Avvertenza
La correzione e la verifica della radiografia e della TAC fascio conico (vedere pagina 213)
sono obbligatorie quando si esegue la radiochirurgia frameless, poiché la posizione della
maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless può variare leggermente tra una
frazione e l’altra e potrebbe inoltre differire dalla posizione del localizzatore TAC/
angiografia SRS frameless e target-positioner applicato durante la scansione TAC.
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9.5

Maschere di posizionamento per trattamenti
extracranici

Informazioni generali
Se la scansione del paziente era stata eseguita senza utilizzare né marker corporei né
localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target-positioner, la maschera e il braccio di
posizionamento ET vanno montati sul lettino.
Quando si usa HexaPOD/iGUIDE, usare sempre la maschera di riferimento iGUIDE. Vedere
pagina 193.

Bracci di posizionamento

③

①

②

④
Figura 86

N°

186

Componente

①

Braccio di applicazione con morsa a vite standard sul lettino, con due viti o con la morsa.

②

Braccio di applicazione con morsa a vite inferiore sul lettino.

③

Braccio di applicazione con pinza standard/TrueBeam sul lettino.

④

Maschera posizionata.
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Bracci di posizionamento ET con meccanismo a pinza

③

①

②

④
Figura 87

Passaggi
1.

Aprire la pinza.

2.

Posizionare il braccio di posizionamento sulla guida di scorrimento laterale ②.

3.

Chiudere la pinza al di sotto della guida di scorrimento laterale ③.

4.

Spostare la leva per fissare il braccio di posizionamento sulla guida di scorrimento laterale ④.

Avvertenza
In caso di collisione o contatto con il braccio di posizionamento ET durante il
posizionamento del lettino si può verificare un malposizionamento permanente del braccio.
Effettuare una nuova verifica radiografica.
Per garantire una precisione ottimale, la maschera di posizionamento selezionata deve
trovarsi il più vicino possibile all’area di trattamento, senza venire a contatto con il
paziente.
Avvertenza
La maschera di posizionamento selezionata deve essere collocata a una distanza
appropriata dalla traiettoria del gantry. In caso contrario, il gantry potrebbe colpire la
maschera di posizionamento, provocando imprecisioni nel posizionamento del paziente o
addirittura lesioni.
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Braccio di posizionamento ET con viti

①

②
Figura 88
Passaggi
1.

Svitare le viti ①.

2.

Posizionare il braccio di posizionamento sulla guida di scorrimento laterale.

3.

Avvitare le viti ②.

Avvertenza
In caso di collisione o contatto con il braccio di posizionamento ET durante il
posizionamento del lettino si può verificare un malposizionamento permanente del braccio.
Effettuare una nuova verifica radiografica.
Per garantire una precisione ottimale, la maschera di posizionamento selezionata deve
trovarsi il più vicino possibile all’area di trattamento, senza venire a contatto con il
paziente.
Avvertenza
La maschera di posizionamento selezionata deve essere collocata a una distanza
appropriata dalla traiettoria del gantry. In caso contrario, il gantry potrebbe colpire la
maschera di posizionamento, provocando imprecisioni nel posizionamento del paziente o
addirittura lesioni.

Montaggio della maschera di posizionamento su un lettino senza sponda laterale
Se il lettino non dispone di una sponda laterale, montare il fissaggio braccio di posizionamento
ET per IGRT:
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Figura 89
Passaggi
1.

Aprire la vite di fissaggio.
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Passaggi
Posizionare il dispositivo sul lettino. Il fissaggio braccio di posizionamento ET per
IGRT può essere posizionato a entrambi i lati del lettino.

2.

Il fissaggio braccio di posizionamento ET per IGRT deve essere posizionato sulla parte
posteriore del lettino, tra F3 e F8:

Il fissaggio braccio di posizionamento ET per IGRT deve essere posizionato in verticale sul lettino:

3.

190

Serrare completamente la vite di fissaggio del fissaggio braccio di posizionamento ET
per IGRT prima di applicare il braccio di posizionamento.
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Passaggi
4.

Fissare il braccio di posizionamento.

5.

Prima di aprire la vite di fissaggio del fissaggio braccio di posizionamento ET per
IGRT è necessario rimuovere il braccio di posizionamento.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Se si utilizza una maschera di posizionamento come sistema di riferimento, usae la
funzione di verifica video (vedere pagina 281) per controllare l’accuratezza del
posizionamento durante il trattamento.
Avvertenza
Non appendere oggetti alla maschera di posizionamento o al suo braccio. L’installazione di
oggetti come ad esempio cavi potrebbe ridurre l’accuratezza del posizionamento.
Avvertenza
Non si può garantire un posizionamento accurato dopo un danno subito dalla maschera di
posizionamento. Controllare regolarmente che la maschera di posizionamento sia in buone
condizioni (nessuna deformazione, marker danneggiati o spostati).
Avvertenza
Se invece, come sistema di riferimento, si è optato per la maschera e il braccio di
posizionamento ET, verificare prima del trattamento che le sfere marker riflettenti siano
fissate saldamente e che i perni non siano piegati.
Assicurarsi sempre che vi sia spazio libero sufficiente tra il paziente e una qualsiasi parte
del gantry del linac.
Avvertenza
Le sfere marker danneggiate vanno sostituite immediatamente. Quando si sostituiscono le
sfere marker per proteggere la pellicola riflettente, indossare dei guanti.
Avvertenza
L’avviso “Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning.”
viene visualizzato nel caso in cui la stella di riferimento si sia spostata in un angolo non
isocentrico.
Avvertenza
In caso di collisione o contatto con il braccio di posizionamento ET durante il
posizionamento del lettino si può verificare un malposizionamento permanente del braccio.
Effettuare una nuova verifica radiografica.
Avvertenza
Il dispositivo di fissaggio del braccio di posizionamento per IGRT va fissato direttamente
sul lettino. Non è consentito nessun altro materiale (es.: tappetino antiscivolo) tra il lettino
e il dispositivo di fissaggio del braccio di posizionamento per IGRT.
Avvertenza
Prima del trattamento, controllare se la vite di fissaggio del dispositivo di fissaggio del
braccio di posizionamento per IGRT è serrata.
Avvertenza
Non fissare altri dispositivi oltre al dispositivo di fissaggio del fissaggio braccio di
posizionamento ET per IGRT.
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Avvertenza
Il fissaggio braccio di posizionamento ET per IGRT deve essere posizionato sulla parte
posteriore del lettino, tra F3 e F8.
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9.6

Uso del telaio di riferimento iGUIDE

Informazioni generali
Il telaio di riferimento Elekta iGUIDE può essere utilizzato per il posizionamento in combinazione
con iGUIDE/HexaPOD per il posizionamento.

Come utilizzare il telaio di riferimento iGUIDE
Passaggi
Selezionare Reference Star/Array nella schermata Set Positioning Defaults di Patient
Settings (vedere pagina 144).

1.

Quando ExacTrac rileva un telaio di riferimento Elekta visibile, visualizza un’icona nell’angolo superiore destro dello schermo:

2.

Uso con il software iGUIDE
Il software iGUIDE richiede che il telaio di riferimento sia montato sul tavolo per tutti i trattamenti
non cranici. Non è possibile usare un altro dispositivo di posizionamento con ExacTrac mentre
viene montato il telaio di riferimento.
Avvertenza
Con il software iGUIDE non si devono utilizzare marker corporei insieme al telaio di
riferimento, in quanto esso può bloccare la visibilità dei marker corporei.
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Avvertenza
Non usare simultaneamente più strumenti a infrarossi.
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9.7

Panoramica sulla schermata di posizionamento

Informazioni generali
Una volta completata la selezione dell’isocentro (vedere pagina 175), si passa automaticamente
alla schermata di posizionamento principale.
• Se è stato abilitato il posizionamento automatico del lettino con ExacTrac Robotics per il
trattamento corrente del paziente (vedere pagina 121), il software ExacTrac verifica se il
sistema ExacTrac Robotics è centrato in preparazione alla correzione successiva
dell’inclinazione (vedere pagina 285).
• Dopo avere centrato correttamente ExacTrac Robotics, è possibile effettuare il
preposizionamento del paziente utilizzando ExacTrac per regolare la posizione del lettino
affinché il PTV sia allineato con l’isocentro del linac.
NOTA: quando si usa PerfectPitch per compensare l’inclinazione e il rollio, ExacTrac non
controlla che il PerfectPitch sia centrato.
Non utilizzare ExacTrac Robotics per il preposizionamento del paziente.

Schermata di posizionamento iniziale

②
③
④
①

Figura 90
N°

①

②

Componente

Funzione/Uso

Nella parte centrale della schermata sono disponibili delle visualizzazioni di posizionamento:
Per configurare tali visualizzazioni, vedere pagina 116.
Visualizzazioni di posizio- In tutti i casi, la direzione della visualizzazione è indicata da
namento
un pulsante con icona del paziente posto sulla sinistra di ogni
visualizzazione immagine.

Marker rilevati
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N°
③

④

Componente

Funzione/Uso

Isocenter

Isocentro selezionato correntemente.

Beam

Mostra il nome del fascio preparato.
Se l’ADI è disponibile e collegata, il fascio preparato sul linac
del Varian è visualizzato qui e:
• ExacTrac controlla se l’isocentro corretto per il fascio preparato è selezionato e, in caso contrario, mostra un avvertimento.
• ExacTrac mostra un avvertimento per i fasci sconosciuti al
piano DICOM in ExacTrac.
• ExacTrac controlla se il paziente caricato in ExacTrac corrisponde al piano caricato/fascio caricato sul linac e in caso
contrario mostra un avvertimento.
Vedere pagina 196.
Senza ADI, è pre-selezionato il primo fascio per l’isocentro
selezionato (può essere modificato manualmente).

NOTA: è necessario selezionare sempre il campo/fascio corrente (④ in Figura 90) per informare
ExacTrac dell’angolo del lettino usato per il campo corrente. In tal caso, ExacTrac può
visualizzare l’indicazione OK nell’angolo del lettino della barra della distanza, non appena il lettino
viene spostato sull’angolo pianificato corretto.

Combinazioni di isocentro/fascio per ADI
Isocentro/fascio

Descrizione
Il piano caricato sul linac non corrisponde al paziente caricato in ExacTrac.
NOTA: se ExacTrac è usato in combinazione
con MOSAIQ, non c’è alcuna mappatura del fascio tra il piano caricato sul linac e su ExacTrac
oppure l’UID di istanza del piano è cambiato in
MOSAIQ dopo l’esecuzione della mappatura del
fascio.

Nessun fascio preparato sul linac. Pertanto,
ExacTrac non può effettuare un controllo di coerenza dell’isocentro/fascio.

Il fascio caricato sul linac non corrisponde all’isocentro selezionato in ExacTrac.

Il fascio preparato sul linac corrisponde all’isocentro selezionato in ExacTrac.
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Isocentro/fascio

Descrizione

Il fascio preparato sul linac è sconosciuto al piano DICOM in ExacTrac, ma l’UID dell’istanza del
piano del fascio corrisponde.

Il fascio preparato sul linac è noto al piano DICOM in ExacTrac, ma ha proprietà del fascio diverse. Le proprietà del fascio possono essere
modificate nel sistema di controllo del trattamento.

Fasci sconosciuti
Quando il fascio preparato sul linac non può essere trovato da ExacTrac all’interno del suo piano
DICOM, ma l’UID dell’istanza del piano comunicato del fascio corrisponde al piano DICOM
ExacTrac, ExacTrac mostra questo fascio come un fascio sconosciuto.
In questo caso, ExacTrac non è in grado di verificare che l’isocentro selezionato all’interno di
ExacTrac corrisponda al fascio preparato. L’utente deve eseguire la verifica manualmente.
Inoltre, ExacTrac non conosce la rotazione del tavolo pianificata per questo fascio. L’utente deve
verificare manualmente che la rotazione verticale del paziente sia corretta.
Per i lettini TrueBeam, ExacTrac non esegue il posizionamento automatico per i fasci sconosciuti.
Poiché ExacTrac non sa nulla del fascio preparato, ExacTrac non autorizza i fasci sconosciuti ed
è responsabilità dell’utente eseguire l’autorizzazione manuale, se ha verificato che tutto sia a
posto.

Fasci incoerenti
Quando il fascio preparato sul linac è noto a ExacTrac con un UID di istanza del piano
corrispondente, ma alcune delle proprietà del fascio differiscono dal fascio pianificato originale,
ExacTrac lo visualizza come fascio incoerente, per impedire un trattamento basato su un piano
incoerente. Questo può accadere se si aggiorna o esclude un piano direttamente sul linac e le
modifiche influenzano la correttezza della procedura di posizionamento del paziente.

Note sulla sicurezza
Assicurarsi che i marker corporei o la stella possano essere rilevati dalla telecamera a infrarossi e
che il numero di marker corporei rilevati corrisponda al numero sul paziente.
Avvertenza
L’accuratezza potrebbe diminuire se la telecamera a infrarossi non è in grado di
visualizzare una o più sfere marker riflettenti presenti nel sistema di riferimento in uso. Lo
stesso vale per i marker corporei. Verificare che la superficie di tutte le sfere marker sia
asciutta e in buone condizioni prima dell’uso. Sostituire le sfere marker danneggiate.
Per garantire un pre-posizionamento accurato mediante la telecamera a infrarossi, tutti i
marker non applicati alla pelle del paziente (es.: strumenti di calibrazione) non necessari
per la procedura vanno rimossi dal campo visivo della telecamera.
È importante controllare i filtri del dispositivo di illuminazione e le lenti della telecamera
prima dell’uso per verificare che non siano danneggiati e siano perfettamente puliti.
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Avvertenza
Non regolare la posizione della telecamera durante il trattamento. Se il dispositivo subisce
un urto, ricalibrare sempre il sistema. Se l’urto è molto forte, contattare l’assistenza
Brainlab.
Avvertenza
È necessario selezionare sempre il campo/fascio corrente per informare ExacTrac
dell’angolo del lettino usato per il campo corrente (vedere Figura 90). In tal caso, ExacTrac
può visualizzare l’indicazione OK nell’angolo del lettino della barra della distanza, non
appena il lettino viene spostato sull’angolo pianificato corretto.
Avvertenza
L’autorizzazione manuale può essere usata solo se essa è inevitabile. Ogni volta che è
necessario autorizzare manualmente premendo F8, verificare attentamente che il paziente
sia posizionato correttamente relativamente al fascio selezionato, all’isocentro e all’angolo
del lettino, in quanto in questo caso ExacTrac non esegue la verifica.

Contenuto delle visualizzazioni di posizionamento
Componente

Funzione
L’isocentro del trattamento selezionato nei dati dell’immagine viene
visualizzato sotto forma di crocetta di colore arancione.
Ogni marker corporeo definito nei dati dell’immagine è rappresentato
da crocette blu.
I marker corporei applicati al paziente vengono mostrati come sfere
rosse.
Il reticolo presente al centro di ogni visualizzazione rappresenta l’isocentro del linac.

Indicatori di posizione
Gli indicatori di posizione per l’allineamento dell’isocentro del trattamento all’isocentro del linac si
trovano in basso a destra nella schermata.
Ciascun indicatore di posizione consiste in:
• Un’icona che mostra la dimensione.
• Una rappresentazione numerica e grafica (barra della distanza) della deviazione esistente.
Tutte le rappresentazioni numeriche, ad eccezione di Couch Angle, sono visualizzate
relativamente alla posizione target corrente. Il valore di Couch Angle è visualizzato come
assoluto e nella convenzione usata dal linac.
Tutte le barre della distanza sono visualizzate relativamente alla posizione target corrente.
All’interno delle soglie di precisione degli infrarossi definite in Patient Settings, una singola barra
della distanza viene visualizzata in verde oppure, se è comunque necessaria una verifica dei
raggi x, in grigio.
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Indicatore

Funzione

Gli indicatori di spostamento Vertical, Longitud. e Lateral specificano la posizione dell’isocentro del trattamento rispetto all’isocentro del
linac.
Indicatori di spostamento
L’indicatore di spostamento resta grigio, mentre è comunque necessaria la verifica dei raggi x. Altrimenti visualizza un OK verde qualora
la deviazione sia inferiore alla soglia di precisione degli infrarossi di
traslazione definita nelle impostazioni del paziente.
Per le deviazioni di traslazione, l’OK verde (indicatore di stato) non
dipende da ciascuna dimensione separatamente, ma dal vettore risultante. Pertanto, gli indicatori dello spostamento di traslazione possono già indicare OK prima dell’indicatore di stato.

Indicatori di inclinazione

Gli indicatori di inclinazione Gli indicatori di inclinazione Angle e Lat.
Angle specificano la rotazione corrente del paziente.
Gli indicatori di inclinazione per Lat. e Long. possono essere compensati esclusivamente in presenza di PerfectPitch o ExacTrac Robotics. Se non si dispone di PerfectPitch o ExacTrac Robotics,
provare a riallineare manualmente il paziente sul lettino o adattare le
soglie di rotazione nelle impostazioni del paziente.
L’indicatore di spostamento resta grigio, mentre è comunque necessaria la verifica dei raggi x. Altrimenti visualizza un OK verde qualora
la deviazione sia inferiore alla soglia di precisione degli infrarossi di
rotazione definita nelle impostazioni del paziente.
L’indicatore Couch Angle visualizza l’angolo verticale assoluto del
paziente. La barra della distanza è centrata attorno a:
• La posizione predefinita (0° o 180°) al momento del pre-posizionamento (indicato da PrePos:).
• La posizione predefinita (0° o 180°) al momento del posizionamento, ma non viene preparato nessun fascio.
• L’angolo del lettino pianificato per il fascio preparato al momento
del posizionamento (indicato da Plan:).
L’indicatore di spostamento resta grigio, mentre è comunque necessaria la verifica dei raggi x. Altrimenti visualizza un OK verde qualora
la deviazione sia inferiore alla soglia di precisione degli infrarossi di
rotazione definita nelle impostazioni del paziente.

Avvertenza
Gli indicatori di posizione e angolo visualizzano i valori del sistema di coordinate del
paziente in conformità con lo standard IEC 61217. Non appena il tavolo verrà ruotato al di
là della posizione predefinita, i valori indicati dal sistema di coordinate del paziente
saranno diversi da quelli indicati dal sistema di coordinate del linac.
Avvertenza
L’angolo del lettino viene visualizzato in ExacTrac secondo la scala utilizzata
dall’acceleratore lineare. La posizione predefinita può quindi essere 0° o 180° e la rotazione
positiva può seguire il senso orario o antiorario. In fase di collaudo, il sistema viene
personalizzato in base al linac in uso.

Indicatori di stato
Gli indicatori di stato per l’allineamento dell’isocentro del trattamento all’isocentro del linac si
trovano in alto a destra nella schermata.
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Indicatore

Funzione
Se è stato acquistato il sistema di posizionamento automatico del lettino per lettino Varian ETR/Varian Exact (vedere pagina 73), quando
viene mostrata questa icona, è possibile attivare il pre-posizionamento automatico del lettino all’interno della sala del trattamento.
Durante il posizionamento, questa icona viene visualizzata solo se il
livello di accuratezza di traslazione è basso:
• Il limite relativo a stella di posizionamento ET, maschera di posizionamento ET e marker corporei viene definito nelle impostazioni del paziente (vedere pagina 144).
• Il limite relativo alla maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless è pari a 1,0 mm.
Se il sistema ExacTrac non dispone del posizionamento automatico
del lettino, è possibile preposizionare il lettino manualmente quando
viene visualizzata questa icona.

Durante il posizionamento, questa icona viene visualizzata se l’accuratezza rotazionale (Lat., Long. e Couch Angle) risulta bassa. Il limite è definito nelle impostazioni del paziente.

Durante il posizionamento, questa icona viene visualizzata solo se
l’accuratezza risulta ridotta:
• Il limite relativo alla stella di posizionamento ET e alla maschera
di posizionamento ET è pari a 0,7 mm.
• Il limite relativo alla maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless è pari a 0,5 mm.
• Il limite dei marker corporei può essere definito nelle impostazioni
del paziente (vedere pagina 144).

Durante il posizionamento, questa icona viene visualizzata se l’accuratezza rotazionale (Lat., Long. e Couch Angle) risulta ridotta. Il limite è definito nelle impostazioni del paziente.

Se il sistema ExacTrac dispone della funzionalità raggi X o TAC fascio conico, questa icona indica che è possibile procedere alla correzione, in quanto il pre-posizionamento è stato completato con successo.
Indica che l’isocentro è nella posizione di trattamento pianificata.
Questa icona viene visualizzata se la lunghezza del vettore di traslazione (ossia il vettore risultante dallo spostamento verticale, longitudinale e laterale) è inferiore alla soglia di accuratezza di traslazione
definita nelle impostazioni del paziente e non ciascun singolo spostamento.
Inoltre, ciascuno degli angoli Long., Lat. e Couch Angle deve essere inferiore alle soglie dell’angolo degli infrarossi definite nelle impostazioni del paziente.
Il fascio di trattamento non va attivato, a meno che non sia visualizzata l’icona OK.
NOTA: per le traslazioni, l’icona OK dipende dalla lunghezza del vettore e dalle barre della distanza dei singoli valori. È possibile che tutte le barre della distanza indichino OK, ma l’icona OK non è visualizzata. In questo caso, avvicinare manualmente il lettino a 0.
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Indicatore

Funzione

Questa icona viene visualizzata se l’opzione Automatic Treatment
Beam Interlock nelle impostazioni del paziente è attiva e abilitata e
il monitoraggio radiografico è fuori tolleranza.

Simboli di blocco
A seconda della configurazione del sistema, le icone di stato possono includere anche i simboli di
blocco sul lato destro.

Figura 91
Simbolo

Funzione
Questo simbolo è verde (il fascio non è bloccato) se:
• L’icona di stato OK è visualizzata e
• Se l’opzione Automatic Treatment Beam
Interlock per il monitoraggio radiografico è
abilitata e il monitoraggio radiografico rientra
nella tolleranza.
NOTA: per le installazioni in Giappone, il simbolo è rosso (blocco del fascio MV) ogni volta
che le immagini radiografiche vengono importate in ExacTrac.
NOTA: il blocco MV può essere rimosso manualmente facendo clic sull’icona e confermando il primo messaggio. Il blocco viene rimosso
purché il secondo messaggio resti aperto. Dopo aver chiuso il secondo messaggio, il blocco
MV è nuovamente attivo.
Il blocco kV / DOOR può essere attivo in quanto la porta del bunker è aperta (a seconda della
configurazione).
Inoltre, per le integrazioni con Elekta, il blocco
in ExacTrac impedisce l’acquisizione di immagini radiografiche se il freno del tavolo non è
bloccato o se si stanno registrando immagini
XVI.
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Diagramma di flusso dell’icona OK
Questo diagramma di flusso fornisce una panoramica sull’icona di stato in ExacTrac e sulle
relative dipendenze nei passaggi della procedura e l’accuratezza del posizionamento del
paziente.

Open Patient

ExacTrac
Workflow
Steps

PrePositioning

X-Ray
Correction
X-Ray
Verification

ExacTrac
Status
Changes

Translations
within
tolerance

Translations
within
reduced
accuracy

Translations
with low
accuracy

Roll / Pitch
within
tolerance

Roll / Pitch
within
reduced
accuracy

Roll / Pitch
with low
accuracy

Couch
Angle
within
tolerance

Couch Angle
within
reduced
accuracy

Couch Angle
with low
accuracy

Correct
patient
position
OK Position
reached
Couch
Angle / Isocenter
Change

Figura 92
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Gestione delle deviazioni di rotazione in assenza di ExacTrac Robotics o PerfectPitch
Se ExacTrac viene usato in assenza di PerfectPitch o ExacTrac Robotics, le deviazioni di
rotazione non possono essere compensate automaticamente. Per ottenere l’indicatore di stato
OK, la soglia di accuratezza degli infrarossi per la rotazione può essere adattata. Per le deviazioni
di rotazione elevate, Brainlab consiglia di riallineare il paziente sul lettino. In questo caso,
acquisire nuove immagini radiografiche e applicare i potenziali spostamenti.

Autorizzazione per il trattamento (solo ADI)
Se si sta utilizzando ExacTrac su un sistema Varian Clinac o Varian TrueBeam munito di ADI,
ExacTrac deve autorizzare il trattamento per il fascio di radiazione corrente. Se l’ADI è
configurato sul linac Varian ed ExacTrac non è usato per il posizionamento, ExacTrac deve
essere in esecuzione per autorizzare le richieste di Varian.
Purché in ExacTrac non venga caricato nessun paziente, esso autorizza sempre ogni richiesta
inviata dal Varian. Quando un paziente è caricato, ExacTrac ne verifica la posizione e lo autorizza
automaticamente solo quando è sicuro della posizione del paziente (es.: icona OK).
ExacTrac non è in grado di verificare la posizione del paziente per i campi sconosciuti su
ExacTrac (ad esempio, i campi aggiunti dopo l’esportazione del piano in ExacTrac, come i campi
di setup in MOSAIQ) e pertanto non la autorizza automaticamente.
Se si desidera disattivare il comportamento automatico dell’autorizzazione, premere il tasto F8 per
visualizzare una finestra di dialogo per inviare un’autorizzazione manuale. Non è possibile inviare
di nuovo uno spostamento dopo aver premuto F8, in quanto il linac non lo accetta a causa di un
fascio già autorizzato.
NOTA: l’autorizzazione è accettata solo dal Varian nello stato Clinac Ready.
NOTA: se la workstation o il software ExacTrac non possono essere avviati dopo ripetuti tentativi,
è possibile contattare l’assistenza Varian. Per poter continuare i trattamenti senza ExacTrac,
esso deve essere rimosso dall’elenco di dispositivi ADI configurati sul lato del linac.

Come eseguire l’allineamento all’isocentro
Passaggi
Assicurarsi che l’icona del pendente o l’indicazione Low Accuracy sia visualizzata
nell’angolo superiore destro dello schermo.

1.

2.

Allineare il lettino:
• Per i lettini Varian Exact/ETR, premere i pulsanti di attivazione a entrambi i lati del pendente, per attivare il movimento automatico del lettino (vedere pagina 73).
• Per i linac TrueBeam. Premere Restart Positioning per aprire la finestra di dialogo che
consente il movimento automatico del lettino (vedere pagina 207).
• In alternativa, spostare il lettino manualmente sulla base delle informazioni fornite dagli
indicatori di spostamento (vedere pagina 198).
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Passaggi

3.

Dopo avere rettificato il lettino, controllare quanto segue.
• La crocetta arancione che indica l’isocentro del trattamento si trova al centro del reticolo blu del linac.
• La posizione dei marker corporei definita nei dati dell’immagine (crocette blu) corrisponde alla posizione dei marker corporei applicati al paziente (sfere rosse).
NOTA: se si verificano, ad esempio, movimenti cutanei, la posizione dei marker corporei
applicati al paziente può risultare leggermente deviata rispetto alle posizioni dei marker
corporei specificate nei dati dell’immagine, anche se il paziente si trova esattamente
nell’isocentro.

4.

Nella parte superiore destra della schermata è presente l’opzione Proceed with X-ray o
OK. Queste icone vengono mostrate quando:
La deviazione tra l’isocentro del trattamento e l’isocentro del linac è inferiore alla soglia di
accuratezza relativa al sistema di riferimento selezionato (vedere pagina 199).
L’accuratezza è stata mantenuta costante per almeno cinque secondi.

Note sulla sicurezza
Se non si stabilisce la connessione con la telecamera a infrarossi entro dieci secondi,
viene visualizzato un messaggio di avvertimento. In tal caso, non eseguire il trattamento
del paziente.
Avvertenza
Monitorare sempre il movimento automatico del lettino osservando alternativamente il
display dello schermo ExacTrac e i monitor della telecamera in-room. Se il sistema
applicasse un movimento eccessivo al lettino, interrompere immediatamente il processo di
autoposizionamento e continuare a eseguire il posizionamento dall’interno del bunker del
linac.
Avvertenza
Non eseguire il trattamento senza aver effettuato la correzione radiografica.
Avvertenza
L’autorizzazione manuale può essere usata solo se essa è inevitabile. Ogni volta che è
necessario autorizzare manualmente premendo F8, verificare attentamente che il paziente
sia posizionato correttamente relativamente al fascio selezionato, all’isocentro e all’angolo
del lettino, in quanto in questo caso ExacTrac non esegue la verifica.

Passaggi successivi
Se il paziente si sposta dalla posizione dell’isocentro, ripetere il preposizionamento facendo clic
su Restart Positioning nel pannello di navigazione.
Ora è possibile procedere alla correzione radiografica o TAC fascio conico oppure, se il sistema
ExacTrac non dispone della funzione raggi X, passare direttamente al trattamento del paziente.
Avvertenza
Il livello di accuratezza offerto dai sistemi ExacTrac che non includono la funzionalità raggi
X dipende sensibilmente dalle caratteristiche morfologiche del paziente sottoposto al
trattamento. I movimenti della cute e i cambiamenti nell’anatomia del paziente o della sua
posizione in relazione alle informazioni fornite dalla scansione TAC possono provocare
delle imprecisioni nel posizionamento, decisamente superiori a quelle determinate nel
corso della preparazione del sistema con un fantoccio rigido.
Avvertenza
La correzione e la verifica della radiografia e della TAC fascio conico sono obbligatorie
quando si esegue la radiochirurgia frameless, poiché la posizione della maschera di
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posizionamento per radiochirurgia frameless può variare leggermente tra una frazione e
l’altra e potrebbe inoltre differire dalla posizione del localizzatore TAC/angiografia SRS
frameless e target-positioner applicato durante la scansione TAC. Se ci si avvale di una
maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless come sistema di riferimento, non
è consentito l’uso esclusivo del rilevamento a infrarossi.
Avvertenza
Verificare sempre che l’ExacTrac confermi la posizione target visualizzando l’icona OK.
Non eseguire il trattamento del paziente se l’icona OK non è visualizzata. Se necessario,
ripetere il passaggio di riposizionamento facendo clic sul pulsante Restart Positioning.
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9.8

Informazioni sul trattamento

Informazioni generali
È possibile visionare una rapida panoramica del piano di trattamento DICOM nella scheda
Treatment Information.

Scheda Treatment Information

Figura 93
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9.9

Movimento automatico del lettino per linac Varian
TrueBeam

Informazioni generali
Per i linac TrueBeam, ExacTrac utilizza il protocollo ADI per inviare le richieste di movimento del
lettino all’applicazione del trattamento.
La procedura di posizionamento automatica è disponibile nella finestra di dialogo ADI Positioning
(vedere Figura 94). ExacTrac deve essere in esecuzione per poter autorizzare i trattamenti sul
linac utilizzando l’interfaccia ADI per ciascun paziente.
NOTA: per i linac TrueBeam, lo stato OK all’interno di ExacTrac tiene conto della deviazione di
rotazione dell’angolo del supporto effettivo del paziente rispetto a quello originale pianificato
(piano DICOM).

Modalità di posizionamento automatico ADI
Modalità

Usata per

AutoPrepositioningMode

Pre-posizionamento del paziente:
• Controlla che la selezione del piano e dell’isocentro sia corretta.
• Nessuna compensazione della deviazione angolare verticale.
• Nessun aggiornamento del piano dopo aver raggiunto la posizione target.

AutoPositioningMode

Posizionamento del paziente finale, iniziale e intrafrazionale:
• Utilizzata dopo che la posizione del paziente è stata corretta mediante radiografia/TAC fascio conico.
• Controlla che la selezione del piano e dell’isocentro sia corretta.
• Compensazione della deviazione angolare (angolo lettino).
• Possibile con tutti gli angoli del lettino: ruota il paziente sull’angolo DICOM pianificato.
• Aggiornamento del piano dopo aver raggiunto la posizione del
target quando ExacTrac è certo.

AutoPhantomPositioningMode

Posizionamento del fantoccio
• Non viene effettuato nessun controllo della correttezza del piano.
• Ruota l’angolo verticale in modo tale che il fantoccio venga ruotato di 0° in base al CCW0 della convenzione del linac (vedere
pagina 325).
• Nessun aggiornamento del piano dopo aver raggiunto la posizione target.

NOTA: se la workstation o il software ExacTrac non possono essere avviati dopo ripetuti tentativi,
è possibile contattare l’assistenza Varian. Per poter continuare i trattamenti senza ExacTrac,
esso deve essere rimosso dall’elenco di dispositivi ADI configurati sul lato del linac.

Uso della finestra di dialogo ADI Positioning
La finestra di dialogo ADI Positioning può essere usata nelle seguenti situazioni:
Modalità

ExacTrac
Schermata di posizionamento
del paziente (scheda IR Positioning)
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ExacTrac

Modalità
Posizionamento:
• Si avvia automaticamente quando
l’utente apre la scheda IR Positioning (dopo la correzione della raAutoPositioningMode
diografia, la selezione dell’isocentro, ecc.).
• Manualmente, facendo clic su Restart Positioning.

Posizionamento dell’isocentro
virtuale

Pre-posizionamento:
Fare clic su Start Positioning.

AutoPrepositioningMode

Spostamento del fantoccio sulla posizione dell’isocentro

Fare clic su Start Positioning.

AutoPhantomPositioningMode

Spostare il fantoccio dei raggi X
Fare clic su Start Positioning.
sulla posizione dei raggi X

AutoPhantomPositioningMode

Tutte e tre le modalità utilizzano al massimo tre iterazioni delle richieste di movimento del lettino
per raggiungere la destinazione. Dopo il trattamento, l’applicazione informa ExacTrac che è stato
completato un movimento del lettino ed ExacTrac controlla se la posizione/rotazione è già stata
raggiunta. Se non è stata ancora raggiunta e il numero massimo di tentativi non è stato ancora
esaurito, invia un’altra richiesta di movimento del lettino.
• Dopo aver effettuato con successo il movimento, la finestra di dialogo ADI Positioning si chiude
automaticamente.
• Se il movimento non avviene con successo, la finestra di dialogo resta aperta e viene
visualizzato un messaggio di avvertimento (vedere pagina 210).

Finestra di dialogo di posizionamento ADI

①
②
③

Figura 94
N°

Componente

①

Modalità di visualizzazione del titolo

②

Messaggio di stato

③

Pulsante Interrupt/Close

Messaggi di stato
La colonna Interrotto nella seguente tabella dei messaggi di stato indica se la procedura di
posizionamento automatico continua o meno dopo la rimozione dell’errore.
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Interrotto?

Significato

No

Dopo che l’errore è stato rimosso (ad esempio, nel caso dell’errore “No Beam
prepared. Prepare Beam.” è stato preparato un fascio), la procedura di posizionamento automatico continua.

Sì

La procedura di posizionamento automatico è stata interrotta. Per riavviare il
posizionamento automatico, chiudere la finestra di dialogo e premere Restart
Positioning. In questo caso, il pulsante Interrupt viene rinominato Close.

Messaggio di stato

Condizione

Interrotto

ADI Not Connected

La connessione ADI non è stata stabilita.

Sì

ADI Misconfiguration

La connessione ADI tra ExacTrac e il linac non è stata
stabilita in quanto vi è una mancata corrispondenza tra la
configurazione del TrueBeam e dell’ExacTrac. (Ad
Sì
esempio, uno è configurato per una correzione con 6
gradi di libertà e l’altro è configurato per una correzione
con solo 4 gradi di libertà.)

Interrupted

Il posizionamento automatico è stato interrotto (es.: premendo Cancel sulla console del trattamento). Per riavviare il posizionamento automatico, chiudere la finestra
di dialogo e fare clic su Restart Positioning.

Sì

No plan loaded

Nessun piano caricato su TrueBeam.

Sì

Wrong plan loaded

Il piano caricato in TrueBeam non corrisponde al piano di
trattamento caricato in ExacTrac.
Per questo confronto, ExacTrac controlla se l’UID
dell’istanza del piano DICOM fornito dal linac tramite ADI Sì
corrisponde all’UID dell’istanza del piano DICOM (rispettivamente, a uno di quelli di riferimento) dal piano DICOM del paziente caricato correntemente in ExacTrac.

No Beam prepared.
Prepare Beam

Non è presente alcun campo/fascio preparato sul TrueBeam. Premere il pulsante Prepare sulla tastiera dedica- No
ta del sistema TrueBeam.

Unknown beam prepared

Il fascio preparato su TrueBeam è sconosciuto al piano
DICOM di ExacTrac e pertanto ExacTrac non riesce a
effettuare il posizionamento automatico.

Sì

Wrong Isocenter selected

L’isocentro selezionato in ExacTrac non corrisponde al
fascio preparato su TrueBeam.

Sì

Un movimento del lettino è stato inviato a TrueBeam.
Enable Motion to moExacTrac attende il completamento di un movimento del
ve Couch
lettino. Vedere pagina 211.

No

Beam is already authorized.

Il fascio preparato su TrueBeam è già stato autorizzato
da ExacTrac.
È necessario tornare allo stato di preparazione premendo il pulsante Preview sulla tastiera dedicata del sistema Sì
TrueBeam. Dopodiché, utilizzare il pulsante Prepare sulla tastiera dedicata del sistema TrueBeam per preparare
di nuovo il fascio.

IR Position is not valid

ExacTrac non riesce a rilevare il paziente/lo strumento
correttamente.

Averaging Position

ExacTrac sta calcolando la media della posizione del paNo
ziente per due secondi.

Position not reached.
(Not updated.)

La procedura di posizionamento automatico non ha avuto successo. Una deviazione è ancora al di sopra della
soglia massima.
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Come prepararsi allo scambio di dati
Lo scambio di dati con il linac per il movimento del lettino e l’aggiornamento del piano può
avvenire solo quando il linac è nello stato “modo su/prepara”. Il nome del fascio preparato è
mostrato nel campo Beam (vedere Figura 90). Per preparare un campo sul linac:
Passaggio
Selezionare il campo nell’applicazione del trattamento e premere il pulsante Prepare sulla tastiera dedicato del sistema TrueBeam.
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9.9.1

Attivazione del movimento del lettino

Informazioni generali
Dopo che lo spostamento è stato inviato al linac TrueBeam, utilizzare il pendente in sala o la
tastiera dedicata nell’area della console per attivare il movimento del lettino.

Uso del pendente del lettino TrueBeam
Questa sezione descrive come attivare il movimento automatico del lettino con il pendente del
lettino dell’acceleratore lineare Varian TrueBeam. Sono spiegati solo i controlli necessari per il
posizionamento automatico del lettino in combinazione con l’ExacTrac. Per ulteriori dettagli
relativi al pendente del lettino, nonché sulle precauzioni generali di sicurezza, fare riferimento alla
documentazione del sistema in dotazione con l’acceleratore.

①

Figura 95
N°
①

Componente
Pendente del lettino

Dopo che ExacTrac ha inviato uno spostamento al sistema TrueBeam, i pulsanti Motion
Selection per Couch Linear o Couch Rotation si accendono automaticamente. Tenendo
premute simultaneamente le barre Attiva movimento del pendente, premere una volta il pulsante
Motion Selection.

①

①
Figura 96
N°
①

Componente
Barre Attiva movimento

Un volta raggiunta la posizione target, il pulsante Move Couch non è più acceso.
Avvertenza
Verificare sempre che l’ExacTrac confermi la posizione target visualizzando l’icona “OK”.
Non eseguire il trattamento del paziente se l’icona OK non è visualizzata. Se necessario,
ripetere il passaggio di posizionamento facendo nuovamente clic sul pulsante Restart
Positioning.
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Uso della console TrueBeam
Questa sezione descrive come attivare il movimento automatico del lettino dalla console
dell’acceleratore lineare Varian TrueBeam. Sono spiegati solo i controlli necessari per il
posizionamento automatico del lettino in combinazione con l’ExacTrac. Per dettagli relativi alla
console, nonché alle precauzioni generali di sicurezza, fare riferimento alla documentazione del
sistema in dotazione con l’acceleratore.

Figura 97
Dopo che ExacTrac ha inviato uno spostamento al sistema TrueBeam, i pulsanti di selezione del
movimento per Couch Linear o Couch Rotation si accendono automaticamente. Premere una
volta il pulsante di selezione del movimento e quindi attivare il movimento automatico del lettino
tenendo premuti simultaneamente entrambi i pulsanti di abilitazione del movimento sulla console.

②

①

③

Figura 98
N°

Componente

①

Pulsante Couch Linear

②

Pulsante Couch Rotation

③

Pulsanti Motion Enable

NOTA: in base alla “tabella di tolleranza” configurata sul linac TrueBeam, alcuni movimenti vanno
attivati dall’interno della sala di trattamento, come ad esempio quando sono coinvolte le rotazioni
del lettino o correzioni della posizione di notevole entità.
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10 CORREZIONE
RADIOGRAFICA
10.1

Acquisizione di radiografie

Informazioni generali
Dopo avere pre-posizionato il paziente, è possibile eseguire la correzione basata sui raggi X della
posizione del paziente, purché disponga della necessaria licenza per questa funzionalità.
Partendo da uno spessore di slice della scansione TAC non superiore a 3 mm, la correzione
radiografica può ridurre le deviazioni a meno di 1,5 mm e, tipicamente, di 1,0 mm in tutte le
direzioni, quando si posizionano fantocci anatomici rigidi. Per l’esatta accuratezza raggiungibile
con la macchina in uso, consultare il protocollo di approvazione compilato durante l’installazione.
Quando si posiziona un paziente vero, la deviazione di posizionamento totale potrebbe essere
superiore, ad esempio in caso di trattamento delle lesioni mobili.
Questa deviazione non include l’imprecisione di erogazione dovuta alle deviazioni isocentriche
prodotte dal linac con le rotazioni del gantry e/o del tavolo. Per informazioni su questi valori,
consultare la documentazione fornita dal produttore del linac o i dati dei test Winston-Lutz.
NOTA: prima di acquisire immagini radiografiche, assicurarsi che le immagini del portale,
l’XVI/OBI e il gantry non oscurino il fascio di raggi X. I pannelli di imaging del portale e i pannelli
XVI/OBI devono essere ripiegati. Non acquisire simultaneamente le immagini radiografiche, le
immagini TAC a fascio conico o le immagini MV.

Come attivare la correzione radiografica
Passaggi
Per attivare la correzione radiografica, premere X-Ray Correction nella scheda IR Positioning quando sono visualizzate le icone di stato Proceed with X-ray.

1.
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Passaggi
ExacTrac configura automaticamente i parametri di esposizione del generatore di raggi X
in base alle impostazioni del paziente.
È possibile applicare un’impostazione predefinita del generatore di raggi X (vedere pagina 124) ai sistemi remoti dei generatori dei raggi X:

①

2.

• Per applicare un’impostazione predefinita, farvi doppio clic sopra per copiarla sulle impostazioni dei generatori.
• Lo stesso valore viene applicato a entrambi i generatori. Tuttavia, è possibile impostare
manualmente un valore diverso in ciascuno di essi facendo clic sull’icona del collegamento ①, in modo tale che sia visualizzata come un collegamento interrotto.
• Premendo Apply o OK, i valori vengono trasferiti ai generatori e impostati come predefiniti per le future acquisizioni radiografiche.

Immagine radiografica

Figura 99

Surriscaldamento del tubo a raggi X
Per impedire il surriscaldamento del tubo a raggi x, ExacTrac ha implementato un meccanismo
basato sulla specifica curva di riscaldamento e raffreddamento del tubo. Se il tubo si surriscalda
ExacTrac non consente ulteriori acquisizioni di raggi x. Per generare altre radiografie, il tubo deve
prima raffreddarsi per alcuni minuti.
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Note sulla sicurezza
Avvertenza
La correzione radiografica va effettuata prima di continuare il trattamento ogni qual volta la
posizione o l’angolazione del lettino sia stata modificata.
Avvertenza
La correzione e la verifica radiografica sono obbligatorie quando si esegue la
radiochirurgia frameless, poiché la posizione della maschera di posizionamento per
radiochirurgia frameless può variare leggermente tra una frazione e l’altra e potrebbe
inoltre differire dalla posizione del localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e targetpositioner applicato durante la scansione TAC.
Avvertenza
Per garantire la massima accuratezza possibile, una volta completato il posizionamento a
infrarossi, la verifica radiografica deve essere eseguita ad ogni rotazione del lettino o ad
ogni correzione della posizione del paziente.
Avvertenza
ExacTrac non è un sistema diagnostico. Le immagini radiografiche non devono essere
utilizzate come riferimento per la diagnosi del paziente.
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10.1.1

Acquisizione dei marker corporei

Informazioni generali
Se si utilizzano i marker corporei come sistema di riferimento e la loro posizione sulla cute del
paziente non corrisponde alle informazioni fornite nelle immagini della scansione, non sarà
possibile aggiornare questa posizione e verrà visualizzato un messaggio di errore corrispondente.

Figura 100
Qualora ciò dovesse verificarsi, acquisire una nuova configurazione di marker. Se si stanno
usando i marker corporei come sistema di riferimento, ma per il paziente non è stato definito
nessun marker corporeo, è necessario acquisire anche la configurazione dei marker per applicare
gli spostamenti e rilevare la posizione del paziente. In questi casi, la configurazione dei marker va
acquisita per ciascuna sessione di trattamento prima di procedere all’acquisizione delle immagini
di correzione radiografica.

Prima di cominciare
Prima di continuare, verificare quanto segue.
Passaggi
1.

È stato caricato il file paziente corretto relativo al paziente da sottoporre al trattamento
(vedere pagina 129).

2.

Il paziente è stato preposizionato correttamente all’isocentro (vedere pagina 179).

3.

Premere Yes per acquisire una nuova configurazione di marker a infrarossi per il paziente.

Come acquisire una nuova configurazione di marker
Passaggi
1.

Controllare che il paziente sia correttamente preposizionato in relazione all’isocentro del
linac (vedere pagina 179).
Durante questa procedura il paziente deve rimanere immobile.

2.

Per aggiornare la posizione del paziente, premere Next. Si apre automaticamente la
schermata per l’acquisizione dell’immagine radiografica (vedere pagina 220).

Avvertenza
Se l’aggiornamento del paziente non riesce, controllare che i dati del paziente caricati
corrispondano effettivamente al paziente. È necessario essere assolutamente certi di avere
caricato i dati corretti prima di procedere. Effettuare il trattamento con dati inesatti può
provocare lesioni gravi o anche il decesso del paziente.
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Acquisizione di una nuova configurazione di marker

Figura 101
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10.1.2

Acquisizione della maschera di posizionamento

Informazioni generali
Se si utilizzano maschera e braccio di posizionamento ET come sistema di riferimento, viene
visualizzato un filmato in tempo reale che consente di verificare se la maschera è stata
posizionata correttamente.

Schermata Reference Tool

Figura 102

218

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

CORREZIONE RADIOGRAFICA

Come eseguire la verifica
Passaggi
Selezionare Reference Star/Array in Set Positioning Defaults, in Patient Settings.

1.

NOTA: se la stella di riferimento viene montata sul lettino prima della correzione radiografica (indicata come visibile nell’icona dello strumento) la schermata Reference Tool non si
apre e la posizione della maschera viene memorizzata automaticamente.
2.

Verificare che il paziente sia stato pre-posizionato correttamente all’isocentro (vedere pagina 179).

3.

La schermata Reference Tool si apre automaticamente quando si seleziona la funzione di
correzione radiografica prima che la maschera di posizionamento venga montata sul lettino.

4.

Verificare che la maschera di posizionamento si trovi vicino all’area di trattamento. Poiché
maschera e braccio di posizionamento ET non sono radiotrasparenti, verificare che
non ostruiscano l’acquisizione delle immagini radiografiche.

5.

Dopo avere posizionato correttamente sia il paziente che la maschera, premere Next per
aggiornare l’acquisizione dei marker.
• Questa procedura richiede qualche secondo, come indicato nella barra di avanzamento.
• La maschera di posizionamento può essere ora utilizzata per registrare il movimento
del lettino.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Poiché maschera e braccio di posizionamento ET e stella e braccio di posizionamento ET
possono soltanto indicare la posizione del lettino, controllare che il paziente rimanga
immobile durante il trattamento. A tal fine utilizzare i monitor video della sala di controllo.
Avvertenza
Non spostare la maschera di posizionamento in relazione al paziente dopo avere
confermato la posizione della maschera. In caso contrario, si possono verificare degli
errori nel posizionamento del paziente e di conseguenza anche nel suo trattamento.
Avvertenza
Assicurarsi che la maschera di posizionamento o la stella di riferimento non siano
posizionate troppo vicino al gantry. In caso di collisione della maschera/stella con il gantry,
il paziente potrebbe essere posizionato in modo errato o potrebbe addirittura sussistere il
rischio di collisione del paziente con il gantry.
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10.1.3

Acquisizione di radiografie

Schermata X-Ray Acquisition
ExacTrac imposta automaticamente le impostazioni di esposizione in base alle impostazioni del
paziente. È possibile visualizzare in un unico passaggio le immagini acquisite da entrambi i
generatori.

Figura 103
NOTA: l’acquisizione radiografica potrebbe venire disattivata. Ciò può accadere se è stato
preparato un fascio sconosciuto oppure se il blocco kV/DOOR è attivo (icona di blocco rossa,
vedere pagina 201).

Come acquisire immagini radiografiche
Passaggi
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1.

Controllare che il paziente sia correttamente preposizionato in relazione all’isocentro del
linac (vedere pagina 179).
Durante questa procedura il paziente deve rimanere immobile.

2.

Controllare e verificare il livello di energia dei raggi X selezionato per entrambi i tubi a
raggi X.
Controllare che durante l’acquisizione radiografica sia utilizzato il livello kV corretto:
• Se il livello kV è troppo basso, il tessuto del paziente potrebbe essere visibile nelle immagini radiografiche acquisite.
• In questo caso, la fusione delle immagini rischia di essere inesatta (vedere pagina
223), poiché potrebbe essere più complesso distinguere tra i tessuti molli, come il cuoio
capelluto, e le strutture ossee, come il cranio.
Per modificare una radiografia, premere Modify per i tubi sinistro o destro e premere Apply per salvare le impostazioni modificate.

3.

Acquisire le immagini radiografiche sulla console premendo il pulsante di abilitazione per
radiografie fino a quando l’immagine radiografica non viene visualizzata sullo schermo.

4.

Regolare il contrasto dell’immagine in base alle necessità (vedere pagina 240).

5.

Premere Next per procedere alla fusione delle immagini.

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

CORREZIONE RADIOGRAFICA

Valori supportati
mAs

mA

Tempi di esposizione supportati [ms] (a seconda della
configurazione)

0,63

21

30

0,8

26

30

1

33

30

1,25

41

30

1,6

53

30

2

20

100

2,5

25

100

3,2

32

100

4

40

100

5

50

100

6,3

63

100

8

80

100

10

100

100

12,5

125

100

16

160

100

20

200

100

25

250

100

32

320

100

40

400

100

50

500

100

63

420

150

70,95

473

150

75

500

150

L’energia elettrica massima nel circuito di alta tensione è di 140 kV e 32 mAs. Per 100 kV e 0,1 s,
l’mA massimo è 400.
L’impostazione kV può essere regolata tra 40 e 140 kV a incrementi di 1 kV.
La tensione nominale dei raggi X, insieme alla massima corrente dei raggi X, è pari a 120 kV, con
una corrente di 75 mAs.La massima corrente dei raggi X, insieme alla tensione del tubo a raggi X,
è pari a 75 mAs con 120 kV.L’energia elettrica nominale fornita come massima potenza elettrica
costante in uscita in kilowatt erogabile dal generatore ad alta tensione, per un tempo di carico
corrispondente al tempo di carico clinico massimo a 120 kV, è pari a 65 kW.
ExacTrac è conforme allo standard IEC 60601-2-68. Le deviazioni dell’output delle radiazioni
rientrano nel 5% per qualsiasi fattore di carico.

Nota sulla sicurezza
Se si utilizzano degli accessori, tenere presente che potrebbero verificarsi effetti negativi a causa
dei materiali presenti nel fascio di raggi X.
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Avvertenza
Quando si acquisiscono radiografie, tenere premuto il pulsante di esposizione fino al
completamento dell’esposizione. La fine dell’acquisizione è indicata da un “segnale
acustico”.

Note sulla sicurezza
Installare un dispositivo di videosorveglianza o un dispositivo simile per garantire una chiara
visuale del paziente durante i movimenti dall’esterno della sala del trattamento.
Per garantire una fusione accurata delle immagini, la qualità delle immagini deve essere
migliorata regolando il contrasto dell’immagine, in base alle necessità. Bilanciare il
contrasto in modo corretto.
Una volta iniziata l’acquisizione delle immagini radiografiche, il paziente deve rimanere
nella stessa posizione per tutta la procedura.
Avvertenza
Prima di avviare l’acquisizione radiografica, controllare sempre che nella sala di
trattamento sia presente soltanto il paziente. L’operatore deve eseguire le esposizioni
radiografiche solo dall’esterno della sala di trattamento.
Avvertenza
Dopo tre tentativi falliti di acquisizione dell’immagine (ad esempio, se non è possibile
generare un’immagine completa), interrompere il trattamento e ricalibrare il sistema. Se il
problema legato all’acquisizione delle immagini persiste, contattare l’assistenza Brainlab.
Avvertenza
Prima di eseguire l’acquisizione radiografica, controllare che il campo visivo tra i tubi a
raggi X e i flat panel non sia ostruito dal gantry, dai suoi accessori o da qualsiasi altro
dispositivo di terzi. A tal fine utilizzare i monitor video della sala di controllo. Fare
attenzione a selezionare il tubo a raggi X corretto sulla console radiografica per ogni
immagine richiesta.
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10.2

Fusione delle immagini radiografiche

Informazioni generali
Nella fase della fusione è possibile confrontare le immagini radiografiche con la scansione TAC
originale.
Per attivare la correzione dell’attuale posizione del paziente, sono disponibili varie opzioni:
Tipo di fusione

Vedere

Osseo

Se si utilizza la struttura ossea come riferimento, le immagini
DRR generate mediante le immagini di scansione TAC imPagina 227
portate possono essere messe a confronto con le immagini
radiografiche acquisite.

Implanted Marker

Se si utilizzano i marker impiantati come riferimento, la posizione dei marker o stent contrassegnati nell’immagine TAC
impostata durante la definizione dei marker impiantati (vedePagina 235
re pagina 164) può essere confrontata con la posizione attuale dei marker impiantati, come mostrato nelle immagini radiografiche acquisite.

Stent

Se si utilizza uno stent come riferimento, la posizione dello
stent etichettato nell’immagine TAC impostata durante la definizione dei marker impiantati (vedere pagina 164) può essePagina 224
re confrontata con la posizione attuale della posizione attuale
dello stent, come mostrato nelle immagini radiografiche acquisite.

È possibile commutare tra fusione di impianto/stent e fusione ossea utilizzando le apposite
schede.
È inoltre possibile confrontare simultaneamente le immagini radiografiche correnti, le immagini
DRR globali e le immagini DRR limitate a un volume di interesse (VOI).

Rilevamento di fusione e spostamento

①

②
Figura 104

N°

Componente

①

Fusione mediante la struttura ossea

②

Fusione in base ai marker impiantati
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10.3

Fusione di immagini - Ossea e stent

Fusione ossea
La posizione della struttura ossea del paziente definita nelle immagini TAC viene confrontata con
la posizione delle stesse strutture visibili nelle immagini radiografiche.
Le posizioni ossee nuove e vecchie vengono abbinate per calcolare correttamente lo
spostamento richiesto nella posizione del paziente.

Fusione stent
La posizione di uno stent definita nelle immagini TAC durante la definizione dei marker impiantati
(vedere pagina 164) viene confrontata rispetto alla posizione di uno stent visibile nelle immagini
radiografiche. Le posizioni dello stent nuove e vecchie vengono abbinate per calcolare
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correttamente lo spostamento richiesto nella posizione del paziente. È necessario eseguire prima
la fusione ossea, quindi la fusione stent, per fornire un buon punto di partenza.

Figura 105
La fusione stent procede allo stesso modo della fusione ossea. Per uno stent è sempre definito un
volume di interesse (VOI).
Quando si usa la fusione stent, verificare sempre il risultato della fusione usando il cursore delle
sovrapposizioni Amber/Blue. Ciò consente di verificare il risultato confrontando la DRR troncata e
quella completa e di confermare che il risultato della fusione è di buona qualità.
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10.3.1

Visualizzazioni delle immagini

Visualizzazioni delle immagini
Per la fusione ossea o stent, sono visualizzate due viste, che contengono:
• Immagini DRR
• Immagini radiografiche
La DRR viene generata in entrambi i casi, affinché mostri lo stesso angolo dell’immagine
radiografica corrispondente. Questo semplifica il confronto ed evita che la rotazione del paziente
venga inavvertitamente interpretata come un errore di traslazione.
Le immagini possono essere:
• Sovrapposte (vedere pagina 227). È quindi possibile abbinare le strutture interne simili per
calcolare correttamente lo spostamento richiesto.
• Limitate (vedere pagina 229).
Dopo avere applicato lo spostamento di correzione, la posizione del paziente viene modificata
rispetto alla posizione iniziale (ad esempio, come indicato dal localizzatore TAC/angiografia
SRS frameless e target-positioner in caso di trattamenti di radiochirurgia frameless).
Vedere pagina 232.

Regolazione della grandezza delle visualizzazioni
Opzioni
Per regolare l’ingrandimento, fare clic all’interno dell’immagine e utilizzare la rotellina del mouse.
È possibile eseguire una panoramica dell’immagine (ricentrare un’immagine ingrandita) utilizzando il pulsante centrale del mouse.

Come regolare le impostazioni DRR e dei marker
Le impostazioni per DRR e marker impiantati definiti in precedenza per il paziente (vedere pagina
155 e pagina 164) possono essere regolate, se necessario, attraverso il pulsante Patient
Settings.

Come approvare la fusione
Dopo avere completato la fusione delle immagini e averne verificato visivamente l’accuratezza, è
possibile attivare la casella di controllo Approve (vedere pagina 234) per confermare i risultati,
ad esempio ai fini della fatturazione. È inoltre possibile approvare la fusione:
• Durante la revisione dei trattamenti del paziente completati (vedere pagina 379).
• Quando si utilizza una workstation remota configurata correttamente (vedere pagina 366).
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10.3.2

Opzioni di sovrapposizione delle immagini

Informazioni generali
La visualizzazione delle immagini può essere regolata attraverso le funzioni di sovrapposizione,
che semplificano sia il confronto dei dati delle immagini che la revisione della fusione.
È quindi possibile abbinare le strutture interne simili per calcolare correttamente lo spostamento
richiesto.

Immagini campione

①

②

③

Figura 106

Funzioni di sovrapposizione delle immagini
Opzione

DRR VOI - X-ray - DRR

Scorrendo, è possibile visualizzare una porzione maggiore di:
• Volume di interesse (VOI) DRR (quando l’opzione Use
VOI è attivata ed è definito un volume di interesse (vedere pagina 156), o
• Radiografia, oppure
• Visualizzazione DRR

Add ①

Add sovrappone l’immagine radiografica all’immagine
DRR. Entrambe le immagini sono visualizzate in scala di
grigi.

Amber/Blue ②

Sovrappone l’immagine radiografica (visualizzata in blu)
all’immagine DRR (visualizzata in ambra).
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Opzione

Spyglass ③

Mostra una sezione della DRR per semplificare il confronto con l’immagine radiografica.
• La lente può essere spostata tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinandola dove richiesto.
• La lente può inoltre essere dimensionata utilizzando il
cursore Small -> Large.

Le funzioni di sovrapposizione delle immagini consentono di verificare l’accuratezza della
fusione nelle due visualizzazioni delle immagini, soprattutto se alcune immagini
contengono una serie di strutture simili come le vertebre.
Avvertenza
Se non è possibile ottenere una fusione accurata delle immagini, non eseguire il
trattamento del paziente.
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10.3.3

Funzioni di restrizione

Informazioni generali
È possibile posizionare il paziente in modo più sicuro restringendo lo spostamento ed escludendo
le informazioni delle immagini, ad esempio l’arcata dentaria inferiore, che potrebbero provocare
imprecisioni nella fusione.

Funzioni di restrizione

Figura 107

Come definire uno spostamento massimo
Usare la barra del cursore scorrevole Fusion Limit per definire il limite massimo di spostamento
dell’immagine consentito quando si abbinano le immagini radiografiche e DRR durante la fusione
automatica delle immagini di strutture ossee.
In genere, un valore superiore è consigliabile per consentire la correzione della posizione
flessibile durante la fusione.
Ciononostante, se le immagini contengono una serie di strutture simili, come le vertebre, è
consigliabile un valore inferiore per evitare errori nella fusione.
Vedere pagina 459.
Avvertenza
Se il valore del limite di fusione è molto alto o basso, potrebbe non essere possibile
eseguire correttamente la fusione automatica delle immagini.

Come definire una regione di interesse (ROI) per la fusione ossea
Per la fusione ossea, è possibile definire una regione di interesse (ROI) per escludere dalla
fusione dell’immagine delle strutture specifiche presenti nei dati dell’immagine.
Passaggi
1.

Premere Define ROI.

2.

Nella finestra di dialogo Region of Interest (ROI) visualizzata, posizionare il puntatore
del mouse sulla struttura da escludere.
Un cerchio blu indica l’area da inserire. Per regolare le dimensioni del cerchio blu, utilizzare la barra del cursore scorrevole Min → Max.

3.

Se si preme il pulsante sinistro del mouse viene specificata l’area da escludere.
Per eliminare l’area specificata, sia in parte che interamente, premere il pulsante destro
del mouse.

4.

L’area mostrata in rosso verrà esclusa dalla fusione automatica dell’immagine.

5.

Per utilizzare invece quest’area per la fusione automatica delle immagini ed escludere tutte le altre, premere Invert.
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Passaggi
6.

Per confermare le impostazioni e tornare alla schermata X-Ray/DRR Fusion, premere
OK.

NOTA: quando si eseguono interventi di radiochirurgia frameless (vedere pagina 183), si consiglia
di utilizzare la funzione Regione di interesse per escludere il cuoio capelluto e il bordo del cranio
al fine di incrementare l’accuratezza della fusione automatica.

Schermata Region of Interest (ROI)

Figura 108

Come disattivare la regione di interesse
Opzioni
Per disattivare la visualizzazione della regione di interesse, premere Hide nell’area ROI della
schermata Fusion & Shift Detection. La regione di interesse definita viene comunque presa in
considerazione durante la fusione delle immagini.
Per eseguire la fusione delle immagini senza applicare una regione di interesse, premere Clear
nella schermata Region of Interest (ROI).
Vedere pagina 460.
NOTA: ogni volta che la regione di interesse viene modificata, viene eseguita automaticamente
una nuova fusione delle immagini tenendo conto della nuova regione di interesse.

Comportamento della regione di interesse (ROI) per diversi angoli del lettino/tavolo
Una regione di interesse viene sempre definita all’interno di un intervallo di 5°. Gli intervalli sono
definiti da 0° a 4°, da 5° a 9° e così via. Per gli angoli del lettino negativi, gli intervalli vengono
definiti in modo equivalente.
Ciò significa che per un nuovo angolo del lettino deve essere definita una nuova regione di
interesse. Per riportare il lettino su un angolo utilizzato in precedenza, verrà riutilizzata la regione
di interesse definita in precedenza.
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Uso del volume di interesse
Attivare la casella di controllo Use VOI per visualizzare il volume di interesse definito nelle
impostazioni del paziente (vedere pagina 156). Un VOI è sempre definito per la fusione stent.
Brainlab consiglia di eseguire prima una fusione con il VOI disattivato, seguito da una fusione con
il VOI attivato. Nella maggior parte dei casi, la fusione globale costituisce una buona posizione di
partenza per la fusione con il VOI.
Quando si usa la fusione VOI, verificare sempre il risultato della fusione usando il cursore delle
sovrapposizioni Amber/Blue. Ciò consente di verificare il risultato confrontando la DRR troncata e
quella completa, per evitare di mescolare le strutture anatomiche (es.: vertebre vicine).
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10.3.4

Metodi di fusione

Informazioni generali
È possibile fondere le immagini radiografiche con le immagini DRR con uno o entrambi i metodi
seguenti:
Metodo di fusione

Descrizione

Fusione manuale

La fusione manuale può essere eseguita indipendentemente o come preparazione per una fusione automatica
successiva.
La fusione manuale calcola uno spostamento verticale,
longitudinale e laterale.
Le rotazioni angolari possono essere calcolate in un secondo momento attraverso la fusione automatica.

Fusione automatica

La fusione automatica può essere eseguita indipendentemente o a seguito di una fusione manuale iniziale. La
fusione automatica calcola uno spostamento verticale,
longitudinale e laterale, nonché le rotazioni angolari.

Come eseguire la fusione manuale
Passaggi
1.

Premere Manual.

2.

Utilizzare le funzioni di sovrapposizione delle immagini (vedere pagina 227) per migliorare
la visibilità.
Posizionare il puntatore nella vista dell’immagine. Viene ora visualizzata una croce di posizionamento.

3.

4.

Nella visualizzazione delle immagini a sinistra e a destra, premere il pulsante sinistro del
mouse e trascinare per regolare la posizione dell’immagine DRR fino a che non corrisponde all’immagine radiografica.
Quando si regola un set di immagini, le modifiche corrispondenti vengono apportate anche nell’altro set di immagini, per garantire che le due visualizzazioni siano correlate.

Fusione automatica
Passaggi
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1.

Premere Automatic.

2.

Il sistema regola la posizione dell’immagine DRR per farla corrispondere all’immagine radiografica.
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Come verificare i risultati di fusione
Passaggi
Lo spostamento di traslazione derivante dalla fusione è indicato nell’area Shift.

1.
Utilizzare le funzioni di sovrapposizione (vedere pagina 227) per verificare che la fusione
manuale sia corretta.
Se si usa ExacTrac Robotics e lo spostamento calcolato supera i limiti per inclinazione
e/o rollio, il valore massimo che può essere corretto da ExacTrac Robotics è illustrato
accanto al risultato dello spostamento (vedere pagina 294).
Se si usa PerfectPitch e lo spostamento calcolato supera i limiti per inclinazione e/o rollio, il valore massimo che può essere corretto da PerfectPitch è illustrato accanto al risultato dello spostamento.
2.

Per annullare la fusione in qualsiasi momento, premere il pulsante Reset che si trova
nell’area Fusion. Ora è possibile selezionare nuovamente la fusione manuale e automatica.

3.

Se la fusione è soddisfacente, passare all’approvazione della fusione.
NOTA: se non si utilizza il cursore di sovrapposizione né la lente d’ingrandimento per verificare il risultato della fusione, quando si fa clic su Next viene visualizzato un messaggio.
In ogni caso è necessario verificare sempre il risultato della fusione.

Note sulla sicurezza
Le funzioni di sovrapposizione delle immagini consentono di verificare l’accuratezza della
fusione nelle due visualizzazioni delle immagini, soprattutto se alcune immagini
contengono una serie di strutture simili come le vertebre.
Avvertenza
Se non è possibile ottenere una fusione accurata delle immagini, non eseguire il
trattamento del paziente.
Avvertenza
I risultati della fusione delle immagini non sono sempre corretti. Per vari motivi, è sempre
possibile che la fusione automatica delle immagini non generi un risultato valido. La
mancata verifica della correttezza del risultato di ciascuna singola fusione può causare
gravi lesioni al paziente, o addirittura la morte. Se non si riesce a verificare la correttezza
della fusione delle immagini, non si deve continuare con il trattamento.
Avvertenza
Quando si trattano target nell’area del rachide, assicurarsi che la registrazione
dell’immagine non sia spostata di una vertebra in direzione craniale o caudale. Verificare
da vicino le costole o altri elementi anatomici visibili, per assicurarsi che siano identici
nelle DRR e nelle radiografie.
NOTA: in caso di dubbi sull’accuratezza della fusione delle immagini, è possibile verificare la
posizione del paziente con una posizione del lettino non complanare. A causa del lettino ruotato,
si otterrà una visualizzazione diversa dell’anatomia, il che spesso risulta utile per escludere errori
di fusione.
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Come approvare una fusione
Passaggi
1.

Se lo spostamento calcolato è considerato accettabile da un punto di vista clinico, attivare
la casella di controllo Check to approve Fusion per confermarlo.
Immettere il nome utente e la password forniti dall’amministratore di rete della propria
struttura ospedaliera (vedere pagina 125).

2.

Se si preme Next prima di avere verificato correttamente la fusione delle immagini, ad
esempio attraverso le funzioni di sovrapposizione (vedere pagina 227), viene visualizzato
un messaggio di sistema.

3.

Premere No e verificare visivamente la fusione per controllare l’accuratezza attraverso le
funzioni di sovrapposizione.
4.
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Approvare la fusione delle immagini come descritto in precedenza e premere ancora
Next per andare avanti.
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10.4

Fusione di marker impiantati

10.4.1

Posizionamento e rilevamento dei marker

Informazioni generali
Per attivare la correzione della posizione attuale del paziente, i marker contrassegnati definiti
nelle immagini TAC durante la definizione dei marker impiantati (vedere pagina 164) vengono
confrontati con i marker fiduciali impiantati visibili nelle immagini radiografiche.
Le posizioni nuove e vecchie dei marker vengono abbinate per calcolare correttamente lo
spostamento richiesto.

Visualizzazioni delle immagini - Fusione dei marker impiantati
Si consiglia di adottare la fusione delle immagini basata su marker, quando il PTV è mobile
rispetto alla struttura ossea del paziente.
Le posizioni dei marker impiantati sono contrassegnate sulle immagini radiografiche acquisite
nelle posizioni definite nelle impostazioni paziente (vedere pagina 168). La posizione dei marker
contrassegnati può essere abbinata alla posizione dei marker impiantati effettivi nelle immagini
radiografiche per calcolare in modo corretto lo spostamento richiesto.
È anche possibile regolare i valori di grigio per migliorare la fusione delle immagini basata su
marker (vedere pagina 235).

Opzioni dei marker

Figura 109

Come eseguire il rilevamento dei marker
Passaggi

1.

Per semplificare il rilevamento automatico dei marker, regolare la distribuzione dei livelli di
grigio nelle immagini a raggi X attraverso l’icona dell’istogramma. Informazioni sui valori
di grigio sono fornite a pagina 240.
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Passaggi
2.

Premere Automatic Marker Detection per posizionare i marker contrassegnati di verde
nella posizione corretta. È necessario verificare sempre le posizioni dei marker impiantati
rilevati.
Se un marker non è visibile in entrambe le immagini a raggi X, viene visualizzato un messaggio che richiede di eliminare il marker al fine di prevenire errori nella fusione delle immagini.

3.

NOTA: il rilevamento automatico dei marker non è possibile, se viene definito un solo marker
impiantato.
Vedere pagina 447.
Verificare l’accuratezza delle posizioni dei marker impiantati rilevati.

Spostamento tra i marker disponibili
Per scorrere tra i marker verdi visualizzati, utilizzare i pulsanti freccia.

• Il marker impiantato selezionato è indicato in verde chiaro e contrassegnato con un ID.
• Gli altri marker impiantati sono indicati con un cerchio verde scuro e una crocetta
accompagnati da un ID.
I marker disponibili devono essere revisionati attentamente utilizzando i pulsanti freccia.
Per migliorare la visualizzazione, utilizzare le icone dello zoom (vedere pagina 226).

Come definire nuovi marker
Premere Define Marker per tornare alla definizione del marker impiantato (vedere pagina 164).

Come modificare la posizione di un marker
Passaggi
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1.

Per riposizionare manualmente un marker contrassegnato, selezionarlo nella visualizzazione utilizzando il puntatore del mouse, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e posizionare il marker sopra il marker impiantato visibile nell’immagine radiografica.

2.

Per spostare in blocco tutti i marker contrassegnati senza modificare la reciproca relazione spaziale, premere Shift pattern, fare clic nella visualizzazione con il puntatore del
mouse, tenere premuto il tasto sinistro del mouse e trascinare i marker nella posizione richiesta.
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Passaggi
Una X verde indica la posizione precedente in ogni caso.
3.
4.

Per ripristinare la posizione precedente dei marker, premere Reset.

Come eliminare i marker
Premere Delete per rimuovere il marker selezionato dai dati dell’immagine.
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10.4.2

Fusione dei marker impiantati - Rilevamento e fusione dei marker

Come eseguire la fusione
Passaggi
1.

Regolare la posizione dei marker verdi contrassegnati automaticamente o manualmente,
come descritto a pagina 236.
Premere Fuse Marker per calcolare lo spostamento risultante tra i marker contrassegnati
nelle scansioni TAC e quelli posizionati nella immagini radiografiche.
Se il modello marker rilevato non corrisponde a quella contenuta nei dati TAC oppure se
sono stati definiti meno di tre marker, viene utilizzato un baricentro.

2.

Lo spostamento risultante è indicato nell’area Shift.

3.
Se si usa ExacTrac Robotics e lo spostamento calcolato supera i limiti per inclinazione
e/o rollio, il valore massimo che può essere corretto da ExacTrac Robotics è illustrato
accanto al risultato dello spostamento (vedere pagina 294).
Se si usa PerfectPitch e lo spostamento calcolato supera i limiti per inclinazione e/o rollio, il valore massimo che può essere corretto da PerfectPitch è illustrato accanto al risultato dello spostamento.
4.

Verificare che la fusione sia corretta. La fusione può essere annullata in qualsiasi momento premendo il pulsante Reset Fusion nell’area Fusion.

5.

Se sono stati definiti almeno tre marker, viene calcolato anche uno spostamento di rotazione corrispondente.

6.

Se la casella di controllo Implanted Marker Fusion è disattivata nella scheda Tilt Module delle impostazioni generali (vedere pagina 121), la fusione dei marker impiantati calcola solo una traslazione, indipendentemente dal numero di marker impiantati utilizzati.

Approvazione della fusione
Confermare la fusione delle immagini (vedere pagina 234).

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Verificare che i marker impiantati siano stati abbinati in modo corretto in entrambi i set di
immagini. Se è stata utilizzata la corrispondenza del baricentro, questa corrispondenza
potrebbe non essere corretta, poiché il modello marker in ciascun caso non deve
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necessariamente corrispondere. La correzione del baricentro include solo gli spostamenti
di transizione; le rotazioni non vengono valutate.
Avvertenza
Correzioni della posizione elevate (ad esempio maggiori di 10 mm) sono indice di errore
nella fusione automatica. In tal caso, verificare una seconda volta la correzione della
posizione.
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10.5

Valori di grigio e miglioramento del contrasto

Informazioni generali
Le funzioni legate ai valori di grigio e al miglioramento del contrasto vengono fornite in diverse
schermate e finestre di dialogo ExacTrac. Anche se le funzioni disponibili possono variare, il
principio generale resta lo stesso in tutti i casi.

Valori di grigio TAC
In alcune schermate della procedura guidata (ad esempio pagina 164), le visualizzazioni delle
immagini mostrate contengono un istogramma che consente di regolare la distribuzione dei livelli
di grigio dei dati di scansione TAC.
Passaggi
Posizionare il puntatore del mouse sull’istogramma rosso e blu nella visualizzazione
dell’immagine che si desidera regolare.
1.

2.

Sono disponibili tre modi per regolare il contrasto delle immagini:
• Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare il puntatore del mouse.
• Tenere premuto il pulsante di scorrimento e spostare il puntatore del mouse.
• Fare doppio clic sul grafico per ripristinare i valori di grigio in modo tale da racchiudere
l’intero range di intensità.
La posizione della riga blu del grafico varia in base al livello di grigio definito.

In questo modo, la visibilità e il contrasto delle strutture anatomiche possono essere migliorati per
tutte e tre le visualizzazioni di immagini fornite, permettendo all’utente di riconoscere con
maggiore facilità le funzioni più importanti.

Istogrammi dei valori di grigio nelle immagini radiografiche
Quando si acquisiscono le immagini radiografiche, vengono automaticamente visualizzate le
seguenti informazioni di istogramma.
Componente

Funzione
Sul lato sinistro della visualizzazione dell’immagine viene visualizzato un istogramma giallo:
• Indica la distribuzione originale dei livelli di grigio dell’immagine radiografica acquisita e la potenza del fascio di raggi X utilizzato per
l’acquisizione dell’immagine.
• Un livello vicino alla sinistra dell’istogramma indica che l’energia
del fascio era troppo bassa (sotto esposizione), quindi l’immagine
è troppo scura e non mostra informazioni a sufficienza per garantire un posizionamento accurato del paziente.
• Un livello vicino alla destra dell’istogramma indica che l’energia del
fascio era troppo elevata (sovraesposizione), quindi l’immagine è
troppo chiara per mostrare le informazioni necessarie.
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Componente

Funzione
Sul lato destro della visualizzazione dell’immagine viene mostrato un
istogramma rosso:
• Mostra l’attuale distribuzione dei livelli di grigio dell’immagine, dopo l’applicazione automatica da parte del sistema del filtro CLAHE
(Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization, equalizzazione
istrogramma adattivo limitata dal contrasto).
• Questo istogramma consente di regolare ulteriormente, se necessario, la distribuzione dei livelli di grigio nell’immagine radiografica
(vedere pagina 241).

Regolazione del contrasto della radiografia
Per ottenere una migliore visualizzazione, è possibile regolare il contrasto delle immagini
acquisite utilizzando la barra del cursore scorrevole.

Figura 110
• In molti casi, si ottiene il risultato migliore impostando la barra del cursore scorrevole al centro
dell’intervallo.
• Più il cursore è posizionato sulla destra, maggiore è il contrasto.
• Se il cursore è posizionato all’estrema sinistra, non viene applicato alcun miglioramento del
contrasto.

Valori di grigio nelle radiografie - Regolazione del livello di grigio
Passaggi
1.

Se necessario, premere il pulsante di attivazione fornito nel software per attivare le funzioni legate ai valori di grigio.

2.

Posizionare il puntatore del mouse sull’istogramma rosso posto sulla destra della visualizzazione dell’immagine che si intende regolare.

3.

Regolare la visualizzazione delle immagini:
• Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare il puntatore del mouse.
• Tenere premuto il pulsante di scorrimento e spostare il puntatore del mouse.
• Selezionare la regione di interesse da migliorare utilizzando il pulsante destro del mouse.
Le posizioni delle righe del grafico variano in base al livello di grigio definito.
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11 CORREZIONE TAC FASCIO
CONICO
11.1

Procedure TAC fascio conico

11.1.1

Procedura solo fascio conico (senza radiografia)

Movimento del lettino superiore a 30°
Per i movimenti del lettino che superano 30° di angolo del lettino, ExacTrac si comporta come un
sistema di monitoraggio:
• Il posizionamento automatico non è più possibile.
• Tutte le barre della distanza a infrarossi - ad eccezione delle rotazioni verticali - sono
disattivate. La rotazione verticale viene visualizzata per consentire all’utente di passare
all’angolo del lettino successivo, comprese le possibili correzioni verticali della fusione fascio
conico.
Movimento inferiore a 30 grandi dell’angolo del lettino:

Figura 111
Movimento superiore a 30 grandi dell’angolo del lettino:
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Figura 112
È necessario verificare una correzione applicata al lettino mediante una procedura IGRT esterna.
Dopo aver eseguito una fusione CBCT-TAC, il sistema visualizza un promemoria in merito.

Figura 113
Avvertenza
Quando si utilizza ExacTrac senza raggi X, ma con una licenza fascio fonico (procedura
solo fascio conico), si consiglia vivamente di verificare una correzione applicata al lettino
utilizzando una procedura IGRT esterna.
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Load Plan/Patient

Ensure that on both systems the same
patient is loaded if ADI is not available.

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter
Perform PrePositioning

Start CBCT
acquisition
TrueBeam only:
Press Save Match

Structure will be only available after
saving match.

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Press „Cone Beam
Correction“

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition
starts (within 30 seconds).

Press „Store
Position and Start
Import“

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application / Console

Procedura di esempio per CBCT senza raggi X

CBCT Data successfully retrieved.

Define Volume of
Interest

Fusion has to be verified.

Perform Fusion

Warning:
After applying the correction shift,
please use an external IGRT procedure
for verification!

Perform and Finish
Correction
Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

ExacTrac authorizes
Automatically.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

Perform Robotics
Tilt Compensation

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.
Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the
defined IR monitoring thresholds.

Patient position is monitored by IR
system. Deviation values are shown up
to a couch rotation of 30°. For higher
couch rotations values ar not shown
anymore, only the status.

Figura 114
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11.1.2

Procedura fascio conico e radiografica combinata

Informazioni generali
• Non esiste un ordine predefinito dal sistema in merito a quale correzione (radiografia a CBCT)
avviare. La CBCT non può essere utilizzata come verifica, ma questa operazione può essere
effettuata con la radiografia.
• A prescindere dalla selezione di Patient-Settings nell’opzione Force Verification after initial
X-ray Correction e da qualsiasi eventuale verifica dei raggi X eseguita in precedenza, prima di
visualizzare lo stato OK il sistema richiede sempre la verifica dei raggi X dopo una correzione
fascio conico.
• Quando si verifica una correzione fascio conico con raggi X, tenere sempre presente che la
posizione viene verificata in base all’anatomia ossea, la quale potrebbe non riflettere la fusione
CBCT basata sul tessuto molle. Tuttavia, in questo caso la verifica radiografica funge ancora
da controllo di plausibilità dello spostamento applicato dalla correzione CBCT. Ignorando lo
spostamento della verifica rilevato dai raggi X, sulla schermata di posizionamento viene
comunque restituito lo stato OK. È inoltre possibile aumentare la soglia di fusione della
radiografia nelle impostazioni di un paziente specifico.
Non acquisire immagini radiografiche ExacTrac durante l’acquisizione di immagini CBCT,
in quanto la qualità delle immagini CBCT potrebbe risentirne negativamente.
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Load Plan/Patient

Ensure that on both systems the same
patient is loaded if ADI is not available.

Open Patient

When the plan consists of only one
isocenter, this step is skipped

Select Isocenter

Perform PrePositioning
Press „Cone Beam
Correction“

Ensure patient is in correct position

Press „Store
Position and Start
Import“

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition
starts (within 30 seconds).

Start CBCT
acquisition
TrueBeam only:
Press Save Match

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

ExacTrac 6.X

Varian Treatment Application /Console

Procedura di esempio per CBCT con raggi X

Structure will be only available after
saving match.

Information field shows: „Waiting for
CBCT…“

CBCT Data successfully retrieved.

Define Volume of
Interest
Fusion has to be verified.

Perform Fusion

Perform and Finish
Correction
Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac Shows Status
“Proceed with Verification”. This step
is required after CBCT acquisition.

Press „X-Ray
Verification“
Perform and Finish
Correction

Robotics Dialog automatically comes
up. When Robotics is not enabled, this
step is skipped

Press „MV Ready“

Press „Beam On“

After treatment for this Beam is
completed, the next Beam is Prepared.

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac authorizes
Automatically.
Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the
defined IR monitoring thresholds.

Figura 115
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11.2

Importazione TAC fascio conico

Informazioni generali
Dopo avere pre-posizionato il paziente, è possibile eseguire la correzione della TAC fascio conico
(CBCT) della posizione del paziente, purché si disponga della necessaria licenza per questa
funzionalità.
Il sistema consente una correzione CBCT per isocentro.

Preparazione per CBCT

Figura 116
Per attivare, premere Cone Beam Correction nella scheda IR Positioning.
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Come importare una TAC fascio conico
Passaggi
Dopo essere entrati nel workflow CBCT, ExacTrac verifica la connessione con R&V. Dopo aver verificato con successo la connessione, la procedura può continuare.

1.
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Passaggi
Quando il paziente si trova nella posizione finale per l’acquisizione CBCT, fare clic su
Store Position and Start Import per avviare l’importazione e memorizzare la posizione
del paziente. Il paziente deve trovarsi nella posizione finale per l’acquisizione CBCT al
momento della memorizzazione della posizione, in quanto lo shift correttivo sarà applicato
relativamente a tale posizione.

2.

Memorizzare immediatamente la posizione di acquisizione del paziente (entro 30 secondi) dopo aver avviato l’acquisizione CBCT su OBI. In tal modo, la posizione a infrarossi
corretta viene memorizzata da ExacTrac.
Durante l’importazione, ExacTrac visualizza immagini in tempo reale nell’angolo superiore sinistro della pagina, mostrando il paziente sul lettino di trattamento.

3.
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Dopo aver avviato l’importazione e memorizzato la posizione, monitorare la posizione del
paziente. Dopo l’avvio dell’importazione, nella finestra di dialogo viene visualizzata l’indicazione Waiting for CBCT...
Gli indicatori di posizione sono visualizzati sulla destra dello schermo e mostrano la deviazione dalla posizione di acquisizione memorizzata. Essi consentono di seguire qualsiasi movimento del paziente o del lettino di trattamento durante l’importazione. Quando le
soglie predefinite per le traslazioni e le rotazione vengono superate, viene visualizzato un
messaggio di avvertimento.
Per informazioni sulle eccezioni, vedere pagina 251.
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Passaggi
Quando un’importazione viene eseguita con successo, viene visualizzata questa schermata:

4.

Dopo aver eseguito con successo l’importazione, il pulsante Next viene attivato ed è possibile passare a VOI Definition.
NOTA: ExacTrac non rimuove i dati del fascio conico dopo aver eseguito l’importazione
dal sistema di origine. I dati sono comunque utilizzabili all’interno dell’ambiente di origine.

Eccezioni ed errori potenziali
Durante l’importazione del set di dati CBCT potrebbero insorgere delle difficoltà con la
connessione al sistema R&V e potrebbero verificarsi ulteriori errori di connessione. Se tutto
funziona nel modo previsto, la procedura è quella visualizzata nei 4 passaggi di cui sopra.
Tuttavia, in caso di errori durante l’importazione, gli utenti hanno la possibilità di riprovare a
eseguire l’importazione dei dati CBCT in ExacTrac senza riavviare la procedura o dover ripetere
l’acquisizione.
Il paziente dovrebbe restare nella posizione di acquisizione come nella procedura consueta.

Nota sulla sicurezza
Avvertenza
Durante la procedura, il paziente deve restare nella stessa posizione sull’adattatore del
lettino.

Offset imaging OBI
In alcuni casi dopo aver utilizzato ExacTrac per il preposizionamento, l’OBI richiede la centratura
del lettino per evitare collisioni prima di avviare l’acquisizione TAC a fascio conico.
Per questa situazione, la procedura consigliata differisce leggermente da quella senza centratura
del lettino:
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Passaggi
ExacTrac
1.

Preposizionare il paziente nel modo consueto.

2.

Premere Cone Beam Correction per entrare nella pagina Cone Beam CT Setup.

Console del trattamento Varian

3.

Eseguire una centratura del lettino.

4.

Avviare l’acquisizione TAC a fascio conico.

5.

Premere Store Position and Start Import.

6.

Memorizzare la CBCT sulla console del
trattamento.

7.

Premere Restore Couch.

8.

Definire un VOI nella TAC a fascio conico.

9.

Eseguire una TAC a fascio conico/fusione
TAC.

Dopo aver eseguito il passaggio 7, la barra delle deviazioni mostra l’offset durante l’importazione
(come si può vedere nella Figura 117).
Questa immagine mostra un offset laterale di 69,19 mm durante l’importazione. Questo perché
l’isocentro del fantoccio si trova in posizione laterale. Pertanto, l’esecuzione del preposizionamento del lettino è scentrata di ~7 cm. Nella maggior parte dei casi, OBI centra il lettino
prima dell’acquisizione CBCT, per evitare eventuali collisioni. Dopo l’acquisizione, OBI riporta il
lettino nella posizione precedente, con una conseguente deviazione della barra della distanza.

Figura 117
ExacTrac rileva la presenza dell’offset di imaging OBI, sopprime l’avvertimento relativo alla
posizione del paziente modificata, ma visualizza un promemoria (di seguito) sulla presenza
dell’offset di imaging e richiede di assicurarsi di aver memorizzato la posizione dell’offset e non la
posizione del pre-posizionamento. In caso contrario, il posizionamento sarebbe sfalsato di 69,19
mm.
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Figura 118
Per questi motivi, Brainlab consiglia vivamente di iniziare l’acquisizione CBCT su OBI e subito
(entro 30 secondi) dopo di fare clic su Store Position and Start Import.
Se durante la memorizzazione della posizione di acquisizione non si erano commessi errori,
annullare la procedura guidata e continuare.
Per gli utenti Novalis Tx:
È necessario premere Accept e Export Scan su OBI dopo l’acquisizione. Così facendo, viene
attivata l’esportazione su ARIA, la quale è necessaria per l’importazione da ExacTrac.
Per gli utenti TrueBeam:
È necessario premere Save Match su OBI dopo l’acquisizione. Save Match attiva la creazione
del file RT Structure Set per il CBCT acquisito, necessario per l’importazione da ExacTrac.
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11.3

Definizione di un VOI di TAC fascio conico

Informazioni generali
È possibile migliorare la fusione di immagini limitandola a un volume di interesse (VOI) all’interno
della scansione TAC fascio conico che include il PTV e le strutture vicine.

Definizione del VOI della TAC fascio conico

N°

Componente

Funzione/Uso

①

Cone-Beam-CT Content
Time

Mostra l’ora di acquisizione del CBCT (stessa ora dell’OBI)

②

Crosshair

Consente di navigare nel volume CBCT

③

Show Reference Set

Sovrappone la TAC di pianificazione

Come definire un VOI
Passaggi
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1.

All’interno di ciascuna vista di immagine è visualizzato un riquadro blu. Con il mouse, fare
clic sul bordo di ciascun riquadro e trascinarlo in modo tale che includa l’area anatomica
su cui concentrarsi.

2.

Quando si è soddisfatti del risultato, fare clic su Next.
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11.4

TAC fascio conico/fusione TAC

Informazioni generali
Deve essere disponibile un set di dati TAC fascio conico di un paziente preposizionato. In questo
set di dati, la posizione dell’isocentro del linac è nota. Per allineare la posizione del paziente, è
necessario calcolare la registrazione del set di dati TAC fascio conico con i dati di pianificazione
TAC. Utilizzando un algoritmo di registrazione 6DOF è possibile calcolare la posizione e
l’orientamento del paziente sul lettino.
L’algoritmo è molto simile all’algoritmo di registrazione per le immagini radiografiche e le DRR.
Anche in questo caso, viene utilizzato un approccio basato sulle immagini che prevede l’utilizzo
dei voxel provenienti dalla TAC fascio conico e dal set di dati TAC. Tuttavia, invece di utilizzare
una misura di similarità basata sui margini nel set di dati, in questo caso vengono utilizzate
informazioni reciproche. Questa è una misura di similarità molto nota e stabile. Inoltre, grazie
all’approccio multi-risoluzione, anche l’algoritmo di registrazione è molto veloce. Per la
registrazione TAC - TAC fascio conico, la pre-fusione automatica 3DOF non è disponibile. Se la
deviazione tra la TAC e i set di dati CBTC supera i limiti specificati e la fusione automatica delle
immagini 6DOF fallisce, è necessario eseguire una pre-fusione manuale, come descritto a pagina
pagina 259.

Rilevamento di fusione e spostamento

①

②

Figura 119
N°

Componente

①

Visualizzazione della fusione delle immagini (assiale)

②

Lente d’ingrandimento
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11.4.1

Visualizzazioni delle immagini

Visualizzazioni delle immagini
Sono disponibili quattro visualizzazioni, contenenti le immagini TAC e le immagini CBCT da
fondere.
Ciascuna slice TAC viene visualizzata con la stessa angolazione della ricostruzione di slice CBCT
corrispondente. Questo semplifica il confronto ed evita che la rotazione del paziente venga
inavvertitamente interpretata come un errore di traslazione.
Il volume di interesse definito è indicato da un quadrato blu. Le immagini sono sovrapposte
(vedere pagina 257). È quindi possibile abbinare le strutture interne simili per calcolare
correttamente lo spostamento richiesto.

Regolazione della visualizzazione delle immagini
Opzioni
Per regolare la grandezza
di ciascuna visualizzazione,

usare i pulsanti dello zoom.

Per ingrandire a schermo
intero la visualizzazione
corrente,

usare il pulsante Schermo intero.

Per navigare nel volume
CBCT,

attivare Use Crosshair.

Per visualizzare i contorni
degli oggetti delineati nelle
immagini TAC importate,

attivare Show Contours.
Selezionando Show Labels è inoltre possibile visualizzare etichette aggiuntive per ciascun oggetto contorno.

Regolazione dei valori di grigio
Utilizzare i valori di grigio per migliorare la qualità delle immagini. Il mancato utilizzo dei valori di
grigio potrebbe provocare un’errata accuratezza di fusione.
Opzioni
Per attivare gli istogrammi
dei valori di grigio,

usare il pulsante Windowing (vedere pagina 240).

Per tenere conto dei valori di grigio durante la fusione, attivare Use Windowing for Automatic
Fusion. In caso contrario, esso viene utilizzato solo per migliorare la visualizzazione delle
immagini.

Come approvare la fusione
Dopo avere completato la fusione delle immagini e averne verificato visivamente l’accuratezza, è
possibile attivare la casella di controllo Approve (vedere pagina 264) per confermare i risultati,
ad esempio ai fini della fatturazione.
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11.4.2

Opzioni di sovrapposizione delle immagini

Informazioni generali
La visualizzazione delle immagini può essere regolata attraverso le funzioni di sovrapposizione,
che semplificano sia il confronto dei dati delle immagini che la revisione della fusione (vedere
pagina 257).
Le posizioni nuove e vecchie delle ossa vengono confrontate per calcolare correttamente lo
spostamento necessario.

Immagini campione

①

②

③

Figura 120

Opzioni di sovrapposizione

Figura 121

Funzioni di sovrapposizione delle immagini
Opzione

ConeBeam - CT

Regola la visualizzazione per mostrare una parte maggiore o inferiore di:
• TAC fascio conico, oppure
• Immagine TAC.

Add ①

Sovrappone l’immagine TAC fascio conico all’immagine
TAC. Entrambe le immagini sono visualizzate in scala di
grigi.

Amber/Blue ②

Sovrappone l’immagine TAC fascio conico (visualizzata
in blu) all’immagine TAC (visualizzata in ambra).
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Opzione

Spyglass ③

Mostra una sezione dell’immagine CBCT per effettuare
un confronto più agevole con l’immagine TAC nella visualizzazione dell’immagine in altro a destra.
• La lente può essere spostata tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinandola dove richiesto.
• La lente può inoltre essere dimensionata tenendo premuto il pulsante sinistro del mouse e trascinando il bordo del riquadro mediante il puntatore del mouse.

Note sulla sicurezza
Le funzioni di sovrapposizione delle immagini consentono di verificare l’accuratezza della
fusione nelle due visualizzazioni delle immagini, soprattutto se alcune immagini
contengono una serie di strutture simili come le vertebre.
Avvertenza
Se non è possibile ottenere una fusione accurata delle immagini, non eseguire il
trattamento del paziente.
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11.4.3

Fusione manuale

Informazioni generali
Quando si fonde la scansione CBCT attuale con la scansione TAC originale, ExacTrac calcola lo
spostamento nel sistema di coordinate ExacTrac.
La fusione manuale delle immagini può essere eseguita indipendentemente o come preparazione
per una fusione automatica successiva.

Come eseguire la fusione manuale
Passaggi
1.

Premere Manual nell’area Fusion.

2.

Utilizzare le funzioni di sovrapposizione delle immagini (vedere pagina 257) per migliorare
la visibilità.
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Passaggi
Se si posiziona il puntatore del mouse al centro della vista, un’icona di mano ① consente
di trascinare l’immagine a seconda delle necessità.

①

Se si posiziona il puntatore del mouse sul bordo di una vista (al centro), il puntatore assume la forma di una freccia ②. Ad ogni clic del pulsante sinistro del mouse, viene applicato
un piccolo spostamento alla fusione. La direzione della freccia indica la direzione dello
spostamento. Le dimensioni dello spostamento di traslazione applicate ad ogni clic del
mouse dipendono dal livello di zoom corrente. Più il livello di zoom è elevato, più ridotto è
lo spostamento.

②
3.

Se si posiziona il puntatore del mouse nell’angolo di una vista, il puntatore assume la forma di una freccia curva ③. Ad ogni clic del pulsante sinistro del mouse, viene applicata
una piccola rotazione alla fusione. La freccia indica la direzione della rotazione nella visualizzazione selezionata.

③

4.
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Quando si regola un set di immagini, le modifiche corrispondenti vengono apportate anche nell’altro set di immagini, per garantire che le due visualizzazioni siano correlate.
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Passaggi
Lo spostamento di traslazione derivante dalla fusione è indicato nell’area Shift.

5.

Per annullare la fusione in qualsiasi momento, premere il pulsante Reset che si trova
nell’area Fusion. Ora è possibile selezionare nuovamente la fusione manuale e automatica.
Display Shift including Offset consente di visualizzare il risultato della fusione, includendo o escludendo l’eventuale offset di imaging OBI esistente.
Se si usa ExacTrac Robotics e lo spostamento calcolato supera i limiti per inclinazione
e/o rollio, il valore massimo che può essere corretto da ExacTrac Robotics è illustrato
accanto al risultato dello spostamento (vedere pagina 294).
Se si usa PerfectPitch e lo spostamento calcolato supera i limiti per inclinazione e/o rollio, il valore massimo che può essere corretto da PerfectPitch è illustrato accanto al risultato dello spostamento.

6.

Utilizzare le funzioni di sovrapposizione (vedere pagina 257) per verificare che la fusione
manuale sia corretta.

7.

Quando lo spostamento calcolato è considerato accettabile da un punto di vista clinico, è
possibile attivare Check to approve fusion per approvarlo (vedere pagina 264).

8.

Premere Next per applicare la correzione della posizione al lettino per trattamento.

Note sulla sicurezza
Le funzioni di sovrapposizione delle immagini consentono di verificare l’accuratezza della
fusione nelle due visualizzazioni delle immagini, soprattutto se alcune immagini
contengono una serie di strutture simili come le vertebre.
Avvertenza
Se non è possibile ottenere una fusione accurata delle immagini, non eseguire il
trattamento del paziente.
Avvertenza
I risultati della fusione delle immagini non sono sempre corretti. Per vari motivi, è sempre
possibile che la fusione automatica delle immagini non generi un risultato valido. La
mancata verifica della correttezza del risultato di ciascuna singola fusione può causare
gravi lesioni al paziente, o addirittura la morte. Se non si riesce a verificare la correttezza
della fusione delle immagini, non si deve continuare con il trattamento.
Avvertenza
Correzioni della posizione elevate (ad esempio maggiori di 10 mm) sono indice di errore
nella fusione automatica. In tal caso, verificare una seconda volta il risultato della fusione.
Avvertenza
Correzioni della posizione elevate (ad esempio maggiori di 20 mm) sono indice di errore
durante l’importazione. In questi casi, controllare la plausibilità della correzione della
posizione risultante.
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Avvertenza
Quando si trattano target nell’area del rachide, assicurarsi che la registrazione
dell’immagine non sia spostata di una vertebra in direzione craniale o caudale. Verificare
da vicino le costole o altri elementi anatomici visibili, per assicurarsi che siano identici in
entrambi i volume, nella TAC fascio conico e nella TAC.
NOTA: in caso di dubbi sull’accuratezza della fusione delle immagini, è possibile verificare la
posizione del paziente con una posizione del lettino non complanare. A causa del lettino ruotato,
si otterrà una visualizzazione diversa dell’anatomia, il che spesso risulta utile per escludere errori
di fusione.
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11.4.4

Fusione automatica

Informazioni generali
Quando si fonde la scansione CBCT attuale con la scansione TAC originale, ExacTrac calcola lo
spostamento nel sistema di coordinate ExacTrac.
La fusione manuale delle immagini può essere eseguita come preparazione a una fusione
automatica successiva.
Se necessario, è possibile definire un volume di interesse specifico per la fusione (vedere pagina
254).

Come eseguire la fusione automatica
Passaggi
1.

Premere Automatic nell’area Fusion.

2.

Il sistema regola ora automaticamente la posizione della slice TAC per farla corrispondere
alla ricostruzione della slice CBCT.
Lo spostamento di traslazione derivante dalla fusione è indicato nell’area Shift.

3.

Per annullare la fusione in qualsiasi momento, premere il pulsante Reset che si trova
nell’area Fusion. Ora è possibile selezionare nuovamente la fusione manuale e automatica.
Display Shift including Offset consente di visualizzare il risultato della fusione, includendo o escludendo l’eventuale offset di imaging OBI esistente.
Se si usa ExacTrac Robotics e lo spostamento calcolato supera i limiti per inclinazione
e/o rollio, il valore massimo che può essere corretto da ExacTrac Robotics è illustrato
accanto al risultato dello spostamento (vedere pagina 294).
Se si usa PerfectPitch e lo spostamento calcolato supera i limiti per inclinazione e/o rollio, il valore massimo che può essere corretto da PerfectPitch è illustrato accanto al risultato dello spostamento.

4.

Utilizzare le funzioni di sovrapposizione (vedere pagina 257) per verificare che la fusione
manuale sia corretta.

5.

Quando lo spostamento calcolato è considerato accettabile da un punto di vista clinico, è
possibile attivare Check to approve fusion per approvarlo (vedere pagina 264).

6.

Premere Next per applicare la correzione della posizione al lettino per trattamento.
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11.4.5

Approvazione della fusione

Come approvare una fusione
Passaggi
1.

Se lo spostamento calcolato è considerato accettabile da un punto di vista clinico, attivare
la casella di controllo Check to approve Fusion per confermarlo.
Immettere il nome utente e la password forniti dall’amministratore di rete della propria
struttura ospedaliera (vedere pagina 125).

2.

Se si preme Next prima di avere verificato correttamente la fusione delle immagini, ad
esempio attraverso le funzioni di sovrapposizione (vedere pagina 257), viene visualizzato
un messaggio di sistema.

3.

Premere No e verificare visivamente la fusione per controllare l’accuratezza attraverso le
funzioni di sovrapposizione.
4.

Approvare la fusione delle immagini come descritto in precedenza e premere Next per
procedere alla revisione dello spostamento di correzione (vedere pagina 264).

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Correzioni della posizione elevate (ad esempio maggiori di 10 mm) sono indice di errore
nella fusione automatica. In tal caso, verificare una seconda volta la correzione della
posizione.
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12 APPLICAZIONE DELLO
SPOSTAMENTO DI
CORREZIONE
12.1

Introduzione allo spostamento di correzione

Informazioni generali
Dopo una correzione/verifica utilizzando una radiografia o una TAC a fascio conico, il risultato di
Shift viene visualizzato nell’angolo inferiore destro delle viste marker della scheda IR
Positioning. ExacTrac indica anche se lo spostamento è stato applicato o meno. Quando si
applica uno spostamento, il calcolo della posizione del paziente mediante infrarossi viene
aggiornato sullo spostamento rilevato dalla correzione/verifica.
Uno spostamento in sospeso può essere compensato nella scheda IR Positioning.
NOTA: i valori mostrati negli indicatori di posizione possono variare leggermente dai valori
mostrati nel risultato Shift. Questo dipende dal fatto che la convenzione linac applicata (vedere
pagina 325) può variare a seconda dell’installazione.
NOTA: se si utilizza ExacTrac Robotics, i valori presenti sul linac Varian e su ExacTrac possono
variare leggermente, in quanto il linac non rileva la presenza di Robotics e della relativa
inclinazione del lettino.
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Scheda IR Positioning (spostamento in sospeso)

①
Figura 122
N°
①

Componente
Risultato spostamento.
NOTA: la deviazione angolare verticale viene calcolata relativamente all’angolo pianificato
del lettino oppure, per la correzione radiografica iniziale, relativamente a 0°.

NOTA: potrebbe essere necessario allineare manualmente l’angolo del lettino. Brainlab consiglia
di allineare l’angolo del lettino fino a quando l’angolo del lettino ExacTrac non visualizza l’angolo
del lettino pianificato. Se in ExacTrac è selezionato il fascio corretto, l’indicatore di spostamento
per l’angolo del lettino visualizza OK.
NOTA: assicurarsi che il gantry non oscuri i marker a infrarossi, in quanto ExacTrac potrebbe non
essere in grado di eseguire il posizionamento automatico. Se necessario, ruotare il gantry.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Correzioni della posizione elevate (ad esempio maggiori di 10 mm) sono indice di errore
nella fusione automatica. In tal caso, verificare una seconda volta la correzione della
posizione.
Avvertenza
Correzioni della posizione elevate (ad esempio maggiori di 20 mm) sono indice di errore
durante l’importazione. In questi casi, controllare la plausibilità della correzione della
posizione risultante.
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Avvertenza
I movimenti del lettino devono sempre essere eseguiti in base all’angolo del lettino
visualizzato da ExacTrac (NON in base all’angolo del lettino visualizzato dal linac).
Avvertenza
È necessario selezionare sempre il campo/fascio corrente per informare ExacTrac
dell’angolo del lettino usato per il campo corrente (vedere Figura 90). In tal caso, ExacTrac
può visualizzare l’indicazione OK nell’angolo del lettino della barra della distanza, non
appena il lettino viene spostato sull’angolo pianificato corretto.
Se non si stabilisce la connessione con la telecamera a infrarossi entro dieci secondi,
viene visualizzato un messaggio di avvertimento. In tal caso, non eseguire il trattamento
del paziente.
Avvertenza
Durante il posizionamento automatico del lettino, l’operatore deve poter vedere in modo
chiaro il paziente. Brainlab raccomanda all’operatore di eseguire questo passaggio
dall’interno della sala di trattamento o con una chiara visuale del paziente, assicurata da un
sistema di videosorveglianza aggiuntivo.
Avvertenza
Gli indicatori di posizione e angolo visualizzano i valori del sistema di coordinate del
paziente in conformità con lo standard IEC 61217. Non appena il tavolo verrà ruotato al di
là della posizione predefinita, i valori indicati dal sistema di coordinate del paziente
saranno diversi da quelli indicati dal sistema di coordinate del linac.
Avvertenza
In caso di errore nell’allineamento di un paziente attorno all’asse di rotazione del tavolo
rilevato da una procedura di correzione radiografica, assicurarsi che gli angoli del lettino
consecutivi per i campi di trattamento con angolo del lettino pianificato diverso da 0° siano
allineati in base alla vista “Angolo tavolo” ExacTrac. Pertanto, l’operatore allineerà gli
angoli del lettino in base alla visualizzazione dell’angolo del lettino ExacTrac. Esempio:
• Il tavolo di trattamento è a 0°.
• ExacTrac rileva un errore di configurazione angolare del paziente pari a +2°.
• ExacTrac sposta gli angoli del paziente su 0° -> Il tavolo di trattamento mostra -2°.
• Campo del trattamento con angolo pianificato 30°: L’utente regolerà il tavolo in base alla
visualizzazione dell’angolo del lettino ExacTrac su 30° -> Il tavolo di trattamento indica
28°.
Avvertenza
Non premere i pulsanti di abilitazione del movimento sulla console ExacTrac o sul
telecomando con filo ExacTrac per abilitare un movimento del paziente durante
l’esposizione MV o kV.

Passaggi successivi
Passaggi
1.

Se è stato richiesta un’elevata correzione della posizione, è necessario eseguire la verifica radiografica (vedere pagina 273) come indicato dall’icona Proceed with Verification
in alto a destra nella schermata.

2.

In caso contrario, viene mostrata l’icona OK ed è possibile procedere direttamente con il
trattamento del paziente.

3.

Durante il trattamento, è possibile eseguire la verifica radiografica (vedere pagina 273),
per garantire un’accuratezza costante nel posizionamento.

Avvertenza
Il trattamento può essere eseguito solo se l’icona OK è visualizzata.
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Note sulla sicurezza
Per motivi di sicurezza ExacTrac non può aggiornare l’angolo di supporto del paziente
sulla console del linac di più di 5°.
NOTA: il sistema effettua dei controlli incrociati sull’entità del movimento indipendentemente dal
segnale della telecamera a infrarossi per il movimento del lettino remoto. Se la differenza tra lo
spostamento target e lo spostamento stimato supera un fattore pari a 2 o un valore assoluto pari a
10 cm, il movimento del lettino si interrompe immediatamente.
NOTA: per Robotics 2 il range della corsa verticale è limitato in base ai valori di soglia definiti al
momento dell’attivazione in remoto. I valori sono regolabili e impostati per default a 5 cm (valori
misurati all’estremità dell’adattatore per lettino di imaging, compresa l’estensione frameless).
NOTA: i valori massimi consentiti per il movimento del lettino da remoto (dalla console) sono pari
a 50 mm (impostazione predefinita).
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12.2

Applicazione di uno spostamento per linac Varian

Come applicare lo spostamento di correzione
Passaggi
Controllare che nella parte superiore destra della schermata sia presente l’opzione Press
Enable Button o Low Accuracy.

1.

NOTA: per Robotics 2.0: il pulsante visualizzato indica solo che il movimento può essere
attivato dalla sala di controllo, anche se non si dispone della console ExacTrac, ma di un
secondo telecomando con filo ExacTrac.

2.

Allineare il lettino:
• Per i lettini Varian Exact/ETR, premere i pulsanti di abilitazione sulla console ExacTrac
o sul pendente Brainlab nella sala di controllo (se è consentito il movimento dall’esterno
della sala di trattamento), oppure premere il pulsante di abilitazione sul telecomando
del lettino per abilitare il movimento automatico del lettino (vedere pagina 73).
• Per i linac TrueBeam, vedere pagina 207.
• Se l’angolo del lettino non viene allineato automaticamente, spostare il lettino manualmente sulla base delle informazioni fornite dagli indicatori di spostamento (vedere pagina 198).

3.

Se il sistema dispone del posizionamento automatico del lettino e di ExacTrac Robotics,
gli spostamenti di rotazione vengono applicati prima di quelli di traslazione (vedere pagina
292).

4.

Dopo avere regolato il lettino, accedere alla scheda Marker View e verificare quanto riportato di seguito.
• La crocetta arancione che indica l’isocentro del trattamento si trova al centro del reticolo blu del linac.
• La posizione dei marker corporei definita nei dati dell’immagine (crocette blu) corrisponde alla posizione dei marker corporei applicati al paziente (sfere rosse).
NOTA: se si verificano, ad esempio, movimenti cutanei, la posizione dei marker corporei
applicati al paziente può risultare leggermente deviata rispetto alle posizioni dei marker
corporei specificate nei dati dell’immagine, anche se il paziente si trova esattamente
nell’isocentro.

5.

Verificare che nella parte superiore destra della schermata sia presente l’opzione OK o
Proceed with Verification. Queste icone vengono mostrate quando:
La deviazione tra l’isocentro del trattamento e l’isocentro del linac è inferiore alla soglia di
accuratezza relativa al sistema di riferimento selezionato (vedere pagina 199).
L’accuratezza è stata mantenuta costante per almeno cinque secondi.
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Robotics
Se è stato configurato ExacTrac Robotics per il sistema in uso, gli angoli di inclinazione
(deviazioni di traslazione e di rotazione) possono essere corretti come descritto in pagina 292.

Controllo di plausibilità del movimento dei lettini Varian Exact/ETR
Quando si attiva il movimento remoto per i lettini Varian Exact/ETR, ExacTrac esegue un controllo
di plausibilità per verificare che il movimento del lettino visualizzato dal sistema di rilevamento a
infrarossi sia coerente con il movimento previsto del lettino. Questo viene calcolato dai comandi
del movimento che erano stati inviati al lettino dall’inizio del processo di posizionamento. Se il
movimento del lettino segnalato dal sistema di rilevamento a infrarossi è significativamente più
piccolo del movimento previsto, ExacTrac blocca il processo di posizionamento automatico e
visualizza un’icona di errore:

Figura 123
È possibile riavviare il processo di posizionamento automatico facendo clic su Restart
Positioning. Se il sistema entra ripetutamente in questo stato di errore durante il posizionamento,
contattare l’assistenza Brainlab per regolare le impostazioni del sistema.
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12.3

Spostamento di correzione per linac Elekta

Informazioni generali
Dopo che la correzione della posizione dell’immagine radiografica è stata calcolata, essa viene
visualizzata e trasferita direttamente nel sistema Elekta.
NOTA: per informazioni sull’uso del telaio di riferimento iGUIDE, vedere pagina 193.
NOTA: la correzione va eseguita sempre con un angolo del lettino di 0°, anche se il piano di
trattamento non contiene un campo di trattamento con angolo del lettino di 0°. Il lettino deve
essere successivamente ruotato con l’angolo del lettino pianificato.
NOTA: la tolleranza di posizionamento delle impostazioni del paziente in ExacTrac deve essere
inferiore alla tolleranza di posizionamento in iGUIDE.

Come applicare lo spostamento di correzione
Passaggi
ExacTrac calcola e visualizza lo spostamento e lo trasferisce automaticamente su MOSAIQ (3D) o iGUIDE (6D):

1.

Non è consentito usare lo spostamento 6D visualizzato in ExacTrac per l’immissione manuale in iGUIDE. Se la connessione tra ExacTrac e iGUIDE non ha successo, ripristinare
la connessione e reinviare lo spostamento.
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Passaggi

2.

Allineare il lettino:
• Se si sta usando il sistema iGUIDE HexaPOD RT Evo, fare riferimento alla visualizzazione di iGUIDE per eseguire lo spostamento. Se lo spostamento di traslazione è troppo grande per essere compensato da HexaPOD, iGUIDE trasferisce a TCS le parti dello spostamento di traslazione. Lo spostamento di traslazione residuo e la deviazione di
rotazione sono successivamente compensati con HexaPOD.
NOTA: se l’angolo del lettino devia di più di 2,9° ExacTrac invia 0°. L’angolo del lettino
deve essere compensato manualmente in base all’indicatore di spostamento visualizzato da ExacTrac. L’angolo del lettino per un fascio non complanare deve essere allineato manualmente in base all’indicatore di spostamento ExacTrac prima di una potenziale verifica.
• Se l’angolo di pendenza o di rollio supera il limite del sistema HexaPOD RT Evo, riallineare il paziente e rieseguire l’acquisizione radiografica.
• Se si usa solo il sistema MOSAIQ, fare riferimento al monitor MOSAIQ per eseguire lo
spostamento mediante CMA (Couch Move Assistant).
NOTA: l’angolo del lettino (la deviazione calcolata o per il fascio non complanare) deve
essere compensato manualmente in base all’indicatore di spostamento visualizzato da
ExacTrac.
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3.

Dopo avere regolato il lettino, accedere alla scheda Marker View e verificare quanto riportato di seguito.
• La crocetta arancione che indica l’isocentro del trattamento si trova al centro del reticolo blu del linac.
• La posizione dei marker corporei definita nei dati dell’immagine (crocette blu) corrisponde alla posizione dei marker corporei applicati al paziente (sfere rosse).
NOTA: se si verificano, ad esempio, movimenti cutanei, la posizione dei marker corporei
applicati al paziente può risultare leggermente deviata rispetto alle posizioni dei marker
corporei specificate nei dati dell’immagine, anche se il paziente si trova esattamente
nell’isocentro.

4.

Verificare che nella parte superiore destra della schermata sia presente l’opzione OK o
Proceed with Verification. Queste icone vengono mostrate quando:
La deviazione tra l’isocentro del trattamento e l’isocentro del linac è inferiore alla soglia di
accuratezza relativa al sistema di riferimento selezionato (vedere pagina 199).
L’accuratezza è stata mantenuta costante per almeno cinque secondi.
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13 VERIFICA RADIOGRAFICA
13.1

Verifica radiografica standard

Informazioni generali
Dopo avere completato la correzione radiografica è possibile eseguire la verifica radiografica
standard in qualsiasi momento durante il trattamento per garantire una costante accuratezza di
posizionamento. La verifica radiografica può essere eseguita anche quando il lettino viene fatto
ruotare per un fascio non complanare.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
La verifica radiografica deve essere eseguita durante il trattamento se il paziente si sposta
o se si regola l’angolo del lettino o la sua rotazione.
Avvertenza
ExacTrac visualizza tutte le posizioni in cui è possibile la verifica radiografica e le sorgenti
radiografiche non sono coperte dal gantry.
Avvertenza
La verifica radiografica è obbligatoria quando si esegue la radiochirurgia frameless, poiché
la posizione della maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless può variare
leggermente tra una frazione e l’altra e potrebbe inoltre differire dalla posizione del
localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target-positioner applicato durante la
scansione TAC.
Avvertenza
Brainlab consiglia vivamente di eseguire una verifica radiografica dopo ciascun
cambiamento della posizione del lettino.
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Verifica radiografica standard

Figura 124

Verifica del risultato della fusione

①

Figura 125
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La deviazione Vertical Angle (angolo del lettino) viene calcolata relativamente all’angolo del
lettino pianificato ①.
Codice del colore

Risultato della fusione

Blu scuro

Il valore è compreso nella tolleranza.

Rosso

Il valore supera i limiti specifici per la verifica
radiografica (vedere pagina 144).

Blu chiaro

Il valore che può essere compensato da ExacTrac Robotics viene visualizzato accanto al risultato dello spostamento (vedere pagina
294).

Arancione

Il valore della fusione della radiografia rientra
nella tolleranza, ma gli infrarossi hanno rilevato
una deviazione al momento dell’attivazione di
Perform IR to X-ray Consistency Check (vedere pagina 151).

Come eseguire la verifica radiografica
Passaggi
1.

Assicurarsi che sia selezionato il fascio corretto sia sul linac che sul sistema ExacTrac.

2.

Spostare il lettino sull’angolo del lettino pianificato in base alla visualizzazione dell’angolo
del lettino ExacTrac.

3.

Premere X-ray Verification.

4.

Controllare e verificare il livello di energia dei raggi X selezionato per entrambi i tubi a
raggi X.
Per modificare una radiografia, premere Modify per i tubi sinistro o destro e premere Apply per salvare le impostazioni modificate.

5.

Acquisire le immagini radiografiche sulla console premendo il pulsante di abilitazione per
radiografie fino a quando l’immagine radiografica non viene visualizzata sullo schermo.

6.

Regolare il contrasto e i valori di grigio dell’immagine in base alle necessità (vedere pagina 240).

7.

Premere Next per procedere alla fusione delle immagini (vedere pagina 223).
• Durante la verifica radiografica, il limite di fusione per la fusione ossea è automaticamente limitato a 5 mm.
• Per la fusione dei marker impiantati non viene applicato alcun limite di fusione ristretto.
Eseguire la fusione delle immagini.

8.

Se lo spostamento supera i limiti specificati per la verifica radiografica (vedere pagina
149), il valore corrispondente viene visualizzato in rosso e le seguenti opzioni facoltative
vengono mostrate nell’area proceed with calculated shift:
• Se si seleziona Ignore Shift, si passa alla schermata di posizionamento senza apportare alcuna modifica. Lo spostamento calcolato sarà stampato nella schermata di posizionamento, contrassegnato come ignorato.
• Se si seleziona Apply Shift, nella schermata di posizionamento viene applicato e visualizzato lo spostamento che può essere applicato. Procedere attenendosi alle istruzioni per l’applicazione della correzione della posizione, a partire da pagina 265.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Prima di eseguire l’acquisizione radiografica, controllare che il campo visivo tra i tubi a
raggi X e i flat panel non sia ostruito dal gantry. A tal fine utilizzare i monitor video della
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sala di controllo. Fare attenzione a selezionare il tubo a raggi X corretto sulla console
radiografica per ogni immagine richiesta.
Avvertenza
Controllare di avere ruotato il lettino nella posizione corretta per un determinato campo
prima di eseguire la verifica radiografica. Se si modifica l’angolo del lettino durante
l’esecuzione della verifica radiografica, viene generato un errore di sistema.
Avvertenza
Se per la correzione radiografica è stato utilizzato un isocentro virtuale (vedere pagina
172), la verifica radiografica successiva potrebbe risultare lievemente meno accurata
rispetto alla correzione radiografica iniziale. Questo è vero soprattutto se l’anatomia ossea
non è sufficientemente visibile quando il paziente si trova nella posizione dell’isocentro.
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13.2

Monitoraggio a raggi X

Informazioni generali
Con una configurazione a doppio generatore dei raggi X e una licenza appropriata, è possibile
utilizzare il monitoraggio radiografico per garantire un’accuratezza di posizionamento continua.
Analogamente alla verifica radiografica, questa procedura fa corrispondere le strutture interne per
determinare e bilanciare eventuali cambiamenti nella posizione del paziente.
La scheda X-ray Monitoring diventa disponibile quando viene raggiunto lo stato Proceed with Xray Verification o OK.

Scheda X-Ray Monitoring

Figura 126

Come eseguire il monitoraggio a raggi X
Passaggi
1.

Passare alla scheda X-ray Monitoring e verificare le impostazioni di esposizione del generatore dei raggi X impostate automaticamente da ExacTrac.

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

277

Monitoraggio a raggi X

Passaggi
Impostare la posizione di rotazione corrente del gantry all’interno dell’indicatore Ostruzione per indicare se il tubo selezionato è bloccato dal gantry o da altre parti del linac (come
ad esempio le componenti di imaging kV montate sul gantry). È possibile modificare la rotazione del gantry con il mouse:

2.

Impostare il modello sulla stessa posizione del gantry reale. Un punto verde indica che
l’asse di imaging è libero, mentre un punto rossa indica che la vista è bloccata.
Se si sta utilizzando l’ADI, il gantry visualizzato viene impostato automaticamente sull’angolo del gantry effettivo successivamente all’evento Clinac Ready del sistema di trattamento. L’angolo del gantry pianificato del fascio preparato è contrassegnato in blu.
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3.

Generare la radiografia utilizzando la console ExacTrac.

4.

Qualsiasi deviazione nella posizione del paziente tra le radiografie e le DRR viene calcolata automaticamente dopo l’acquisizione delle radiografie. Il calcolo è basato su:
• Fusione 6D Bony, se la correzione iniziale era basata sulla fusione ossea.
• Rilevamento dei marker impiantati, se la correzione iniziale era basata sul rilevamento
di marker impiantati.
Se lo spostamento calcolato rientra nelle tolleranze, viene visualizzata l’indicazione OK
ed è possibile continuare con il trattamento. Le soglie di verifica sono definite nelle impostazioni del paziente. Vedere pagina 149.
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Passaggi
Se lo spostamento calcolato supera le soglie di verifica radiografica è necessario scegliere tra tre opzioni.

5.

• Apply Shift: viene applicato lo spostamento calcolato e ExacTrac passa automaticamente alla schermata di posizionamento per il movimento del lettino. Per continuare
con il trattamento è necessario riposizionare il paziente.
• Analyze Shift: le immagini acquisite sono visualizzate nella pagina Fusione della procedura guidata di correzione/verifica, in cui possono essere analizzate in dettaglio (vedere pagina 223).
• Ignore Shift: lo spostamento viene ignorato e non viene eseguito il riposizionamento
del paziente. L’utente può riacquisire direttamente le immagini radiografiche per ricontrollare la posizione del paziente.
Per continuare con una di queste tre opzioni, è necessario verificare la fusione utilizzando il cursore di sovrapposizione. Se non si utilizza il cursore di sovrapposizione, la finestra di dialogo Continue with... viene disattivata.
6.

Dopo aver eseguito la verifica, è possibile approvare la fusione attivando la casella di
controllo Fusion Approval (vedere pagina 226).

Avvertenza
ExacTrac visualizza tutte le posizioni in cui è possibile la verifica radiografica e le sorgenti
radiografiche non sono coperte dal gantry.
Avvertenza
Non premere i pulsanti di abilitazione del movimento sulla console ExacTrac o sul
telecomando con filo ExacTrac per abilitare un movimento del paziente durante
l’esposizione MV o kV.
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14 VERIFICA VIDEO
14.1

Uso della verifica video

Informazioni generali
La verifica video consiste in una verifica indipendente del posizionamento in base all’anatomia
esterna del paziente. Consente di confrontare un’immagine video in tempo reale con un’immagine
di riferimento acquisita in precedenza.
È possibile utilizzare la verifica video per assicurarsi che la posizione e la postura generale del
paziente non cambino rispetto a un’immagine di riferimento acquisita dopo la correzione/verifica
radiografica.

Attivazione della verifica video
La verifica video è disponibile nella scheda Video Surveillance.

Vista video

Figura 127

Vista Live
Se si seleziona Live nell’area Video Mode, viene visualizzato un video in tempo reale.
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Funzioni di memorizzazione delle immagini
Previo primo trattamento e dopo che il paziente ha assunto la posizione di trattamento corretta e
confermata, si può acquisire un’immagine di riferimento. Nell’immagine di riferimento è necessario
includere alcuni oggetti immobili, per consentire di verificare in seguito se le impostazioni della
videocamera hanno subito cambiamenti.
Opzioni
Acquire Reference: consente di salvare un’immagine di riferimento della posizione attuale del
paziente per confrontarla con la posizione del paziente durante un trattamento.
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14.1.1

Confronto delle immagini di riferimento e in tempo reale

Informazioni generali
Le immagini di riferimento possono essere acquisite per campi di trattamento diverso, compresi i
calci al lettino, per verificare se il paziente si sposta durante la sessione di trattamento.

Visualizzazione dell’immagine di sottrazione

Figura 128
Opzioni
Subtract:
Uno schermo nero sta a indicare un’esatta sovrapposizione tra l’immagine in tempo reale e quella di riferimento.
Aree colorate o immagini sfocate indicano che sono presenti delle discrepanze.
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Visualizzazione dell’immagine di addizione

Figura 129
Opzioni
Add: i bordi doppi indicano le deviazioni.

Nota sulla sicurezza
Avvertenza
Per verificare che le impostazioni della videocamera non siano cambiate, confrontare la
posizione degli oggetti immobili, ad esempio il linac, nell’immagine di riferimento con
quella nella vista video in tempo reale.
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15 POSIZIONAMENTO DEL
PAZIENTE CON
EXACTRAC ROBOTICS
15.1

Introduzione a Robotics

Cos’è ExacTrac Robotics?
Il sistema ExacTrac Robotics compensa le deviazioni della posizione dovute a rotazioni del
paziente intorno al suo asse longitudinale e laterale.
• Inclinazione massima (inclinazione laterale): è possibile una compensazione di ±2,7°
• Rollio massimo (inclinazione longitudinale): è possibile una compensazione di ±4°
• Rollio massimo con un’inclinazione di ±2°: è possibile una compensazione di ±3°
Questi valori predefiniti vengono configurati per ExacTrac Robotics per garantire un’adeguata
sicurezza del paziente. L’uso di angoli di rollio eccessivi, ad esempio, può rivelarsi pericoloso
perché il paziente non può più sistemarsi sul lettino in modo sicuro. Tuttavia, è possibile
configurare variazioni dell’angolo di rollio per i diversi casi. Per ulteriori informazioni, contattare
l’assistenza Brainlab.
Quando si chiude o apre un file del paziente e a ciascun avvio o spegnimento del sistema,
ExacTrac controlla se ExacTrac Robotics si trova in posizione zero. Se necessario, ExacTrac
Robotics viene centrato, così si trova già in posizione zero per il trattamento sul paziente
successivo.
Le misure correttive, per la verifica del setup corretto del paziente, compresa la verifica dello
spostamento che potrebbe essere provocato dallo stesso processo di allineamento del paziente,
devono essere gestite dal sistema che utilizza ExacTrac Robotics come strumento (es.:
ExacTrac).

Informazioni dettagliate
Ulteriori informazioni su ExacTrac Robotics sono reperibili nel Manuale d’uso dell’hardware,
sistema di supporto paziente.
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ExacTrac Robotics installato sul lettino

Figura 130
Non utilizzare Robotics se sono montati degli accessori, come ad esempio i trattamenti
conici.

Disponibilità
ExacTrac Robotics è disponibile solo in combinazione con il posizionamento automatico del
lettino (vedere pagina 73 e pagina 207).

Inizializzazione
Dopo l’installazione e l’attivazione (vedere pagina 121), ExacTrac Robotics viene
automaticamente inizializzato per trattamenti standard quando è stata calcolata la correzione
della rotazione (vedere pagina 223).
Per motivi di sicurezza, il software non attiva ExacTrac Robotics finché non viene scollegato il
cavo di caricamento del sistema robotico.

Inclinazione manuale
Oltre alla correzione automatica della posizione del paziente, ExacTrac Robotics può essere
utilizzato per correggere manualmente le deviazioni degli angoli (vedere pagina 296).
Avvertenza
Verificare sempre che ExacTrac Robotics sia in posizione zero, prima di eseguire
trattamenti in cui ExacTrac Robotics non è utilizzato (es.: mediante una livella ad acqua).

Trattamenti con gating
ExacTrac Robotics non è attivato durante i trattamenti con gating.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Il movimento del Robotics deve essere sempre attivato dall’interno della sala del
trattamento, dopo aver disattivato “Blocca tutto” premendo il pulsante “Lock all” su
Brainlab Robotics (il pulsante passa dallo stato illuminato allo stato non illuminato). (Solo
Robotics 2): I piccoli movimenti di Robotics possono essere attivati dalla sala di controllo
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tramite i pulsanti di abilitazione del movimento sulla console Varian (per i sistemi
TrueBeam) o la console ExacTrac (per i sistemi non TrueBeam).
Avvertenza
Se gli accessori del linac (es.: per i trattamenti conici) sono installati, assicurarsi che sia
installato e attivato un meccanismo di sicurezza aggiuntivo che impedisca potenziali
collisioni. Se questa funzionalità non può essere garantita, non utilizzare il Robotics, per
evitare il rischio di collisioni.
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15.2

Uso di ExacTrac Robotics

15.2.1

Avvio di ExacTrac Robotics

Informazioni generali
I meccanismi di blocco del sistema ExacTrac Robotics devono essere disattivati prima dell’avvio.
Avvertenza
Durante l’avvio di ExacTrac Robotics il paziente non deve trovarsi sul lettino.

Inizializzazione
Quando non viene utilizzato, ExacTrac Robotics rimane solitamente in modalità standby. Di
conseguenza, ExacTrac Robotics viene inizializzato all’avvio del software ExacTrac.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Viene visualizzato un messaggio di inizializzazione:

Non viene visualizzato nessun messaggio di inizializzazione.

Regolazione
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Passaggi
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1.

Il software ExacTrac verifica innanzitutto la posizione corrente di ExacTrac Robotics.

2.

Se ExacTrac Robotics non è centrato, è necessario reimpostarlo mediante i pulsanti di
abilitazione, come indicato nel messaggio di sistema.
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Passaggi

3.

Solo Robotics 1.x: dopo aver eseguito una corretta centratura, è necessario riattivare i
meccanismi di blocco del sistema ExacTrac Robotics.
Tali meccanismi devono essere disattivati nuovamente solo per la correzione dell’inclinazione (vedere pagina 292 e pagina 296). Ulteriori informazioni sull’uso di ExacTrac Robotics sono reperibili nel Manuale d’uso dell’hardware, sistema di supporto paziente.

Calibrazione automatica (Robotics 1.x)
Se il sistema ExacTrac Robotics era spento prima dell’avvio o se il pulsante di rilascio del freno
di servizio era attivato, è necessario effettuare una nuova calibrazione.

Figura 131
Passaggi
1.

Premere Ok per continuare.

2.

La calibrazione automatica può durare fino a 30 secondi.

Calibrazione automatica (Robotics 2.0)
Se il pulsante di rilascio del freno di servizio era attivato, oppure se ExacTrac Robotics aveva
riscontrato un errore di movimento, è necessario calibrarlo. Se è necessaria la calibrazione
automatica, nei campi Roll e Pitch viene visualizzato il simbolo ?.

Figura 132
Passaggi
1.

Premere il pendente del lettino per calibrare automaticamente Robotics.
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Passaggi
2.

La calibrazione automatica può durare fino a 30 secondi.

Avvertenza
Il paziente non deve trovarsi sul lettino durante la calibrazione di ExacTrac Robotics.

Risoluzione dei problemi
Se non è possibile inizializzare il sistema ExacTrac Robotics, viene visualizzato il messaggio
corrispondente.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Verificare che:
• il sistema sia acceso;
• i cavi di alimentazione Bluetooth siano collegati correttamente;
• la connessione Bluetooth sia attiva (LED blu del dispositivo Bluetooth acceso);
• le batterie siano cariche (segnalato da un LED in ExacTrac Robotics); il LED sia rosso se le
batterie sono scariche.
Solo Robotics 1.x: Il LED indicatore d’errore di ExacTrac Robotics sia illuminato. In situazioni di
questo tipo, spegnere e riaccendere il dispositivo e verificare di aver risolto il problema.
Solo Robotics 2.0:
Passaggi
Qualora l’inizializzazione non riesca, Robotics 2.0 visualizza un messaggio di errore:

1.

Fare clic su OK per confermare il messaggio di errore.
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Passaggi
Viene visualizzato un nuovo messaggio:

2.

Fare clic su Retry per verificare se l’errore può essere risolto.
3.

Robotics dovrebbe ora poter essere inizializzato con successo. Se il problema persiste,
contattare l’assistenza Brainlab.

Ulteriori informazioni sull’uso di ExacTrac Robotics sono reperibili nel Manuale d’uso
dell’hardware, sistema di supporto paziente.
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15.2.2

Correzione automatica dell’angolo di inclinazione

Informazioni generali
Dopo aver confermato la correzione della rotazione (vedere pagina 223), viene automaticamente
richiesta la correzione delle deviazioni della rotazione con ExacTrac Robotics.
Se l’autorotazione del lettino è attivata (vedere pagina 121), l’angolo del paziente viene
automaticamente impostato su zero mediante rotazione del lettino attorno al suo asse verticale.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
In base alla correzione della rotazione necessaria, durante il posizionamento potrebbe
verificarsi una significativa inclinazione del lettino. Per evitare che il paziente scivoli giù
dal lettino, controllare che sia posizionato correttamente e che tra il paziente e lettino non
vi siano oggetti che potrebbero provocare problemi come degli asciugamani.
Avvertenza
Durante il movimento del paziente con ExacTrac Robotics, non devono esserci elementi
che impediscono all’operatore di vedere chiaramente il paziente.
Avvertenza
Prima di avviare il posizionamento automatico del paziente mediante ExacTrac Robotics,
verificare che il gantry del linac si trovi nella posizione iniziale (0° o 180°).
Impostare Robotics sulla posizione 0°, se non viene utilizzato con ExacTrac (trattamento
senza Robotics).

Come posizionare un paziente con Robotics 1.x
Passaggi
1.

Seguire le istruzioni fornite dai messaggi del software ExacTrac.
In base all’angolo di inclinazione da correggere, può comparire il messaggio seguente.

2.

Figura 133
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3.

Verificare che non vi sia rischio di collisione tra il gantry e il tavolo.

4.

Premere Ok per continuare.
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Come posizionare un paziente con Robotics 2.0
Passaggi
1.

Seguire le istruzioni fornite dai messaggi del software ExacTrac.

2.

A seconda dell’angolo di inclinazione da correggere, lo spostamento verticale previsto sarà visualizzato in un’apposita finestra di dialogo.

3.

Verificare che non vi sia rischio di collisione tra il gantry e il tavolo.

Come eseguire la correzione dell’inclinazione
Avvertenza
Verificare che non vi sia rischio di collisione tra il tavolo e il gantry o un altro dispositivo.
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Passaggi

1.

Attivare la correzione automatica dell’angolo di inclinazione:
• Per i lettini Varian Exact/ETR, nonché per i lettini TrueBeam, premere i pulsanti di attivazione a entrambi i lati del pendente, per attivare il movimento automatico del lettino
(vedere pagina 73 e pagina 207).

2.

ExacTrac Robotics regola gli angoli di inclinazione in base ai valori di correzione calcolati.

3.

Quando gli angoli di inclinazione del lettino sono stati corretti con ExacTrac Robotics, i
messaggi del sistema vengono chiusi.

4.

Se la configurazione del software ExacTrac comprende il posizionamento automatico del
lettino (vedere pagina 73 e pagina 207), gli errori di traslazione vengono automaticamente corretti per spostare il lettino nella posizione di trattamento.

5.

In alternativa, si possono correggere manualmente gli errori di traslazione con modalità
standard utilizzando i comandi del lettino.

Movimento di Robotics 1.x
Per motivi di sicurezza, non è possibile attivare il movimento dell’ExacTrac Robotics 1.x con la
console. Per attivare Robotics, usare sempre i pendenti del lettino.
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Movimento di Robotics 2.0
È possibile attivare il movimento ExacTrac Robotics 2.0 con:
• La console ExacTrac o il telecomando con filo ExacTrac per sistemi non TrueBeam.
• La console Varian o il pendente del lettino Varian per i sistemi TrueBeam.
Per motivi di sicurezza, non è possibile attivare il movimento dell’ExacTrac Robotics con la
console per movimenti significativi verso la testa del gantry. Un movimento di sollevamento
superiore a 5 cm della testa richiede sempre l’attivazione della correzione dall’interno della sala di
trattamento.
Il movimento dell’ExacTrac Robotics con la console è disattivato anche quando gli accessori
sono montati sull’acceleratore lineare ed ExacTrac riceve queste informazioni dal piano DICOM.
In queste situazioni, ExacTrac visualizza un messaggio e attiva i pulsanti Lock all di Robotics
2.0. È necessario entrare nella sala di trattamento per disattivare i pulsanti Lock all e attivare la
correzione dall’interno utilizzando il telecomando con filo del tavolo. In ogni caso, verificare che
non vi sia rischio di collisione tra il tavolo e il gantry o un altro dispositivo.
I piccoli movimenti di Robotics possono essere attivati dalla sala di controllo tramite i pulsanti di
abilitazione del movimento sulla console Varian (per i sistemi TrueBeam) o la console ExacTrac
(per i sistemi non TrueBeam).

Rischio di collisione
Se il movimento calcolato verso l’alto del Robotics, in direzione del gantry non può essere
eseguito a causa di un rischio di collisione con il gantry stesso, procedere come segue:
• Annullare il movimento del Robotics (e, nel caso del lettino TrueBeam, la successiva finestra di
dialogo ADI Positioning, nonché l’eventuale spostamento del telecomando sulla console
TrueBeam).
• Abbassare manualmente il lettino fino a quando non è possibile eseguire la successiva
inclinazione verso l’altro.
• Premere Restart Positioning per ripetere il movimento di Robotics e del lettino.

Passaggi successivi
Passaggi
1.

Se necessario, si possono acquisire ulteriori immagini di verifica (vedere pagina 273).

2.

Dopo aver posizionato il paziente in modo corretto è possibile iniziare la radioterapia.

Spostamenti residui
Poiché ci sono un’inclinazione e un angolo di rollio massimi che possono essere compensati da
ExacTrac Robotics, potrebbe essere possibile che vi sia uno spostamento residuo. Le correzioni
massime dell’angolo sono:
• Inclinazione massima (inclinazione laterale): è possibile una compensazione di ±2,7°
• Rollio massimo (inclinazione longitudinale): è possibile una compensazione di ±4°
• Rollio massimo con un’inclinazione di ±2°: è possibile una compensazione di ±3°
Se lo spostamento calcolato supera i limiti per inclinazione e/o rollio, il valore massimo che può
essere corretto da ExacTrac Robotics è illustrato accanto al risultato dello spostamento.
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Se lo spostamento residuo supera la soglia di rotazione IR, viene visualizzata l’icona Rotational
Deviation invece dell’icona OK:
• Se lo spostamento residuo è accettabile e al di sotto delle soglie di rotazione IR (viene
visualizzata l’icona OK) non è necessario effettuare nessun’altra operazione.
• Se lo spostamento residuo non è accettabile e supera le soglie di rotazione IR (icona
Rotational Deviation visualizzata), Brainlab consiglia di riallineare il paziente sul lettino. In
questo caso è necessario generare una nuova immagine di verifica.
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15.3

Inclinazione manuale

Informazioni generali
Per attivare la rettifica manuale dell’inclinazione con ExacTrac Robotics, premere Manual Tilt
nel pannello di navigazione.

Finestra di dialogo Manual Tilt
Robotics 1.x

Robotics 2.0

Come eseguire l’inclinazione manuale (Robotics 1.x)
Passaggi
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1.

Fare clic su 1.0°, 0.5° o 0.1° per definire gli incrementi in cui ExacTrac Robotics si sposta.

2.

Premere i pulsanti di attivazione sul pendente del lettino per facilitare il movimento. Selezionare contemporaneamente una delle funzioni seguenti:
• Fare clic su LEFT o RIGHT per eseguire un’inclinazione longitudinale del lettino nella
direzione corrispondente.
• Fare clic su UP o DOWN per eseguire un’inclinazione laterale del lettino nella direzione
corrispondente.
• Fare clic su CENTER per spostare il lettino in posizione zero.
• In casi specifici, fare clic su ALIGN per attivare un’ulteriore correzione dell’allineamento
del target-positioner utilizzando il fantoccio dell’isocentro. Questa funzione deve essere
utilizzata solo se la correzione radiografica non viene eseguita.
• Fare clic su LOCK Position per spostare ExacTrac Robotics nella posizione di blocco. A questo punto, è possibile attivare i blocchi di sicurezza per carichi pesanti.

3.

Se si fa clic su STOP si blocca immediatamente qualsiasi movimento del sistema ExacTrac Robotics.

4.

Facendo clic su Done, si chiude la finestra di dialogo Robotics Manual Tilt.

5.

Dopo 2 minuti di inattività della finestra di dialogo, ExacTrac Robotics di spegne automaticamente. Se si attiva la funzione di movimento, ExacTrac Robotics si riaccende automaticamente dopo 4 secondi. Se ExacTrac Robotics non è in uso, è possibile chiudere
la finestra di dialogo per evitare che la batteria si scarichi inutilmente.
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Come eseguire l’inclinazione manuale (Robotics 2.0)
Passaggi
1.

Fare clic su 1.0°, 0.5° o 0.1° per definire gli incrementi in cui ExacTrac Robotics si sposta.

2.

• Fare clic su LEFT o RIGHT per eseguire un’inclinazione longitudinale del lettino nella
direzione corrispondente.
• Fare clic su UP o DOWN per eseguire un’inclinazione laterale del lettino nella direzione
corrispondente.
• Fare clic su CENTER per spostare il lettino in posizione zero.
• Fare clic su Move to LOCK Position per spostare ExacTrac Robotics nella posizione
di blocco. A questo punto, è possibile attivare i blocchi di servizio.
Quando è stato richiesto un movimento (pulsanti di movimento inattivi), premere i pulsanti
di abilitazione sul pendente del lettino per eseguire il movimento.

3.

Fare clic su STOP per interrompere immediatamente qualsiasi movimento del sistema
ExacTrac Robotics.

4.

Fare clic su Done per uscire dalla finestra di dialogo Robotics Manual Tilt.

5.

Se ExacTrac Robotics non è in uso, chiudere la finestra di dialogo per evitare che la batteria si scarichi inutilmente.

Nota sulla sicurezza
Non utilizzare la finestra di dialogo Robotics Manual Tilt per compensare gli angoli che si
basano esclusivamente sul rilevamento a infrarossi. Devono essere compensate solo le
rotazioni determinate tramite la correzione radiografica. Gli angoli ottenuti sulla base del
rilevamento a infrarossi non sono necessariamente affidabili.
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15.3.1

Calibrazione automatica (solo Robotics 2.0)

Informazioni generali
Se il pulsante di rilascio del freno di servizio era stato attivato, oppure se Robotics rileva un
errore di movimento durante il posizionamento, potrebbe essere necessario rieseguire la
calibrazione automatica (“ritorno alla posizione iniziale”) di ExacTrac Robotics 2.0. In questo
caso, non è possibile eseguire nessun altro movimento:

Figura 134

Come eseguire la calibrazione automatica
Passaggi
Per la procedura di ritorno alla posizione iniziale, assicurarsi che sul tavolo non sia
sdraiato nessun paziente. Chiudere il paziente corrente ed entrare nella finestra di dialogo Robotics Tilt. La necessità di eseguire la calibrazione automatica è indicata dal simbolo ? nei campi Roll e Pitch:

1.

298

2.

Seguire le istruzioni e premere il telecomando del pendente per eseguire la calibrazione
automatica di Robotics.

3.

Riavviare la procedura clinica.
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15.4

Range di trattamento Robotics

Informazioni generali
Quando si utilizza ExacTrac in associazione con ExacTrac Robotics e un lettino Varian Exact,
l’intervallo di trattamento verticale può essere limitato per alcuni trattamenti, in base alla posizione
del gantry.
Questo perché la superficie superiore dell’adattatore del lettino di imaging Brainlab può essere
spostata solo 1,1 cm sopra l’isocentro per motivi di sicurezza, cioè per evitare che il paziente urti il
gantry.
Di conseguenza, il movimento verticale del lettino necessario per portare il paziente sull’isocentro
non può essere eseguito per determinati angoli di inclinazione verso il basso.
La corsa verticale più estesa del lettino Varian Exact è disponibile solo se il gantry è ruotato di
almeno 45° (scala IEC).

Esempio

②

①

Figura 135
N°

Componente

①

Movimento verticale massimo: 1,1 cm

②

Inclinazione verso il basso

Soluzioni possibili
In tutti i casi, è la posizione del tumore a determinare se il paziente può essere posizionato
sull’isocentro. In presenza di tumori cranici posteriori, ad esempio, che sono vicini alla superficie
del lettino, è più probabile che si verifichi qualche tipo di problema.
Nei casi in cui l’intervallo di movimento verticale del lettino Varian Exact impedisce il
posizionamento del paziente sull’isocentro, riposizionare il paziente sul tavolo o all’interno della
maschera per ridurre la rotazione del paziente relativamente al lettino.
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Ulteriori problemi con il range di trattamento Robotics
Utilizzando Robotics sul TrueBeam per trattamenti alla prostata, la parte del lettino in direzione
della testa potrebbe essere soggetta ad una collisione. Ciò dipende dal fatto che il LaserGuard
rileva il sistema robotico.
Utilizzando l’estensione frameless per il trattamento della prostata, Robotics si trova a una
distanza di circa 17 cm dall’isocentro e di conseguenza il paziente può essere trattato senza alcun
rischio di collisione tra gantry e Robotics.
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16 SOFTWARE AUTONOMO
PER IL MONITORAGGIO
RADIOGRAFICO
16.1

Funzionalità autonoma

Informazioni generali
Se si è acquistato il software autonomo per il monitoraggio radiografico, sono disponibili solo
delle funzionalità limitate. Il software di monitoraggio monitora solo la posizione del paziente con
immagini radiografiche. Il paziente deve essere nella posizione del trattamento finale, con
dispositivi esterni come la TAC a fascio conico (in base alla struttura ossea). Il software di
monitoraggio memorizza la posizione finale del trattamento e calcola ciascuno spostamento di
monitoraggio relativamente a questa posizione.
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Procedura
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Requisiti
Prima di poter avviare la procedura di monitoraggio devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
• Il piano di trattamento del paziente è stato importato in ExacTrac (vedere pagina 386).
• Il paziente si trova nella posizione finale del trattamento con qualsiasi sistema IGRT (es.:
CBCT).
• Lo stesso paziente è aperto sia sul linac che sul software di monitoraggio (deve essere aperto
manualmente).
• Lo stesso isocentro e fascio è selezionato sia sul linac che sul software di monitoraggio (deve
essere selezionato manualmente).
Le seguenti funzionalità/licenze non sono supportate:
• Marker impiantati
• Stent
• Isocentri virtuali
• Definizione di marker corporei
• Dati localizzati
• Pre-posizionamento e posizionamento automatico
NOTA: non vi è alcun collegamento tra il software di monitoraggio e il linac. Pertanto, i controlli di
coerenza non vengono eseguiti. Assicurarsi sempre che lo stesso paziente, isocentro e fascio
siano aperti sia sul linac che sul software di monitoraggio.

Aprire il paziente
Lo stesso paziente presente sul linac deve essere aperto manualmente nel software di
monitoraggio radiografico. Per ulteriori informazioni su come aprire un paziente, vedere pagina
129.
Per i dati del paziente già modificati con le versioni complete del software ExacTrac:
• Se i dati del paziente contengono marker corporei definiti, viene visualizzata un’avvertenza e i
marker corporei per quel paziente vengono eliminati. I marker corporei vengono acquisiti
separatamente per ciascuna sessione di trattamento.
• Se i dati del paziente erano stati localizzati in iPlan RT (il paziente era stato sottoposto a
scansione con il localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e target positioner), il
paziente non può essere aperto e viene visualizzata un’avvertenza. Se il paziente viene aperto
con il software autonomo di monitoraggio radiografico, è necessario reimportare i dati del
paziente.
• Se per il paziente è stato definito un isocentro virtuale, viene visualizzata un’avvertenza e
l’isocentro virtuale per quel paziente viene disattivato. Se il paziente viene successivamente
aperto con una versione completa di ExacTrac, l’isocentro virtuale può essere attivato in
Patient Settings.
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Impostazioni del paziente
In Patient Settings è possibile regolare il parametro Accuratezza monitoraggio relativamente
all’accuratezza degli infrarossi (vedere anche pagina 144).

Figura 136
Il monitoraggio può essere basato su:
• Body Marker On-The Fly: Le configurazioni dei marker corporei vanno acquisite
separatamente come riferimento per ciascuna sessione di trattamento prima che vengano
acquisite le prime immagini radiografiche (vedere pagina 213). La definizione permanente dei
marker corporei non è possibile. I marker corporei consentono il monitoraggio dei movimenti
del paziente.
• Reference Star/Array: La localizzazione del paziente mediante infrarossi non è possibile.
• Cranial Positioning Array: questa opzione può essere usata solo per rilevare la posizione del
paziente in base agli infrarossi. Il pre-posizionamento automatico non è possibile in
combinazione con i dati localizzati. La localizzazione del paziente mediante infrarossi non è
possibile.
Tutte le altre impostazioni sono spiegate a pagina 144.
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Come acquisire un riferimento
Per acquisire la posizione del paziente come riferimento:
Passaggi
Assicurarsi che il paziente si trovi nella posizione finale del trattamento con qualsiasi altro
sistema IGRT (es.: CBCT).

1.

2.

Premere Acquire Reference.

3.

Acquisire le immagini radiografiche (vedere pagina 220).

4.

Eseguire la fusione automatica.
NOTA: il risultato della fusione è impostato su 0.0 per tutti i valori, al fine di mostrare che
questa è la posizione finale del trattamento del paziente, in base ai dispositivi esterni.

5.

Verificare il risultato della fusione (per informazioni su come verificare la fusione e su come eseguire la fusione manuale, se necessario, vedere pagina 224).

6.

Premere Finish.
L’icona di stato mostra un’indicazione OK verde. Tutte le barre della distanza rientrano nei
limiti di tolleranza.

Per un isocentro, solo una posizione di riferimento può essere impostata come riferimento. Se si
deve impostare un nuovo riferimento per lo stesso isocentro, è necessario riaprire il paziente.
Avvertenza
Prima di acquisire il riferimento, assicurarsi che il paziente si trovi nella posizione finale
del trattamento.

Monitorare la posizione del paziente
In qualsiasi momento durante il trattamento è possibile monitorare la posizione del paziente
acquisendo immagini radiografiche. La posizione monitorata è sempre basata sulla posizione
finale del trattamento del paziente che era stata raggiunta con qualsiasi sistema IGRT di altri
produttori (es.: CBCT). L’offset memorizzato internamente viene sempre preso in considerazione
per calcolare la posizione corrente del paziente.
NOTA: la posizione del paziente è sempre monitorata in base alla struttura ossea.
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Figura 137
Vedere pagina 277 su come eseguire l’acquisizione.
In caso di spostamenti di notevole entità controllare la plausibilità del risultato. Gli spostamenti
potrebbero dipendere dal movimento del paziente, da un errore di fusione, ecc.
Per le deviazioni di rilievo, controllare attentamente le informazioni del paziente e assicurare la
posizione corretta per il trattamento del paziente con sistemi IGRT di altri produttori (es.: CBCT) e
riposizionare il paziente, se necessario.
NOTA: per gli spostamenti applicati, la finestra resta visualizzata nella scheda X-ray Monitoring, in
quanto il posizionamento automatico del paziente non è possibile. Solo le barre della distanza IR
e l’icona di stato vengono aggiornate di conseguenza.

Stampa e riepilogo del paziente
La stampa del paziente contiene lo spostamento/offset originale, ossia la differenza tra la
posizione finale del trattamento basata su sistemi IGRT esterni e la posizione dell’isocentro del
paziente pianificata dal piano DICOM importato in ExacTrac. L’offset può essere dovuto al fatto
che il sistema IGRT è basato su tessuti molli e ExacTrac memorizza la posizione finale del
trattamento in base alla struttura ossea. Inoltre, esso contiene tutti gli spostamenti di monitoraggio
che erano stati acquisiti durante la sessione di trattamento.
Il riepilogo del paziente contiene tutti gli spostamenti di monitoraggio che erano stati acquisiti
durante l’intero trattamento del paziente.
Per ulteriori informazioni su come generare i report sul trattamento, vedere pagina 373.
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17 ARRESTO DEL SISTEMA
17.1

Arresto del software

Informazioni generali
Una volta completato il trattamento sul paziente, è possibile chiudere il software.
Avvertenza
Se il sistema viene spento prima della chiusura del software, è possibile che i dati vadano
perduti.
Avvertenza
Al momento dello spegnimento di ExacTrac, verificare sempre che ExacTrac Robotics
venga reimpostato sulla posizione zero. Questo è necessario per assicurarsi che il lettino
non si trovi in posizione inclinata per i trattamenti senza ExacTrac o/e ExacTrac Robotics.
Avvertenza
Non chiudere il paziente in ExacTrac prima di completare il trattamento, in quanto ExacTrac
centra Robotics al momento della chiusura del paziente. Chiudere prima il paziente
sull’applicazione del trattamento.

Come chiudere il file del paziente
Passaggi
1.

Per chiudere il file corrente del paziente, premere Close Patient.

2.

Quando si chiude un file del paziente, ExacTrac controlla se ExacTrac Robotics si trova
in posizione zero. Se necessario, ExacTrac Robotics viene centrato, così si trova già in
posizione zero per il trattamento sul paziente successivo.

Come uscire dal software ExacTrac
Prima di spegnere il sistema, uscire correttamente dal software ExacTrac.
Passaggi
1.

Premere Quit ExacTrac.
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Passaggi
Viene visualizzato un messaggio di uscita.

2.

3.
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Confermando il messaggio con Yes, si chiude il software ExacTrac.
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Spegnimento dell’hardware

Pannello di controllo del sistema

①

②

Figura 138
N°

Componente

①

Pulsante System off

②

Pulsante Computer on/off

Arresto del sistema
Passaggi
1.

Spegnere il sistema operativo Windows come di consueto facendo clic su Shut Down
(Spegni computer) nel menu Start.

2.

Attenere lo spegnimento della workstation ExacTrac e che il monitor diventi nero.
In alternativa, controllare se il pulsante COMPUTER ON/OFF del pannello di controllo del
sistema è disattivato.
Premere il pulsante Spegnimento sistema ③ sulla console ExacTrac (se disponibile)
per tre secondi. Durante questo lasso di tempo, il LED di standby arancione lampeggia.
Quando il LED verde POWER si spegne, significa che il sistema ExacTrac non è più alimentato (vedere pagina 54), ad eccezione della tensione di standby ausiliaria (28 V CA).

③
3.

In alternativa, premere il pulsante SYSTEM OFF sul pannello di controllo del sistema.
Quando questo pulsante non è più illuminato, l’alimentazione non arriva più alle componenti del sistema ExacTrac.
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Note aggiuntive sull’arresto
L’interruttore dei fusibili di ingresso dell’alimentazione ① può rimanere nella posizione I
(ACCESO) e non deve essere reimpostato ogni giorno.

①

Per un utilizzo efficiente del sistema, Brainlab consiglia di spegnere la workstation
ExacTrac durante la notte. Se il sistema viene lasciato costantemente acceso, si consiglia
di riavviare la workstation ogni mattina. Qualora la workstation non venisse riavviata
quotidianamente, l’efficienza del sistema potrebbe essere ridotta.
La workstation ExacTrac va riavviata almeno una volta ogni 49 giorni. Il mancato rispetto di
questo accorgimento creerà l’inserimento di voci temporali errate in tutti i file registro e nei
record dei posizionamenti di tutti i pazienti. Questa limitazione è dovuta all’ora interna del
sistema, basata sul sistema operativo Windows. Trascorso il periodo di 49 giorni, il timer
sarà ripristinato su 0.

Arresto di emergenza
Se, in caso di emergenza, è necessario arrestare l’intero sistema, premere il pulsante di arresto di
EMERGENZA installato nella stanza.
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18 CALIBRAZIONE DEL
SISTEMA
18.1

Sistema di coordinate lettino/linac

Informazioni generali
Per fornire al sistema di posizionamento ExacTrac dati accurati sulla posizione attuale del
paziente, viene utilizzato un sistema di coordinate tridimensionali coerente con lo standard IEC
61217, per descrivere il movimento e l’angolo del lettino e del linac.

ExacTrac con linac

Z

Y
O

X

Figura 139

Definizioni degli assi
Asse
Punto d’origine
(0,0,0)

Asse Z

Funzione
È l’isocentro del linac e rappresenta l’intersezione dell’asse di rotazione del
gantry con l’asse di rotazione del lettino.

È l’asse verticale che passa attraverso il punto d’origine perpendicolarmente
al piano del lettino con un angolo di inclinazione di 0°. Al di sopra del punto
d’origine, questo asse è positivo, al di sotto del punto di origine è negativo.
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Asse

Funzione

Asse X

È l’asse orizzontale che passa attraverso il punto di origine parallelamente al
piano di rotazione del gantry. Guardando il linac dai piedi del lettino, questo
asse è positivo a destra del punto di origine e negativo a sinistra. Questo asse è detto anche asse laterale poiché descrive il movimento laterale del lettino.

Asse Y

È l’asse orizzontale che passa attraverso il punto d’origine parallelamente al
piano del lettino con un angolo di inclinazione di 0°. Guardando il linac dai
piedi del lettino, questo asse è positivo quando ci si muove verso il linac a
partire dal punto di origine e negativo quando ci si allontana dal linac a partire
dal punto di origine. Questo asse viene anche denominato asse longitudinale
in quanto descrive il movimento longitudinale del lettino.

Angoli di rotazione
• La rotazione attorno all’asse verticale determina l’angolo del lettino.
• La rotazione attorno all’asse longitudinale determina un angolo longitudinale di inclinazione o
angolo di rollio.
• La rotazione attorno all’asse laterale determina un angolo laterale di inclinazione o angolo di
pendenza.
Avvertenza
L’angolo del lettino viene visualizzato in ExacTrac secondo la scala utilizzata
dall’acceleratore lineare. La posizione predefinita può quindi essere 0° o 180° e la rotazione
positiva può seguire il senso orario o antiorario. In fase di collaudo, il sistema viene
personalizzato in base al linac in uso.
Con l’eccezione delle misurazioni angolari (indicate dal simbolo °), tutti i valori numerici
visualizzati in ExacTrac sono espressi in millimetri [mm].

Calibrazione e verifica
Ciascuna operazione di calibrazione del sistema comporta il rischio di errori. Per una sicurezza
ottimale, Brainlab consiglia di concedere solo a utenti esperti i diritti per calibrare il sistema.
L’esecuzione della calibrazione dell’isocentro e dei raggi X annulla la calibrazione sull’isocentro
della calibrazione e di conseguenza essa andrà ripetuta, compresa l’esecuzione di un nuovo test
Winston-Lutz sul linac. Per evitare che ciò accada, Brainlab consiglia di ricalibrare il sistema solo
dopo che un controllo giornaliero ha confermato che la calibrazione non rientra più nel livello di
accuratezza richiesto.
Per una sicurezza ottimale e un utilizzo efficace del sistema, il controllo giornaliero va effettuato
almeno ogni mattina, prima dell’uso clinico del sistema.
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18.1.1

Accesso alla calibrazione del componente

Come accedere alla calibrazione dell’isocentro
Passaggio
Per accedere alle opzioni di calibrazione del sistema, premere Calibrate/Verify nella scheda
System Settings. Viene visualizzata la schermata Calibration.

Schermata Calibration

Figura 140

Opzioni di calibrazione
Passaggi

Nota

1.

Isocenter Calibration

Obbligatorio prima che possa essere avviato il trattamento del paziente.

2.

X-ray Calibration

Obbligatoria prima che possa essere avviato il trattamento del paziente, se si utilizza ExacTrac X-ray.

3.

Radiation Isocenter Calibration

Eseguire questa operazione dopo aver effettuato le due
calibrazioni precedenti.

Calibrazione di routine
Brainlab consiglia di eseguire regolarmente una calibrazione dell’isocentro, una calibrazione dei
raggi X e la calibrazione dell’isocentro della radiazione, almeno una volta al mese, oppure se il
sistema è scalibrato (es.: dopo una collisione delle componenti o dopo aver modificato la
configurazione del sistema).
Eseguire le calibrazioni nel seguente ordine:
• Calibrazione del sistema con calibrazione dell’isocentro della radiazione:
1. Calibrazione dell’isocentro
2. Calibrazione dei raggi X
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3.
4.
5.
•
1.
2.
3.

Controllo giornaliero
Calibrazione dell’isocentro della radiazione
Controllo giornaliero
Calibrazione del sistema senza calibrazione dell’isocentro della radiazione:
Calibrazione dell’isocentro
Calibrazione dei raggi X
Controllo giornaliero

Calibrare l’isocentro della radiazione
Questa funzionalità fornisce una maggiore accuratezza ed è altamente consigliata per tutti i
trattamenti. La calibrazione dell’isocentro della radiazione è una calibrazione opzionale che
migliora ulteriormente l’accuratezza dell’isocentro attuale e la calibrazione dei raggi X (vedere
pagina 339).

Opzioni di verifica
Sono inoltre disponibili opzioni di verifica aggiuntive. Vedere pagina 343.

Consigli generali sulla calibrazione
Avvertenza
Verificare giornalmente la calibrazione. Per garantire la precisione dello strumento, sono
necessarie la calibrazione e la verifica regolari del sistema. Verificare sempre la
calibrazione del sistema se una delle sue componenti ha subito dei colpi.
Manipolare con cura i fantocci di calibrazione. Se si utilizzano fantocci danneggiati, la
calibrazione potrebbe essere non accurata. Fare attenzione a non graffiare o danneggiare i
marker a infrarossi.
Avvertenza
Verificare che il contorno calcolato corrisponda correttamente all’immagine video del
fantoccio.

Verifica dell’accuratezza della telecamera
Non toccare la telecamera mentre il sistema è in uso.
Avvertenza
La telecamera a infrarossi ha bisogno di un intervallo di tempo notevole, fino a due ore a
seconda delle condizioni ambientali e delle specifiche tecniche, prima di raggiungere la
temperatura operazionale ottimale. Durante questo lasso di tempo, la telecamera evidenzia
uno spostamento dovuto al riscaldamento (warm-up). Per evitare risultati dei controlli
giornalieri potenzialmente imprecisi, è consigliato un tempo di warm-up di 120 minuti, in
quanto solo durante il controllo giornaliero la telecamera a infrarossi viene utilizzata come
sistema di misurazione assoluto. Pertanto, assicurarsi di accendere il sistema ExacTrac
120 minuti prima di effettuare il controllo giornaliero.
In alternativa, è possibile fornire energia al sistema in maniera continua (ad es.: tenendolo
acceso durante la notte) e spegnere solo la workstation. A tal fine, spegnere la workstation
ExacTrac tramite Windows. L’armadio resta acceso. Per accendere la workstation (ad es.: il
giorno dopo), prima spegnere completamente ExacTrac premendo il pulsante di
spegnimento della console, quindi riavviare il sistema premendo il pulsante di accensione
dopo qualche secondo.
Per prevenire una divergenza di temperatura tra la calibrazione di isocentro e raggi x, il
sistema permette di eseguire entrambe le calibrazioni in concomitanza. Le calibrazioni dei
raggi x vanno eseguite subito dopo la calibrazione dell’isocentro, in modo da eseguire una
calibrazione valida del sistema.
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Avvertenza
La telecamera a infrarossi emette una luce infrarossa che può interferire con il
funzionamento di dispositivi medici di altri produttori che utilizzano a loro volta luce
infrarossa. In questi casi, utilizzare un solo sistema per volta.
Avvertenza
Dispositivi a infrarossi di altri produttori potrebbero influenzare il funzionamento della
telecamera a infrarossi. In questi casi, utilizzare un solo sistema per volta. In alternativa,
coprire la sorgente di infrarossi di altri produttori.
Per garantire una corretta calibrazione e il conseguente rilevamento a infrarossi, verificare
che nel campo visivo della telecamera non siano presenti oggetti riflettenti e fonti di luce,
che potrebbero generare artefatti.
Avvertenza
Non posizionare oggetti sul sistema telecamera. L’aggiunta di pesi alla telecamera a
infrarossi annullerebbe la calibrazione del sistema e provocherebbe un posizionamento
errato del paziente.
Avvertenza
Non coprire la telecamera, ad esempio appoggiandovi un panno. Se coperta, la telecamera
potrebbe surriscaldarsi.
Avvertenza
Brainlab consiglia vivamente di alimentare ininterrottamente l’armadio del computer,
affinché la telecamera mantenga la temperatura operativa.
Avvertenza
Per garantire una corretta calibrazione e il conseguente rilevamento a infrarossi, nella sala
di trattamento la temperatura deve rimanere costante. Eventuali fluttuazioni di temperatura,
provocate ad esempio dal flusso di aria condizionata, possono ridurre la precisione della
telecamera.
Avvertenza
I forti sbalzi di temperatura (> 5 °C) possono rendere impreciso il sistema. In caso di forti
sbalzi di temperatura, l’utente deve eseguire la verifica della calibrazione.
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18.2

Calibrazione dell’isocentro

Informazioni generali
La calibrazione dell’isocentro consente di allineare il lettino con l’isocentro del linac, intervenendo
direttamente sulla precisione del posizionamento degli infrarossi e dei raggi X.
NOTA: eseguire tutti i passaggi di calibrazione (compresa la calibrazione sull’isocentro
dell’irradiazione) per ridurre al minimo la differenza tra l’isocentro ExacTrac e l’isocentro di
radiazione del linac.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Maneggiare il fantoccio dell’isocentro con cautela. Se il fantoccio o le sfere sono
danneggiati, non è possibile eseguire una calibrazione precisa. Le sfere devono essere
sostituite almeno una volta all’anno e immediatamente se sono danneggiate. In caso di
utilizzo improprio del fantoccio dell’isocentro (caduta, spostamento su una superficie
ruvida con i marker rivolti verso il basso), è necessario sostituire tutte le sfere marker.
Avvertenza
A meno che non venga eseguita la calibrazione sull’isocentro della radiazione, la
calibrazione dell’isocentro all’interno di ExacTrac avrà un impatto diretto sulla posizione
finale del paziente. Assicurarsi sempre che i laser della stanza siano correttamente allineati
all’isocentro della radiazione del linac. Eventuali errori di allineamento del laser ridurranno
l’accuratezza del posizionamento di ExacTrac. I piccoli errori di allineamento tra i laser e
l’isocentro della radiazione potrebbero essere compensati utilizzando la calibrazione
sull’isocentro della radiazione. Assicurarsi che il lettino sia in posizione orizzontale e
livellato per la calibrazione.
Avvertenza
La posizione dell’isocentro deve essere verificata o calibrata almeno una volta al giorno.
Avvertenza
Il posizionamento errato delle sfere marker può portare a inaccuratezza del fantoccio per
l’isocentro. Controllare regolarmente che le sfere marker siano completamente avvitate sul
fantoccio per l’isocentro senza distanza tra il marker e l’alloggiamento della punta del
marker.

Fantoccio dell’isocentro ET
Calibrare la posizione dell’isocentro con un fantoccio dell’isocentro ET (solo con l’articolo n°
49050A o articoli successivi).
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①

Figura 141
N°
①

Componente
Linee per i laser della sala

Come posizionare il fantoccio sul lettino
Passaggi
1.

Posizionare il fantoccio dell’isocentro ET sul lettino, verificando che le cinque sfere del
fantoccio siano all’interno del campo visivo della telecamera.

2.

Allineare il fantoccio con il gantry tenendo come riferimento le incisioni Right, Left e Gantry e il simbolo del paziente.

3.

Allineare le linee riportate sul fantoccio con i laser presenti in sala.

Avvertenza
Procedere con estrema cautela quando si allinea il fantoccio dell’isocentro ai laser della
sala di trattamento. Un allineamento errato del fantoccio dell’isocentro determina un
posizionamento sbagliato del paziente.
Avvertenza
Per la calibrazione del sistema e la verifica della calibrazione, utilizzare sempre fantocci
identici con lo stesso numero di serie.
Per i clienti che effettuano l’aggiornamento a ExacTrac 6.2 dalle versioni 5.x o dalle versioni
precedenti: non utilizzare più il ET Isocenter Phantom 49050, in quanto esso non contiene la
sfera di tungsteno necessaria per il controllo giornaliero.
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Come eseguire la calibrazione dell’isocentro
Passaggi
Selezionare Isocenter Calibration nella schermata Calibration (vedere pagina 327) e
confermare con Next. Viene mostrata la schermata seguente.

1.

2.

Controllare che il fantoccio sia allineato con i laser della sala e si trovi all’interno del campo visivo della telecamera (le sfere vengono indicate in blu).
Se ExacTrac è utilizzato in combinazione con iGUIDE e il sistema RT HexaPOD Evo,
spostare il fantoccio dell’isocentro sull’isocentro con la funzione Isocenter Check,
nell’ambito dei controlli di sicurezza di iGUIDE.

3.

Premere Calibrate per memorizzare la posizione corrente del fantoccio dell’isocentro
ET come isocentro.
Se l’isocentro definito si discosta notevolmente dall’impostazione precedente, viene visualizzato un avviso.

4.

• Controllare che il fantoccio di calibrazione sia posizionato correttamente e che non ci
siano danni al fantoccio o al sistema.
• Per continuare il nuovo processo di impostazione, confermare il messaggio di avviso.
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Passaggi
Al termine della calibrazione:
viene visualizzato il messaggio OK;
nella parte inferiore della schermata, viene segnalato il completamento della calibrazione.

5.

6.

Premere Next per andare al passaggio successivo.

Durante il processo di calibrazione, non spostare il fantoccio sul lettino. Se si muove il
fantoccio, il posizionamento del paziente non sarà corretto.
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18.3

Calibrazione dei raggi X

Informazioni generali
La calibrazione dei raggi X calibra il sistema di acquisizione immagini a raggi X per garantire una
correzione precisa e una verifica del posizionamento del paziente.

Fantoccio di calibrazione dei raggi X ET
Eseguire la calibrazione dei raggi X con un fantoccio di calibrazione dei raggi X ET.

Figura 142

Impostazioni di energia consigliate
Tipo di fantoccio

Impostazioni consigliate per la calibrazione

Fantoccio di calibrazione dei raggi X 120 kV, 100 mA e 100 ms
NOTA: le impostazioni dei raggi X dipendono dall’impostazione del singolo sistema e delle
componenti installate. Le impostazioni per i raggi X sopra consigliate hanno un carattere
puramente indicativo.
Se l’apparecchiatura a raggi x non è stata utilizzata per più di due settimane, i parametri
dell’energia per le prime 10 esposizioni non devono superare i 110 kV.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
L’accuratezza della calibrazione non può essere garantita dopo la deformazione o il
danneggiamento del fantoccio di calibrazione dei raggi X ET. Maneggiare con cura il
fantoccio di calibrazione dei raggi X ET.
Non toccare le sfere riflettenti. Se si danneggiano i marker, potrebbero verificarsi effetti
negativi sulla funzionalità del fantoccio di calibrazione.
Avvertenza
Per motivi di sicurezza è necessario verificare la calibrazione dei raggi X almeno una volta
al giorno prima di iniziare i trattamenti. Una calibrazione poco precisa può essere causa di
un posizionamento errato.
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18.3.1

Esecuzione della calibrazione dei raggi X

Informazioni generali
Eseguire sempre la calibrazione dei raggi X dopo la calibrazione dell’isocentro. Così facendo, si
evita che i cambiamenti della temperatura operativa della telecamera influenzino l’accuratezza
della calibrazione.

Come posizionare il fantoccio di calibrazione dei raggi X
Passaggi
Selezionare X-Ray Calibration nella schermata Calibration (vedere pagina 327) e confermare con Next. Viene mostrata la schermata Calibration Position.

1.

2.

Posizionare il fantoccio di calibrazione dei raggi X ET sul lettino in modo che:
• i marker riflettenti siano completamente visibili per entrambi gli obiettivi della telecamera;
• le componenti di metallo dell’adattatore per l’acquisizione e la manipolazione di immagini non siano presenti nelle immagini di calibrazione.

3.

Regolare la posizione del fantoccio di calibrazione sul lettino finché l’angolo del lettino
non diventa zero.

4.

Eseguire il posizionamento del lettino:
• Se è stato installato il posizionamento automatico del lettino (vedere pagina 73), premere i pulsanti di abilitazione presenti sul pendente del lettino per correggere i valori
laterali, longitudinali e verticali.
• In alternativa, spostare il lettino manualmente sulla base delle informazioni fornite dagli
indicatori di spostamento (vedere pagina 198).
Quando tutti gli angoli sono impostati su OK, è stata raggiunta la posizione di riferimento
salvata durante l’installazione del sistema. Se necessario, è possibile regolare la posizione di riferimento (vedere pagina 364).

5.

Premere Next per calibrare i flat panel.
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Nota sulla sicurezza
Avvertenza
Allontanarsi dalle parti in movimento durante il posizionamento automatico del lettino.

Posizione di calibrazione (posizionamento riuscito)

Figura 143
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Come calibrare le componenti dei raggi X
Passaggi
Acquisire un’immagine radiografica per entrambi i tubi, come spiegato nella schermata di
calibrazione.

1.

2.

Verificare che reticoli arancioni presenti sull’immagine acquisita siano centrati negli otto
cerchi gialli dei marker davanti al fascio di raggi X per ciascuna schermata.
Se questo non accade, verificare che l’immagine non sia sovraesposta o sottoesposta.
Se necessario, fare clic su Modify per regolare i livelli di energia dei raggi X (vedere pagina 93) e ripetere l’acquisizione delle immagini.

3.

Premere Finish per completare il processo di calibrazione.

Avvertenza
Dopo tre tentativi falliti di acquisizione dell’immagine (ad esempio, se non è possibile
generare un’immagine completa), contattare l’assistenza Brainlab.

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

337

Calibrazione dei raggi X

Calibrazione dei raggi X (calibrazione riuscita)

Figura 144

①
②
③

⑧
⑦
④
⑥

⑤

Figura 145
Tutti gli otto marker presenti nell’immagine radiografica Figura 144 (ingrandita nella Figura 145)
sono stati rilevati correttamente. Il marker sul lato inferiore destro del marker 4 non appartiene a
questo asse di calibrazione. Esso è utilizzato solo per la calibrazione dell’altro asse dell’immagine
e pertanto è normale che attorno ad esso non venga visualizzato nessun cerchio giallo.
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18.4

Calibrazione sull’isocentro della radiazione

Informazioni generali
Per un’accuratezza di posizionamento ottimale, il punto dell’isocentro all’interno della calibrazione
dei generatori di immagini radiografiche di ExacTrac deve essere assolutamente identico
all’isocentro della radiazione effettivo dell’acceleratore.
Poiché la calibrazione dei raggi X di ExacTrac è basata su:
• i laser della sala
• la calibrazione dell’isocentro della telecamera a infrarossi
• la geometria dei fantocci di calibrazione
è prevedibile una mancata corrispondenza tipica da 0,4 a 0,7 mm tra l’isocentro nella calibrazione
delle immagini radiografiche e l’effettivo isocentro dell’irradiazione.
La calibrazione sull’isocentro della radiazione consente di compensare questa deviazione.
L’isocentro effettivo della radiazione dell’acceleratore deve essere definito accuratamente da un
test Winston-Lutz. Al termine di questo test, la sfera del puntatore Winston-Lutz si troverà
sull’isocentro della radiazione. Il riallineamento del punto dell’isocentro della calibrazione dei raggi
X su questo punto può essere ottenuto rilevando la sfera del puntatore Winston-Lutz all’interno
delle immagini radiografiche ExacTrac X-ray. Dopo aver trovato il centro della sfera, questa
posizione può essere utilizzata per definire il punto di origine (isocentro) della calibrazione
ExacTrac.
La calibrazione rispetto all’isocentro della radiazione non è obbligatoria. Sugli acceleratori in cui
l’accuratezza necessaria può essere ottenuta senza questa regolazione aggiuntiva, oppure sugli
acceleratori in cui non è disponibile hardware Winston-Lutz, è possibile lavorare solo con la
calibrazione dell’isocentro e dei raggi X standard.
Brainlab consiglia vivamente di eseguire la calibrazione sull’isocentro della radiazione per tutti gli
acceleratori in cui è disponibile l’hardware per il test Winston-Lutz. L’accuratezza del sistema
potrebbe risultare ridotta qualora la calibrazione sull’isocentro della radiazione non venisse
eseguita.

Come eseguire la calibrazione dell’isocentro della radiazione
Passaggi
1.

Eseguire un Daily Check per assicurarsi che la calibrazione di ExacTrac sia valida. Se
necessario, eseguire la calibrazione dell’isocentro e dei raggi X.

2.

Eseguire un test Winston-Lutz attenendosi alle specifiche fornite dal produttore dell’acceleratore o ai protocolli interni appropriati.

3.

Assicurarsi che al termine del test Winston-Lutz la sfera del puntatore si trovi nell’isocentro della radiazione.
Attivare la casella di controllo Calibrate Radiation Isocenter nella schermata Calibration. Durante l’esecuzione della procedura guidata Radiation Isocenter Calibration, viene visualizzato un promemoria:

4.
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Passaggi
ExacTrac esegue il controllo e visualizza lo spostamento ottenuto nella posizione dell’isocentro della radiazione, se presente:

5.

Se necessario, fare clic su Modify per regolare i livelli di energia dei raggi X (vedere pagina 93).

6.

Se la sfera non viene automaticamente contrassegnata da un mirino nelle visualizzazioni
dei raggi X, usare la funzione Search e regolare il valore di Pointer Radius per rilevare
la sfera. In caso di esito positivo del rilevamento del cerchio, è opportuno effettuare un
controllo visivo del risultato.
Se lo spostamento risultante rientra nei limiti accettabili, viene visualizzato un messaggio
con un’icona verde:

7.

Se lo spostamento supera i limiti accettabili, viene visualizzato un simbolo rosso:

8.
• Controllare che una croce verde indichi il centro della sfera
• Ricalibrare il sistema
9.
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Se lo spostamento risultante rientra nei limiti accettabili, il pulsante Next è abilitato.
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Passaggi
Quando si fa clic su Next, una finestra di dialogo chiede se si desidera applicare lo spostamento Winston-Lutz sulla calibrazione dell’isocentro.

10.

Fare clic su No per uscire dalla procedura guidata di calibrazione. Tutte le modifiche vengono annullate.
Fare clic su Yes per applicare lo spostamento Winston-Lutz alla calibrazione dell’isocentro. Viene visualizzata una pagina di verifica, che consentirà all’utente di acquisire un’altra
coppia di raggi X, per verificare il miglioramento dell’accuratezza.

11.

Queste pagine di verifica sono opzionali. L’annullamento della procedura guidata a questo punto non comporta l’annullamento della calibrazione dell’isocentro della radiazione.
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19 CONTROLLO QUALITÀ
19.1

Funzioni di verifica della calibrazione

Come accedere alla verifica dell’isocentro
Per accedere alle opzioni di verifica della calibrazione, premere Calibrate/Verify nella scheda
System Settings.

Schermata Calibration

①
②
③

Figura 146

Come attivare la verifica
Passaggio
Per attivare la verifica della calibrazione, attivare l’opzione richiesta nella sezione Verification e
premere Next per visualizzare la schermata di verifica corrispondente.
Sono disponibili le opzioni seguenti:
Componente

Funzione

①

Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

Consente di verificare se il fantoccio era stato allineato correttamente al laser durante la calibrazione (oppure all’isocentro
della radiazione qualora fosse stato utilizzato Radiation Isocenter Calibration) (vedere pagina 345).

②

Daily Check

Permette una rapida verifica della calibrazione dei raggi X
(vedere pagina 348). Include ① sopra.

N°
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N°
③

Componente

Funzione

Detect Winston-Lutz
Pointer

Consente di eseguire il test di Winston-Lutz (vedere pagina
351).

Note sulla sicurezza
Prima di avviare la verifica della calibrazione, assicurarsi che l’armadio del computer sia
già in funzione da almeno 60 minuti.
Avvertenza
La telecamera a infrarossi Polaris richiede un tempo di riscaldamento di almeno 60 minuti
e la telecamera a infrarossi Polaris Spectra richiede un tempo di riscaldamento di almeno 5
minuti. Durante questi periodi, le telecamere evidenziano uno spostamento dovuto al
riscaldamento. Per evitare il trattamento o la calibrazione errata del sistema, è obbligatorio
accendere la telecamera a infrarossi Polaris almeno 60 minuti prima dell’uso e la
telecamera a infrarossi Polaris Spectra almeno 5 minuti prima dell’uso. A tal fine, premere
il pulsante “System On” sull’armadio del computer. L’intero sistema ExacTrac, ad
eccezione della workstation, sarà alimentato con questo pulsante. È possibile tenere il
sistema costantemente sotto tensione. Per prevenire una divergenza di temperatura tra la
calibrazione di isocentro e raggi x, il sistema permette di eseguire entrambe le calibrazioni
in concomitanza. Le calibrazioni dei raggi x devono essere effettuate subito dopo la
calibrazione dell’isocentro.
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19.2

Verifica della calibrazione dell’isocentro

Attivazione della verifica dell’isocentro
Passaggi
1.

Selezionare Move Isocenter Phantom To Current Isocenter nella schermata Calibration (vedere pagina 343) e confermare con Next.

2.

Si apre la schermata di verifica dell’isocentro.

Schermata di verifica dell’isocentro

Figura 147

Come eseguire la verifica dell’isocentro
Passaggi
1.

Posizionare il fantoccio dell’isocentro ET sul lettino, verificando che le cinque sfere del
fantoccio vengano rilevate e siano visibili nei riquadri Left Camera e Right Camera.

2.

Fare clic su Start Positioning.
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Passaggi

3.

Correggere i valori laterale, longitudinale e verticale, se è installato il posizionamento automatico del lettino:
• Per i lettini Varian Exact/ETR, premere i pulsanti di attivazione su entrambi i lati del
pendente, per attivare il movimento automatico del lettino (vedere pagina 73).
• Per i linac TrueBeam, la finestra di dialogo ADI Positioning viene visualizzata dopo aver
premuto Start Positioning (vedere pagina 207).
• Per i linac Elekta con il sistema iGUIDE/HexaPOD RT Evo, eseguire il controllo dell’isocentro in iGUIDE per posizionare automaticamente il fantoccio per l’isocentro ET
nell’isocentro. Il fantoccio viene spostato nella posizione dell’isocentro memorizzata da
Elekta. Se è stata attivata l’opzione Radiation Isocenter Calibration e la deviazione è
troppo grande sull’Elekta, potrebbe essere necessario regolare la calibrazione sull’Elekta.
In alternativa, spostare il lettino manualmente sulla base delle informazioni fornite dagli
indicatori di spostamento (vedere pagina 198).
Per tutti i valori distanza e angolo della posizione corrente dell’isocentro devono essere
visualizzati Zero e OK.

4.

Controllare che l’isocentro sia stato calibrato correttamente, verificando che le linee presenti sul fantoccio siano allineate correttamente con i laser presenti nella sala.
Se il fantoccio dell’isocentro non è posizionato correttamente, ripetere la calibrazione (vedere pagina 330).
Se Radiation Isocenter Calibration è in uso, i laser non corrispondono alle linee incise
sul fantoccio con la massima accuratezza. Usare Daily Check per verificare la posizione
dell’isocentro.
5.
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Passaggi
6.

Per ripetere la verifica, regolare la posizione del fantoccio dell’isocentro ET in base alle
necessità e premere Start Positioning.

7.

Al termine della verifica, premere Next per continuare con l’acquisizione delle immagini.

Entrare nella sala di trattamento e verificare visivamente che i laser siano in giusta
correlazione con i reticoli del fantoccio.
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19.3

Daily Check

19.3.1

Verifica della calibrazione dei raggi X

Informazioni generali
Daily Check verifica la calibrazione incrociata degli infrarossi di ExacTrac e dell’isocentro dei
raggi X. NON si tratta di un’indicazione dell’accuratezza di posizionamento ottenibile rispetto
all’isocentro del linac. Per Daily Check viene rilevata una sfera di tungsteno ubicata al centro del
fantoccio di calibrazione dell’isocentro ET, mediante il sistema a raggi X.
ExacTrac rileva automaticamente la sfera nelle immagini radiografiche e calcola e visualizza la
deviazione rispetto a dove prevede debba trovarsi la sfera di tungsteno in base alle informazioni
radiografiche del fantoccio di calibrazione dell’isocentro ET. Pertanto, Daily Check mostra la
deviazione della sfera di tungsteno rilevata nelle immagini radiografiche, rispetto alla posizione
prevista proveniente dal sistema a infrarossi. I risultati degli offset di traslazione della verifica
giornaliera vengono controllati in modo indipendente in ciascuna direzione. La soglia di
accettazione predefinita è di 1 mm.
Brainlab consiglia di eseguire Daily Check almeno una volta al giorno.
Per valutare l’accuratezza dell’isocentro della calibrazione dei raggi X di ExacTrac relativamente
all’isocentro della radiazione del linac, è possibile utilizzare la funzionalità rilevamento sfera
puntatore Winston Lutz di ExacTrac. A tal fine, assicurarsi che la sfera del puntatore Winston Lutz
sia posizionata correttamente nell’isocentro del linac (ad es.: mediante imaging EPID).
Dopodiché, la funzionalità rilevamento sfera puntatore Winston Lutz mostrerà la deviazione tra
l’isocentro della radiazione del linac e l’isocentro dei raggi X di ExacTrac.
Per determinare l’accuratezza globale del posizionamento di ExacTrac è opportuno eseguire un
test del target nascosto, utilizzando un fantoccio antropomorfo.

Acquisizione radiografica

①
L’acquisizione radiografica è integrata nella pagina Daily Check.
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Se si dispone di una licenza per la funzione Calibrate Radiation Isocenter, lo stato corrente di
Radiation Isocenter Calibration viene visualizzato nell’angolo inferiore destro ①.

Acquisizione di immagini radiografiche
Passaggi
1.

Per posizionare il fantoccio dell’isocentro, seguire i passaggi descritti in pagina 345.

2.

Selezionare un livello di energia dei raggi X basso, ad esempio 70 kV, 20 mAs. Per farlo,
premere Modify (vedere pagina 91).

3.

Acquisire e visualizzare entrambe le immagini radiografiche.

Verifica radiografica/controllo giornaliero

①

③

②
Figura 148
N°

Componente

Funzione

①

Pointer

Il raggio del puntatore può essere regolato in base alle dimensioni della sfera impiantata (il valore predefinito viene regolato
per il fantoccio dell’isocentro Brainlab).

②

Risultato

Risultato del controllo giornaliero.

③

Radiation Isocenter Calibration

Data della calibrazione dell’isocentro delle radiazioni e indicazione se esso è aggiornato.
Questo campo è visualizzato solo se si dispone della licenza
per la relativa funzione.
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Interpretazione del risultato del controllo giornaliero
Passaggi

1.

Come indicato nel testo del suggerimento, è necessario effettuare un controllo visivo del
risultato del rilevamento dei cerchi.
Se la sfera al tungsteno è appena visibile nelle immagini acquisite, utilizzare i valori di grigio per migliorare il contrasto. A tal fine, trascinare un rettangolo servendosi del pulsante
destro del mouse nella posizione centrale del fantoccio (vedere pagina 240).
• Se il controllo giornaliero riesce, viene visualizzato un simbolo verde.

2.

• In caso contrario, viene visualizzato un simbolo rosso.

3.

Se si desidera riavviare il rilevamento della sfera, ad esempio con un’impostazione del
raggio diversa, regolare il valore di Radius e premere Search.

4.

Premere Finish se i risultati ottenuti sono adeguati.

5.

Confermare il messaggio visualizzato con OK. Si conclude così la verifica.

Avvertenza
Se il controllo giornaliero non riesce, è necessario ripetere la procedura di calibrazione
radiografica.

Test aggiuntivi
Il test Winston-Lutz può essere utilizzato per un’ulteriore verifica dell’accuratezza del sistema
(vedere pagina 351). Di tanto in tanto è consigliabile eseguire un test del target nascosto (vedere
pagina 355).
È possibile utilizzare anche un test del target nascosto per i controlli giornalieri non riusciti, al fine
di visualizzare la deviazione rispetto all’isocentro della sfera di tungsteno nel fantoccio
dell’isocentro.
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19.4

Winston-Lutz: Rilevamento della sfera del
puntatore

Informazioni generali
Insieme al puntatore fantoccio, questa funzione viene utilizzata per valutare l’accuratezza
dell’isocentro della calibrazione dei raggi X rispetto all’isocentro di radiazione del linac.
Brainlab consiglia di eseguire di tanto in tanto un test Winston-Lutz per assicurare una
corrispondenza estremamente accurata tra il linac e l’isocentro ExacTrac. Se disponibile, è
indispensabile eseguire la funzione Radiation Isocenter Calibration.

Prima di cominciare
Passaggi
1.

Per eseguire il test di rilevamento del puntatore, montare un apposito strumento puntatore (ad esempio, un puntatore fantoccio Brainlab o il puntatore target SRS frameless) sul
lettino o sulla base della maschera SRS frameless.

2.

Se si sta utilizzando la calibrazione dell’isocentro della radiazione di ExacTrac, eseguire
un test Winston-Lutz completo per portare la sfera nell’isocentro della radiazione. Altrimenti, allineare il puntatore con i laser.

Puntatore fantoccio

②

①

Figura 149
N°

Componente

①

Puntatore fantoccio.

②

Unità per lettino Brainlab (esempio).
Vedere il Manuale d’uso dell’hardware, hardware stereotassico RTRS.
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Puntatore target SRS frameless

①

②
Figura 150

N°

Componente

①

Puntatore target SRS frameless.

②

Base della maschera SRS frameless.
Consultare il Manuale d’uso dell’hardware, Sistema di supporto del paziente.

Come attivare il rilevamento del puntatore
Passaggi
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1.

Selezionare Detect Winston-Lutz Pointer nella schermata Calibration (vedere pagina
343) e confermare con Next.

2.

Si apre la schermata di acquisizione radiografica.
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Acquisizione radiografica

Figura 151

Come acquisire una radiografia
Passaggi
1.

Acquisire un’immagine radiografica da entrambi i tubi dei raggi X, come richiesto dal software.

2.

La posizione calibrata dell’isocentro viene sempre indicata con un reticolo blu.

3.

Regolare il contrasto e i valori di grigio dell’immagine in base alle necessità (vedere pagina 240) e premere Next.
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Come verificare l’accuratezza

Figura 152
Passaggi
1.

Se la sfera in tungsteno non viene contrassegnata automaticamente da un reticolo nelle
visualizzazioni dei raggi X, utilizzare la funzione Search e impostare il raggio corretto per
individuare la sfera.

2.

Utilizzare le funzioni di zoom e panoramica per posizionare la sfera rilevata al centro delle
visualizzazioni radiografiche e per aumentare il fattore di zoom in base alle necessità.

3.

Il centro della sfera rilevato viene contrassegnato con un reticolo verde.
• L’isocentro definito durante la calibrazione dei raggi X (vedere pagina 334) viene contrassegnato da un reticolo blu.
• Qualsiasi deviazione tra l’isocentro pianificato per il trattamento e l’isocentro calibrato
viene indicata da valori di spostamento in 2D e 3D visualizzati sotto le visualizzazioni
dei raggi X. Un valore superiore a 0,7 mm potrebbe indicare un rilevamento errato della
sfera nell’immagine o una calibrazione non coerente.
• Il valore Reconstruction Error indica la distanza tra le linee di proiezione dei raggi X a
sinistra e a destra nell’area 3D. Un valore elevato indica che il sistema potrebbe dover
essere ricalibrato.

4.

Uscire dalla schermata Winston-Lutz premendo Finish.

Avvertenza
Se la deviazione calcolata supera 0,7 mm, è necessario ricalibrare il sistema e poi ripetere
il test di rilevamento della sfera del puntatore. Se la deviazione rimane comunque
superiore a 0,7 mm, contattare l’assistenza Brainlab.
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19.4.1

Rilevamento di una sfera nascosta

Prima di cominciare
Passaggi
1.

Per eseguire il test di rilevamento di una sfera nascosta, è necessario posizionare un fantoccio di controllo qualità (contenente una sfera radio-opaca idonea, come ad esempio
una sfera al tungsteno da 5 mm) sul tavolo di trattamento.

2.

Definire il centro della sfera come isocentro del trattamento nel set di dati in questione.

3.

A questo punto, è necessario eseguire il posizionamento a infrarossi e la radiografia o la
correzione TAC fascio conico, per avere la certezza che la sfera in tungsteno si trovi esattamente nell’isocentro.

4.

Una volta raggiunta la posizione ideale indicata dal software ExacTrac, è possibile verificare l’accuratezza utilizzando il rilevamento della sfera nascosta.

5.

Chiudere il paziente e lasciare la tabella/il fantoccio nella posizione invariata (es.: annullare la centratura Robotics).

Come attivare il rilevamento della sfera
Passaggio.
1. Selezionare Detect Winston-Lutz Pointer nella schermata Calibration (vedere pagina 343)
e confermare con Next.

Come verificare l’accuratezza
L’acquisizione radiografica e il rilevamento dei cerchi vengono eseguiti nella stessa schermata.

Figura 153
Passaggi
1.

Se la sfera in tungsteno non viene contrassegnata automaticamente da un reticolo nelle
visualizzazioni dei raggi X, utilizzare la funzione Search e impostare il raggio corretto per
individuare la sfera.
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Passaggi
2.

Utilizzare le funzioni di zoom e panoramica per posizionare la sfera rilevata al centro delle
visualizzazioni radiografiche e per aumentare il fattore di zoom in base alle necessità.

3.

L’isocentro pianificato per il trattamento viene contrassegnato con un reticolo verde.
• L’isocentro definito durante la calibrazione dei raggi X (vedere pagina 334) viene contrassegnato da un reticolo blu.
• Qualsiasi deviazione tra l’isocentro pianificato per il trattamento e l’isocentro calibrato
viene indicata da valori di spostamento in 2D e 3D visualizzati sotto le visualizzazioni
dei raggi X. Un valore superiore a 1,5 mm potrebbe indicare un rilevamento errato della
sfera nell’immagine o una calibrazione non coerente.
• Il valore Reconstruction Error indica la distanza tra le linee di proiezione dei raggi X a
sinistra e a destra nell’area 3D. Un valore elevato indica che potrebbe essere necessario ricalibrare il sistema, oppure che la sfera non è rilevata correttamente in una o entrambe le immagini.

4.

Uscire dalla schermata premendo Finish.

Avvertenza
Le deviazioni rilevate durante questo test sono rappresentative dell’accuratezza che
caratterizzerà i trattamenti sui pazienti. Se le deviazioni superano valori accettabili, i
pazienti non devono essere sottoposti a trattamento finché il sistema non viene ricalibrato.
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19.5

Funzioni di calibrazione aggiuntive

19.5.1

Acquisizione di immagini per la correzione radiografica

Informazioni generali
È possibile acquisire immagini di compensazione che indicano la sensibilità variabile di ciascun
pixel rilevatore dei flat panel e che consentono al software di rilevare e interpolare i pixel difettosi
nei flat panel.
Brainlab consiglia di acquisire regolarmente delle immagini di correzione radiografica (una volta al
mese, almeno una volta l’anno) oppure ogni volta che la qualità dell’immagine sembra ridursi.

Come acquisire immagini di correzione radiografica
Passaggi
1.

Fare clic su Correction Image Wizard nella scheda System Settings.

2.

Il sistema genera automaticamente immagini offset per la correzione delle immagini (vedere pagina 360).
Viene quindi richiesta l’acquisizione delle immagini di compensazione corrispondenti (vedere pagina 357).

3.

Come acquisire le immagini di compensazione
Assicurarsi che il percorso del fascio dal pozzetto al rilevatore non sia coperto. Il campo visivo
non deve essere coperto da nessun oggetto (compreso il lettino). Non rimuovere nessuna
copertura o filtro dagli alloggiamenti o dalle coperture del tubo, in quanto le immagini di
compensazione vanno create con la stessa configurazione delle immagini del paziente.
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Passaggi
Acquisire 5 immagini con il tubo 1, poi 5 immagini con il tubo 2. Nella parte destra dello
schermo viene indicato il tubo corrente.

1.

2.

Controllare che vengano utilizzate le stesse impostazioni d’energia per entrambi i tubi.

3.

Se il livello di esposizione delle immagini acquisite non rientra nell’intervallo predefinito,
viene visualizzato un messaggio.

4.

Se la deviazione indicata nel messaggio è irrisoria, non è necessario regolare le impostazioni.

Correzione delle immagini
Dopo aver acquisito tutte le immagini di compensazione, per ogni tubo vengono memorizzate le
immagini offset, le immagini di miglioramento e le immagini con pixel scorretti. Queste immagini
vengono utilizzate per eseguire la correzione delle immagini quando si acquisiscono immagini
radiografiche.
Vedere pagina 452.

Contrasto e valori di grigio
Gli istogrammi (basati su valori di grigio che vanno da 0 a 65.535) vengono forniti per consentire
la regolazione della distribuzione dei livelli di grigio nelle immagini radiografiche. Vedere pagina
240.
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19.5.2

Acquisizione delle immagini a raggi X di prova

Informazioni generali
Le immagini di prova possono essere acquisite nella scheda Test Acquisition con impostazioni di
correzione diverse, come ad esempio la qualità delle immagini radiografiche e l’accuratezza dei
flat panel.
Nella procedura guidata Test Acquisition non è consentito acquisire immagini radiografiche per il
posizionamento del paziente. Tutte le altre indicazioni mediche, come la determinazione dei
margini di un tumore durante la respirazione, sono responsabilità dello specialista medico.
Avvertenza
Per il posizionamento del paziente, non usare immagini radiografiche acquisite nella
pagina Test Acquisition.

Scheda Test Acquisition

Figura 154

Come acquisire le immagini
Passaggi
1.

In X-Ray Source, selezionare il flat panel (Tube 1, Tube 2 o Dual) da valutare durante
l’acquisizione delle immagini.

2.

Procedere all’acquisizione delle immagini radiografiche come di consueto. Vedere pagina
91.
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Come applicare/rimuovere le correzioni
Passaggi
1.

In Use Corrections, selezionare i valori di correzione da applicare all’immagine radiografica corrente.

2.

I valori di correzione si basano su immagini di correzione acquisite in precedenza (vedere
pagina 357).

Come regolare il contrasto e i valori di grigio
Passaggi
1.

Per ottenere una migliore visualizzazione, è possibile regolare il contrasto dell’immagine
acquisita utilizzando la barra del cursore scorrevole Enhance Contrast (vedere pagina
241).

2.

Gli istogrammi vengono forniti per consentire la regolazione della distribuzione dei livelli di
grigio nelle immagini radiografiche. Per ulteriori informazioni, vedere pagina 240.

3.

Selezionando Invert nell’area Image Processing si può visualizzare un negativo dell’immagine.

Salvataggio e caricamento di immagini
Opzioni
Save consente di salvare le immagini radiografiche acquisite come dati di immagine grezzi,
comprensive dei metadati.
Il comando Load consente di caricare le immagini radiografiche salvate con l’estensione *.his
o *.sequence per eseguire confronti, ad esempio.
Avvertenza
Per memorizzare le immagini radiografiche acquisite nella pagina Test Acquisition nella
cartella del paziente, è necessario salvarle manualmente nella cartella stessa.

Come acquisire le sequenze
Passaggi
1.

In Acquisition Type, selezionare Sequence e determinare il numero massimo di frame
da acquisire.

2.

Selezionare la modalità di acquisizione Tube1/Tube2/Dual.

3.

Durante la sequenza di acquisizione, tenere premuto il pulsante (viene emesso un segnale acustico ad ogni immagine acquisita).

4.

Rilasciare il pulsante per interrompere l’acquisizione in qualsiasi momento.

5.

Utilizzare il cursore sotto le immagini radiografiche visualizzate per navigare attraverso la
sequenza acquisita.

Come trasferire le impostazioni predefinite al generatore
Passaggi
1.
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Selezionare il valore desiderato per Preset dall’elenco Generator Presets.
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Passaggi
2.

Fare clic su Set Parameters per trasferire l’impostazione predefinita al generatore.

Come memorizzare le impostazioni predefinite del generatore
Passaggi
1.

Selezionare il valore di Preset che si desidera aggiornare in Generator Presets.

2.

Fare clic su Store Parameters per copiare i valori Generator Settings attuali sulle impostazioni predefinite.

Prodotto area-dose
Come anche l’intensità dell’immagine, il prodotto area-dose può essere calcolato e visualizzato,
se si desidera, oppure richiesto legalmente. A tal fine, le calibrazioni e le misurazioni aggiuntive
del sistema devono essere eseguite dall’assistenza Brainlab.
Il prodotto area-dose viene fornito in µGy * m² ed è calcolato per l’immagine generata con le
impostazioni del generatore di raggi x regolato. Il prodotto area-dose non tiene conto del filtro del
lettino o di altri accessori nel campo a raggi X dopo il tubo a raggi X e il paziente (viene tenuto
conto dell’alloggiamento, del collimatore e del filtro del pozzetto).
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19.5.3

Impostazione della posizione predefinita del fantoccio di calibrazione dei raggi X

Come determinare una posizione adeguata
Passaggi
1.

Prima di avviare la funzione X-Ray Calibration Phantom Position, eseguire l’acquisizione radiografica di prova con il fantoccio di calibrazione dei raggi X ET sul lettino (vedere pagina 359).
In questo modo, è possibile individuare una posizione da cui sono visibili i marker del fantoccio (otto per ogni flat panel) nelle immagini a raggi X acquisite, come mostrato nell’illustrazione.

2.

Fare clic su Calib. Position per definire la posizione del fantoccio radiografico in questa
finestra di dialogo:

3.

4.

362

Fare clic su Store Current nella finestra di dialogo per memorizzare questa posizione,
che viene utilizzata quando si esegue la calibrazione radiografica.
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NOTA: questa funzione deve essere utilizzata solo se la posizione del fantoccio di calibrazione dei
raggi X definita in precedenza non facilita la calibrazione dei due flat panel, ossia, se la posizione
del fantoccio non assicura la visibilità di 8 marker di fantoccio per ciascun asse dell’immagine.

Marker obliqui
Oltre agli 8 marker fantoccio circolari necessari per la calibrazione di ciascun asse dell’immagine,
saranno visibili altri marker che appariranno distorti a causa della vista obliqua nell’immagine.
Questi marker sono necessari solo per la calibrazione dell’altro asse dell’immagine e non devono
essere visibili nell’immagine di calibrazione corrente.

①

②
Figura 155

N°

Componente

①

Marker ad anello rilevato accuratamente, utilizzato per la calibrazione

②

Vista obliqua del marker non necessaria per la calibrazione di questo asse dell’immagine

Pozzetto ExacTrac X-ray
Per calibrare le componenti dei raggi X, a causa delle diverse impostazioni del sistema, potrebbe
essere necessario modificare la posizione predefinita del fantoccio di calibrazione ExacTrac Xray. Questo consente di assicurarsi che tutti e otto i marker siano visibili durante la calibrazione.
Se è impossibile rendere visibili tutti e gli otto i marker, contattare l’assistenza Brainlab.
In alcuni casi, potrebbe essere necessario, a causa dell’impostazione del sistema, inserire un’altra
vite di plastica nel fantoccio di calibrazione, per assicurarsi che tutti e otto i marker siano visibili
durante la calibrazione.

Figura 156
NOTA: i sistemi installati con i tubi dei raggi X a pavimento hanno un campo visivo leggermente
più piccolo e richiedono una cura speciale durante la definizione della posizione del fantoccio di
calibrazione dei raggi X.
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19.5.4

Calibrazione del lettino per lettini Varian Exact/ETR

Informazioni generali
La funzione Couch Calibration, disponibile nella scheda System Settings può essere utilizzata
per configurare la corretta velocità del lettino, consentendo accelerazione e decelerazione
uniformi.
• Questa funzione si riferisce solo al posizionamento automatico del lettino in combinazione con i
lettini Exact o ETR. (Per i sistemi TrueBeam, questa funzionalità è visibile nel software, ma non
può e non deve essere utilizzata. I lettini TrueBeam sono già calibrati internamente in modo
tale che questo passaggio non sia necessario.)
• Brainlab consiglia vivamente di effettuare la calibrazione del lettino ogni qual volta si verifichino
dei problemi con la mobilità di quest’ultimo. Nel caso in cui la calibrazione del lettino risulti
difficile, potrebbe essere utile caricarlo con del peso aggiuntivo, ad esempio sedendocisi sopra
durante la calibrazione.
Avvertenza
Per garantire la sicurezza del paziente, è importante eseguire sempre la calibrazione del
lettino dopo interventi di manutenzione o aggiornamenti al linac.

Finestra di dialogo Couch Calibration

Figura 157

Come prepararsi alla calibrazione del lettino
Passaggi
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1.

Fare clic su Couch Calibration nella scheda System Settings per aprire la finestra di
dialogo di calibrazione del lettino.

2.

Posizionare il fantoccio dell’isocentro ET sul lettino.

3.

Allineare il fantoccio correttamente con il gantry tenendo come riferimento le incisioni
Right, Left e Gantry e il simbolo del paziente.
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Passaggi
4.

• Regolare la posizione del lettino come mostrato nella finestra Status Monitor.
• Per ottenere la posizione indicata, spostare il lettino a sinistra e indietro prima di abbassarlo nella posizione desiderata.

5.

• Controllare che le 5 sfere marker del fantoccio vengano rilevate e siano visibili nelle visualizzazioni Left Camera e Right Camera.
• I marker devono trovarsi all’interno del campo visivo della telecamera durante tutta la
procedura di calibrazione.

Come eseguire la calibrazione del lettino
Passaggi
1.

Per calibrare gli assi x, y e z, fare clic su Start Calibration e premere i pulsanti di attivazione sul pendente del lettino.

2.

Il lettino si muove lateralmente da “-” a “+” (vedere pagina 325), longitudinalmente in direzione del gantry e verticalmente verso l’alto.

3.

Una volta attivato il pulsante Ok (dopo il completamento della calibrazione), premerlo per
confermare la calibrazione.

Come eseguire la calibrazione della rotazione
Se il lettino supporta la rotazione, è possibile calibrarla con lo stesso procedimento premendo
Start Rotation Calibration.
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19.6

Accesso remoto in tempo reale alla workstation
ExacTrac

19.6.1

Accesso alla workstation ExacTrac

Informazioni generali
Il software VNC opzionale in dotazione con ExacTrac consente ai medici di effettuare l’accesso
da un computer remoto per approvare la fusione delle immagini. Non è più necessario che siano
direttamente davanti alla workstation ExacTrac.

Requisiti
• Infrastruttura di rete recente ad almeno 100 Mbit/sec (si consigliano 1.000 Mbit/sec)
• Accesso alla rete da un computer remoto alla workstation ExacTrac (con firewall e
impostazioni di routing corretti)
• Procedura standard per l’utilizzo dell’accesso remoto in tempo reale alla workstation ExacTrac

Passi iniziali
Passaggi
1.

Avviare il sistema ExacTrac come di consueto e procedere finché non viene visualizzata
la schermata di fusione delle immagini.

2.

Informare il medico interessato che è necessario approvare la fusione delle immagini.

Come connettersi da una workstation remota
Passaggi
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1.

Il medico può avviare il software VNC sulla workstation remota facendo clic sull’icona corrispondente sul desktop.

2.

Nella schermata di connessione visualizzata sulla workstation remota, premere Connect
per attivare la configurazione della connessione.
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Figura 158
Avvertenza
Per stabilire una connessione con la workstation ExacTrac, si può utilizzare solo il
software client VNC installato dall’assistenza Brainlab sulla workstation remota.

Come confermare la connessione a ExacTrac
Passaggi
Nella workstation ExacTrac viene visualizzato il messaggio seguente:

1.

2.

L’operatore della workstation ExacTrac deve premere il pulsante Accept (Accetto) per
consentire l’accesso remoto del medico alla workstation ExacTrac.

Come inserire la password di accesso

Figura 159
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Passaggi
1.

Per collegarsi alla workstation ExacTrac dalla workstation remota, il medico deve inserire
la password VNC fornita dall’amministratore della rete ospedaliera nella richiesta di accesso visualizzata.

2.

Premendo Log On (Accedi) si attiva l’accesso alla workstation ExacTrac.

Vista con accesso remoto
Sulla workstation remota, compare la visualizzazione seguente.

Figura 160

Come eseguire l’approvazione della fusione in remoto
L’ospedale dovrà definire una procedura relativa a come gestire le approvazioni della fusione (es.:
una telefonata preventiva). Per ulteriori informazioni, contattare l’amministratore della rete
ospedaliera o l’assistenza Brainlab.
Passaggi
1.

A questo punto, il medico può controllare la fusione delle immagini in remoto con il mouse
e la tastiera e approvarla con il pulsante Approve (vedere pagina 223).

2.

L’operatore della workstation ExacTrac può eseguire operazioni nella schermata di fusione delle immagini utilizzando mouse e tastiera.

NOTA: è inoltre possibile approvare la fusione delle immagini offline per più trattamenti in
contemporanea direttamente nella workstation ExacTrac o nella workstation per preparazione e
controllo IGRT (vedere pagina 372).

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Il software VNC può essere utilizzato solo per eseguire la fusione delle immagini. Non è
possibile utilizzare altre funzioni ExacTrac in remoto, ad esempio il posizionamento
automatico del lettino o il gating.
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Avvertenza
Dopo aver controllato e approvato la funzione delle immagini, il medico deve chiudere il
collegamento remoto per consentire la normale continuazione del posizionamento con
ExacTrac.
Avvertenza
Durante l’accesso remoto, può verificarsi un leggero ritardo delle risposte del sistema
quando si utilizzano le funzioni di sovrapposizione. In caso di dubbi, è necessario
verificare la fusione direttamente nella workstation ExacTrac.
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20 REVISIONE DEI DATI DEL
PAZIENTE
20.1

Revisione, replica e approvazione dei trattamenti

Informazioni generali
La scheda Review/Replay è disponibile nella schermata iniziale. Sono possibili le seguenti
operazioni:
• accodare i trattamenti da sottoporre a revisione (vedere pagina 376);
• revisionare e replicare i trattamenti (vedere pagina 379);
• generare le stampe corrispondenti (vedere pagina 373).

Scheda Review/Replay

Figura 161
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20.1.1

Opzioni di revisione dei trattamenti

Opzioni di revisione
Nella scheda Review/Replay, sono disponibili varie opzioni per la revisione dei trattamenti dei
pazienti.
Opzioni
Printout… e Summary…: mostrano i file PDF contenenti i dati del trattamento (vedere “Generazione di relazioni sui trattamenti” di seguito).
Create Queue ... e Refresh Queue: mettono in coda i trattamenti del paziente che sono stati
completati per sottoporli a verifica e approvazione e/o esportarli su un sistema Record and Verify
utilizzando Dicom RT (vedere pagina 376).
Review... e Replay...: permettono di rivedere il risultato della fusione di immagini o replicare i
passaggi dei trattamenti completati per verificare l’accuratezza delle immagini radiografiche, ad
esempio (vedere pagina 379).
Per accedere a queste funzioni, è possibile utilizzare il software ExacTrac standard o la
workstation opzionale Prep/Review/Distribution (vedere pagina 59).
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20.1.2

Generazione di relazioni sui trattamenti

Relazioni disponibili
Dopo aver selezionato un paziente, è possibile generare due relazioni sui trattamenti:
• Una relazione completa contenente informazioni dettagliate sul posizionamento per il
trattamento appena completato.
• Una relazione di riepilogo contenente i valori della correzione calcolata (conversioni e/o
rotazioni) per tutte le frazioni di trattamento completate per il paziente.
Entrambe le relazioni vengono fornite in formato PDF e possono essere salvate e stampate in
base alle necessità.

Come accedere alla relazione dettagliata
Per accedere alla relazione dettagliata:
Passaggi
1.

Selezionare la correzione completata che si desidera stampare dall’elenco di correzioni
nella scheda Review/Replay.

2.

Fare clic su Printout... Viene visualizzata la finestra di dialogo Print Preview, la quale
mostra un’anteprima della relazione finale.
Scegliere i dettagli che si desidera includere nella relazione attivando o disattivando le caselle di controllo corrispondenti nell’area Printout Options.

3.

4.

Dopo aver effettuato la selezione, fare clic su Apply Changes. Il documento di anteprima
viene aggiornato per visualizzare le scelte.

5.

Per stampare la relazione, fare clic su Print document...
Per salvare la relazione come file, fare clic su Save document...

Contenuto della relazione dettagliata
L’intestazione di ciascuna pagina indica data del trattamento, data di pianificazione, nome e ID del
paziente e numero di isocentri.
L’elenco Procedures riportato nella prima pagina della relazione contiene voci specifiche utili per
la fatturazione:
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Funzione

Nota

IR-based Stereotactic Positioning

Questa opzione è sempre attiva se per posizionare il
paziente era stato utilizzato ExacTrac.

IR Patient Monitoring

Questa procedura rappresenta la cronologia del monitoraggio automatico a infrarossi dopo che il simbolo OK è
stato raggiunto per la prima volta.

Video Verification

Questa procedura consente di eseguire la verifica video
per confrontare le immagini di riferimento con quelle acquisite in tempo reale.

X-ray Correction / Verification

Questa procedura rappresenta le prestazioni della correzione e della verifica radiografica. Anche il monitoraggio a raggi X fa parte di questa procedura.

X-ray Monitoring Standalone

Questa procedura è attivata solo se si dispone di una licenza standalone per il monitoraggio a raggi X. In questo caso, il paziente non è stato posizionato con ExacTrac.

Cone Beam Correction

Questa procedura consente di utilizzare una CBCT per
posizionare il paziente.

Automatic Treatment Beam Interlock

Questa procedura viene attivata quando il blocco del fascio di trattamento era stato attivato da un movimento
del paziente rilevato nel monitoraggio a raggi X.

Couch Top Pitch/Roll Correction

Questa procedura è attiva se era stato eseguito il posizionamento del paziente con correzione dell’inclinazione e del rollio.

Couch Auto Rotation

Questa procedura è attiva per le correzioni automatiche
dell’angolo verticale del lettino.

Come accedere alla relazione dettagliata
Per creare una relazione contenente solo i valori di correzione (conversioni e/o rotazioni):
Passaggi
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1.

Selezionare il paziente e l’isocentro per i quali generare un riepilogo nella scheda Review/Replay.

2.

Fare clic su Summary... Viene visualizzata la finestra di dialogo Print Preview, la quale
mostra un’anteprima della relazione finale.
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Passaggi
Scegliere se includere o meno una riga di firma o le verifiche nella relazione attivando o
disattivando le caselle di controllo corrispondenti nell’area Printout Options.

3.

4.

Dopo aver effettuato la selezione, fare clic su Apply Changes. Il documento di anteprima
viene aggiornato per visualizzare le scelte.

5.

Per stampare la relazione, fare clic su Print document...
Per salvare la relazione come file, fare clic su Save document...

Contenuto della relazione di riepilogo
L’intestazione di ciascuna pagina indica periodo del trattamento, nome e ID del paziente, data del
piano, isocentro e medico assegnato.
Il riepilogo contiene:
• Tutte le correzioni della posizione eseguite per l’isocentro selezionato
• Esposizione ai raggi X del paziente per tutti gli isocentri
• Prodotto area-dose per tutti gli isocentri (opzionale)

Prodotto area-dose
Il prodotto area-dose può essere calcolato e stampato all’interno della relazione di riepilogo, se
richiesto dalla legge o desiderato dal cliente. Pertanto, l’assistenza Brainlab deve eseguire
calibrazioni e misurazioni di sistema aggiuntive.
Il prodotto area-dose viene indicato in µGy * m² ed è addizionato dall’inizio del trattamento fino
alla data della relazione di riepilogo, generandolo per tutti gli isocentri. Il prodotto area-dose non
tiene conto del filtro del lettino o di altri accessori nel campo a raggi X dopo il tubo a raggi X e il
paziente (viene tenuto conto dell’alloggiamento, del collimatore e del filtro del pozzetto).
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20.1.3

Accodamento dei trattamenti completati sui pazienti per la revisione

Selezione di trattamenti per i pazienti

Figura 162

Selezione di trattamenti per i pazienti
Passaggi
1.

Nell’elenco a discesa in alto a sinistra nella scheda Review/Replay (vedere pagina 371),
selezionare la directory di origine locale in cui sono memorizzati i dati obbligatori del paziente.

2.

Se necessario, inserire una stringa di ricerca nel campo Filter per visualizzare solo i pazienti che soddisfano i criteri specificati.

3.

Selezionare il file del paziente dall’elenco dei file corrispondenti a sinistra.

Dati del paziente visualizzati
Per il paziente selezionato, il sistema visualizza: informazioni corrispondenti sulle procedure
completate, data di scansione e pianificazione e stato della revisione.

Figura 163

Informazioni aggiuntive
Ulteriori informazioni sui dati del paziente selezionato sono visualizzate anche in:
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Figura 164
In Patient Information sono riportati i commenti importati dal sistema di pianificazione del
trattamento.
È possibile inserire ulteriori commenti nel campo a destra e confermare premendo Save.

Come accodare i trattamenti individuali
Passaggi
1.

Se il trattamento del paziente selezionato contiene una correzione della posizione, è possibile accodare il trattamento per la revisione premendo la funzione Add to Queue nella
scheda Review/Replay.

2.

Il trattamento accodato viene mostrato nel campo Queued Corrections (vedere pagina
378).

Come accodare più trattamenti
Passaggi
Per accodare più trattamenti, premere Create Queue ... nella scheda Review/Replay.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Create Review Queue:

1.

2.

È possibile filtrare i trattamenti completati da accodare in base a:
• Data
• Percorso di memorizzazione
• Informazioni sul posizionamento
• Indicazione
È anche possibile decidere se includere le correzioni che erano già state riviste e/o che
erano già state esportate in un sistema Record and Verify utilizzando Dicom.
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Passaggi
3.

Se si fa clic su Queue..., il sistema cerca i dati che corrispondono ai criteri specificati, aggiunge i trattamenti appropriati all’elenco e indica in un messaggio il numero di trattamenti
corrispondenti individuati.

Gestione della coda del trattamento

Figura 165
Opzioni
Fare clic su Remove per eliminare i singoli trattamenti.
Fare clic su Remove All per eliminare tutti i trattamenti in coda.
Fare clic su Review Queue... per rivedere tutti i trattamenti accodati (vedere pagina 379).
Fare clic su Export to R&V per esportare radiografie di setup, CBCT e DRR in un sistema Record and Verify.
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20.1.4

Revisione e replica

Come rivedere i dati di correzione
Passaggi
1.

Per esaminare lo spostamento applicato per posizionare il paziente per il trattamento,
premere Review per un unico paziente o Review Queue… per più pazienti nella scheda
Review/Replay (vedere pagina 371).
Vengono visualizzati i dati della correzione radiografica in questione.

2.

3.

Per verificare che la fusione sia corretta, utilizzare le funzioni di sovrapposizione delle immagini (vedere pagina 227).

4.

Attivare Apply Shift per visualizzare lo spostamento applicato durante la fusione di immagini.

5.

Se lo spostamento è accettabile dal punto di vista clinico, attivare Check to Approve
Shift per confermare.

6.

Se è stata attivata la revisione del trattamento con la funzione Review List, premere
Next per revisionare e approvare il trattamento successivo.

7.

Per tornare alla scheda Review/Replay (vedere pagina 371), premere Done.

8.

Ora, quando si seleziona un trattamento nell’elenco dei pazienti, i trattamenti approvati
vengono mostrati come rivisti.
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Come replicare la correzione/verifica radiografica
Passaggi
Fare clic su Replay nella scheda Review/Replay (vedere pagina 371) per caricare il paziente selezionato e visualizzare i passaggi di posizionamento già completati. È possibile
visualizzare e modificare i dati del paziente come se il trattamento venisse eseguito in
tempo reale.

1.

È possibile verificare le radiografie acquisite, la fusione di immagini e la correzione della
posizione.
I marker impiantati vengono visualizzati nei punti utilizzati durante il trattamento.

2.
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Passaggi
3.

Per spostarsi al passaggio completato successivo, premere Next.

4.

Per tornare alla scheda Review/Replay (vedere pagina 371), premere Finish.

Nota sulla sicurezza per la replica della correzione/verifica radiografica
Le regioni d’interesse definite mediante la fusione di immagini in modalità di replica
vengono salvate e utilizzate per la frazione successiva di trattamento. Una definizione
errata delle regioni d’interesse può influire negativamente sul risultato della fusione
automatica di immagini.

Come replicare la correzione TAC fascio conico
Passaggi
Selezionare un paziente nella scheda Review/Replay:

1.

Se è stata eseguita una correzione fascio conico per il paziente selezionato (contrassegnato in Procedures), il pulsante Replay... è attivo. Premere Replay... per recuperare i
dati CBCT.
Se i dati CBCT non sono disponibili localmente, viene visualizzata una finestra di dialogo
in cui si chiede se si desidera recuperare o meno i dati da R&V.

2.

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

381

Revisione, replica e approvazione dei trattamenti

Passaggi
Se i dati CBCT usati per la correzione non corrispondono ai dati CBCT caricati, viene visualizzato un avvertimento.

3.

Dopo aver recuperato i dati CBCT, è possibile definire il VOI della TAC fascio conico (vedere pagina 254).

4.
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Passaggi
Dopo aver premuto Next, viene visualizzata la pagina Replay: Cone-Beam-CT / CT Fusion (vedere pagina 259).

5.

NOTA: gli shift visualizzati in ExacTrac Replay e in ARIA Offline Review potrebbero essere diversi. Questo perché ExacTrac fa corrispondere la TAC alla CBCT e ARIA fa corrispondere la CBCT alla TAC. Pertanto, i valori hanno il segno opposto. Inoltre, potrebbe
accadere che ARIA visualizzi solo 3 o 4 valori invece di 6 e che i valori di traslazione siano visualizzati in cm invece che in mm. Se si utilizza ExacTrac Robotics, i valori in ARIA
Offline Review e nella revisione ExacTrac potrebbero risultare diversi, in quanto il sistema Varian non ha rilevato la correzione dell’inclinazione eseguita da ExacTrac Robotics.
6.

Premere Cancel / Finish per tornare alla scheda Review/Replay.

Restrizioni nella replica CBCT
Notare le seguenti restrizioni:
• Nessuna approvazione è possibile
• Nessuna fusione con i marker impiantati
• Nessuna fusione con gli stent
• Nessuna fusione di verifica, compresa l’approvazione di pazienti corretti CBCT
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20.2

Revisione mediante la revisione ARIA Offline
Review

Come esportare i dati del paziente in ARIA Offline Review
Tutte le immagini relative al paziente acquisite durante una sessione di trattamento o più
trattamenti possono essere riviste e/o archiviate in ARIA Offline Review.
Passaggi
1.

Esportare i dati del paziente nel sistema ARIA seguendo le indicazioni su come accodare
più trattamenti, a pagina 377.

2.

Fare clic su Export to R&V.
Ora i dati sono disponibili per Offline Review (per informazioni su come utilizzare Offline
Review, consultare la guida di riferimento di Offline Review di Varian Medical Systems).

A seconda del tipo di modalità di immagine, in Offline Review sono disponibili diverse funzionalità:
• Funzionalità limitate per immagini radiografiche e fusione radiografia/DRR
• Funzionalità completa per le immagini CBCT

Limitazioni nella revisione dei dati ExacTrac del paziente con ARIA Offline Review
• Per la fusione radiografia/DRR è possibile revisionare solo la sovrapposizione. Non è possibile
eseguire una fusione offline mediante ARIA Offline Review.
• Offline Review prevede sempre l’utilizzo di una coppia di immagini radiografiche. Pertanto, le
immagini radiografiche di correzione, verifica e monitoraggio possono essere inviate.
• Lo shift applicato per la correzione radiografica, la verifica o il monitoraggio è visibile
nell’angolo inferiore destro dell’immagine DRR, ma non è disponibile come valore numerico in
ARIA Offline Review.
• Revisione delle immagini CBCT: Gli shift visualizzati in ExacTrac Replay e in ARIA Offline
Review potrebbero essere diversi. Per poterli confrontare direttamente, selezionare la
visualizzazione dei valori nella scala IEC 61217.
NOTA: le fusioni di immagini (radiografie) esportate in ARIA Offline Review mostrano sempre la
fusione nel caso ideale. Se uno shift di compromesso era stato applicato al lettino, la fusione di
immagini non rappresenta la posizione del trattamento del paziente. In questo caso, le DRR sono
etichettate con: Compromise Tilt Angle Applied. DRR does not represent applied shift.
(Valori degli angoli di compromesso tra parentesi).
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21 IMPORTAZIONE,
ESPORTAZIONE E
BACKUP DEI DATI DEL
PAZIENTE
21.1

Scheda Import/Export

Informazioni generali
La scheda Import/Export è disponibile nella schermata iniziale. I dati del paziente possono
essere:
• Importati da DICOM RT a ExacTrac (vedere pagina 386). Dopo che l’importazione dei dati è
stata completata, le impostazioni predefinite del paziente vanno modificate in base
all’indicazione del paziente selezionato, in modo tale che egli sia pronto per il trattamento.
• Esportati in report PDF o come file CSV (vedere pagina 394).
• Sottoposti a backup e ripristino (vedere pagina 395).

Scheda Import/Export

Figura 166
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21.2

Importazione dei dati da un sistema di
pianificazione del trattamento

Come eseguire l’esportazione in ExacTrac
Sistema di pianificazione

Come importare i dati

iPlan RT Dose

Usare la funzione DICOM Export configurata per ExacTrac nella
procedura guidata di esportazione di iPlan RT.
Per ulteriori dettagli consultare il Manuale per uso clinico, iPlan
RT.

Pianificazione di terzi

Trasferire l’intero piano radioterapico (DICOM RT Plan), compresi i dati TAC e i dati dei contorni tramite un collegamento DICOM
RT a ExacTrac.

ExacTrac, munito della licenza appropriata, riconosce un set di dati localizzati (ossia, il paziente è
stato sottoposto a scansione con il localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e targetpositioner Brainlab) proveniente da un sistema di pianificazione del trattamento di una terza
parte. È necessario confermare che i dati ricevuti vengono usati come procedura frameless
all’interno di ExacTrac e che il paziente è stato sottoposto a scansione con il localizzatore TAC/
angiografia SRS frameless e target-positioner Brainlab. È necessaria l’approvazione.
Avvertenza
Verificare che il piano di trattamento corretto venga esportato in ExacTrac. Se il
trattamento è stato pianificato in un set di dati localizzato e viene esportato un piano non
localizzato, potrebbero registrarsi pericolose imprecisioni della rotazione.
Avvertenza
Assicurarsi che i dati dell’isocentro e di pianificazione siano esportati dallo stesso sistema
di pianificazione del trattamento sul linac e su ExacTrac.
Avvertenza
Durante il processo di importazione, controllare che non vengano sovrascritti i dati
fondamentali del paziente. In casi del genere, non è poi possibile recuperare i dati perduti.

Strumenti per il flusso di dati
Il flusso di dati del piano DICOM che va dai sistemi di pianificazione del trattamento ad ExacTrac
utilizza strumenti software diversi per ricevere, convertire e importare automaticamente i piani del
paziente in ExacTrac. Questa catena di strumenti va configurata dall’assistenza Brainlab.
Dopo l’aggiornamento/manutenzione del server iPlan Net, assicurarsi che la configurazione sia
ancora valida e che l’impostazione del piano automatico dai diversi sistemi di pianificazione del
trattamento sia ancora funzionante. In caso contrario, contattare l’assistenza Brainlab.

Come esportare in ExacTrac e MOSAIQ su un linac Varian
Se si sta usando ExacTrac con MOSAIQ su un linac Varian, dove è presente un’ADI, il piano va
esportato sia in ExacTrac che in MOSAIQ dal sistema di pianificazione del trattamento.
Quando un piano viene importato in MOSAIQ, esso viene modificato e diventa un nuovo piano.
ExacTrac utilizza il DICOM Plan UID e il numero di fascio ricevuti tramite l’ADI per cercare le
informazioni all’interno del suo piano DICOM locale. Questo non è possibile direttamente con due
piani diversi (su ExacTrac e sull’applicazione del trattamento Varian):
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Figura 167
ExacTrac utilizza la procedura Mappatura fascio per ristabilire la connessione tra i fasci dei due
piani A e B (vedere pagina 133). Per ciascun fascio del Piano B, il fascio corrispondente del Piano
A viene sottoposto a ricerca in base ad angolo del lettino, rotazione del gantry, coordinate
dell’isocentro DICOM e nome del fascio.
Una modifica del piano all’interno di MOSAIQ determina un nuovo piano (Piano C), il quale
annullerà una mappatura del fascio esistente. In questo caso è necessario rieseguire la
mappatura del fascio.
Se viene usato iPlan RT:
Ogni volta che si deve modificare il piano, le modifiche devono essere apportate in iPlan RT e il
piano deve essere riesportato in ExacTrac e MOSAIQ. Per assicurarsi che ciascun fascio
all’interno di MOSAIQ sia univoco, il CourseID deve essere calcolato per ciascuna esportazione
dello stesso piano (ma modificato) da iPlan RT. Il CourseID può essere modificato durante il
processo di esportazione in iPlan RT nella scheda Export Parameters. Il CourseID per MOSAIQ
e per l’esportazione ExacTrac deve essere identico. La mappatura del fascio va ripetuta dopo
l’esecuzione dell’esportazione.
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21.2.1

Uso dell’importazione Dicom RT

Importazione del piano di trattamento con DICOM RT
Quando si seleziona From Dicom RT nella scheda Import/Export, ExacTrac individua il primo
archivio del paziente DICOM e apre la finestra di dialogo DICOM Plan Browser. Ciò consente di
selezionare i piani DICOM selezionati e di guidare l’utente nel processo di importazione dei dati.
NOTA: attivare Show already imported Plans se si desidera visualizzare i piani già importati
nell’elenco di pazienti DICOM.

Finestra di dialogo DICOM Plan Browser

Figura 168

Come importare un piano di trattamento
Passaggi
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1.

Nell’elenco a discesa sul lato superiore sinistro della finestra di dialogo, selezionare l’archivio DICOM in cui sono memorizzati i dati del paziente desiderati. Dopo aver selezionato l’archivio DICOM, ExacTrac cerca i piani di trattamento. (Questa operazione richiede
tempo, a seconda delle dimensioni dell’archivio.)

2.

Se necessario, inserire una stringa di ricerca nel campo Filter per visualizzare solo i pazienti che soddisfano i criteri specificati.

3.

Selezionare il paziente desiderato dall’elenco di pazienti nella parte superiore sinistra
dell’area DICOM Patients.

4.

Selezionare il piano desiderato dall’elenco di piani di trattamento nella parte superiore destra dell’area DICOM Plans. In quest’area è possibile selezionare vari piani, i quali saranno importati l’uno dopo l’altro.

5.

Assicurarsi di aver selezionato il piano di trattamento corretto controllando le informazioni
aggiuntive nell’area Additional Plan Information.

6.

Controllare che il piano selezionato non sia contrassegnato con Importa risultato DONE,
OK o WRN.
In questi casi, il piano è già stato importato e non è possibile reimportarlo per evitare duplicati in ExacTrac. Per reimportare il piano, rimuoverlo dalla scheda Import/Export.

7.

Per importare i/l piano/i di trattamento selezionato/i, premere Import. Una barra di avanzamento mostra lo stato di importazione del piano di trattamento.
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Passaggi
8.

L’esito positivo dell’importazione viene confermato quando la barra di avanzamento
scompare e il risultato dell’importazione del piano di trattamento è OK.

Visualizzazione del contenuto del piano DICOM
La finestra di dialogo DICOM Plan Browser mostra ulteriori informazioni sul piano nell’area
Additional Plan Information, per verificare il piano selezionato. Se queste informazioni sono
insufficienti, è possibile visualizzare l’intero contenuto del piano DICOM facendo clic su Show
Dump. Viene visualizzato un elenco di tag e valori DICOM.

Visualizzazione del registro di conversione
Per scoprire la causa di un errore o di un’avvertenza durante la conversione, fare clic su Show
Log. Così facendo, viene visualizzato il contenuto del file del registro di conversione.

Risultato dell’importazione DICOM RT
Valore risultato

Descrizione

<Vuoto>

Il piano di trattamento non è stato ancora importato.

DONE

Il piano di trattamento è già stato importato e può essere utilizzato da
ExacTrac.
Non è consentita una seconda importazione, per evitare piani duplicati
in ExacTrac. Per reimportare il piano di trattamento, rimuoverlo dalla
scheda Import/Export.

OK

Il piano di trattamento è stato importato con successo.

ERR

Si è verificato un errore durante l’importazione del piano di trattamento
e il piano non è stato importato. Fare clic su Show Log per visualizzare
l’output del registro di importazione.

WRN

Sono stati visualizzati degli avvertimenti durante l’importazione del piano di trattamento. Tuttavia, il piano è stato importato e può essere caricato. Fare clic su Show Log per visualizzare l’output del registro di importazione e ispezionare le avvertenze.
Le avvertenze sono visualizzate anche quando i dati del paziente vengono aperti la prima volta.

Visualizzare l’output di conversione al momento dell’esecuzione
Se non è possibile individuare un problema di conversione leggendo il file del registro di
conversione, ExacTrac può visualizzare l’output della conversione al momento dell’esecuzione.
Questa funzionalità può essere attivata selezionando il pulsante di scelta Show Converter
Output. Alla prossima conversione, ExacTrac mostra l’output dal momento dell’esecuzione della
conversione, invece della barra di avanzamento.
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21.2.2

Importazione automatica del piano

Importazione automatica del piano di trattamento
L’importazione automatica del piano di trattamento è possibile solo se il sistema è configurato
correttamente.
NOTA: l’importazione dei dati può durare fino a 15 minuti.

Figura 169

Come procede l’importazione
Dopo che il piano viene esportato in ExacTrac, l’importazione si avvia automaticamente. Tutte le
conversioni vengono eseguite in successione. Se l’importazione ha avuto successo, il paziente
viene visualizzato in Patient List nella scheda Select Patient.
NOTA: le impostazioni del paziente vanno definite prima del primo trattamento.
NOTA: se il paziente non appare nell’elenco di pazienti dopo 15 minuti, eseguire l’importazione
manualmente.
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21.2.3

DICOM

Conformità DICOM
ExacTrac utilizza DICOM 3.0 come protocollo di trasferimento tra sistemi di terzi produttori.
DICOM facilita l’interoperabilità generale tra i vari sistemi. DICOM RT (radioterapia), un modulo di
ExacTrac, costituisce il sottoinsieme di oggetti DICOM più recente utilizzato per gestire il
trasferimento di immagini digitali specifiche, dati di immagini grafiche e dati non relativi a immagini
tra due o più sistemi.
Per informazioni dettagliate, fare riferimento alla più recente Dichiarazione di conformità DICOM
nel sito www.brainlab.com/dicom.
La configurazione DICOM eseguita da Brainlab non costituisce in alcun modo una garanzia che
l’interoperabilità sia sempre corretta. Gli utenti devono verificare che la loro apparecchiatura sia
completamente funzionale e produca risultati accurati.
Rivedere attentamente le immagini, le forme di strutture e gli isocentri importati da un sistema di
pianificazione di terzi. A causa della natura dello standard DICOM, alcuni oggetti potrebbero
essere modificati durante il trasferimento oppure venire modificati accidentalmente, a causa delle
diverse interpretazioni dello standard DICOM tra i vari fornitori TPS.
L’importazione manuale del paziente in ExacTrac può determinare la visualizzazione di
un’avvertenza in cui si spiega che il nome del paziente dell’RTPLAN selezionato è diverso dal
nome visualizzato. Ciò accade se l’archivio DICOM contiene almeno 2 pazienti con ID uguali, ma
con nomi diversi. ExacTrac considera univoco l’ID del paziente e considera pazienti identici tutti i
pazienti con lo stesso ID del paziente. Pertanto, il nome del paziente visualizzato può risultare
diverso dal nome originale. Il piano di trattamento effettivo non è né influenzato né alterato da ciò.

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Dopo aver eseguito con successo la conversione dei dati importati relativi a immagini,
contorni e isocentri, verificare che gli oggetti convertiti siano posizionati correttamente.
Lo standard DICOM, di per sé, non garantisce l’interoperabilità. Tuttavia, la Dichiarazione di
conformità facilita una convalida di primo livello per l’interoperabilità tra le varie
applicazioni che supportano la stessa funzionalità DICOM. La Dichiarazione di conformità
va letta e compresa congiuntamente allo standard DICOM.
Conformemente alla norma IEC 62274 “Sicurezza dei registri delle radioterapie e verifica
dei sistemi”, Capitolo 6.6 “Accettazione dei dati”, i dati relativi alla configurazione
dell’apparecchio di trattamento e altri dati del trattamento del paziente dovrebbero essere
disponibili solo per l’utilizzo durante il trattamento, dopo che l’operatore ha controllato che
la verifica della correttezza e della completezza dei dati sia stata effettuata con successo.
Un “paziente con alias” è costituito dai dati del paziente presenti nell’archivio di
importazione DICOM con ID del paziente identici, ma nomi diversi.

Verifica dell’apparecchiatura
Conformemente alla norma IEC 62266 “Linee guida per l’implementazione DICOM nella
radioterapia”, Capitolo 11 “Avvertenza per gli utenti”, gli acquirenti di apparecchiature
oncologiche a radiazioni devono verificare che la loro apparecchiatura comunichi
correttamente con le altre apparecchiature e trasferisca con successo le informazioni
mediante i protocolli e le definizioni DICOM.
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21.2.4

Importazione di contorni

Informazioni generali
Quando si importano informazioni sui contorni DICOM dal sistema di un terzo produttore a un
sistema Brainlab, i contorni vengono convertiti. Ciò significa che, a seconda delle dimensioni e
della forma del contorno, potrebbe verificarsi una deviazione tra i contorni originali DICOM e i
contorni visualizzati nel sistema Brainlab.

Note sulla sicurezza
Durante il processo di importazione dei dati, i contorni DICOM potrebbero essere deformati
o addirittura scomparire quando i dati dei contorni DICOM vengono convertiti. Potrebbero
essere interessate le strutture molto piccole, in particolare quelle costituite da uno o due
pixel, ad esempio i tratti nervosi, altri piccoli OAR o marker impiantati.
Avvertenza
A seconda delle dimensioni dei contorni in questione, in particolare le strutture molto
piccole (come ad esempio i tratti nervosi, altri piccoli OAR o i marker impiantati costituiti
da uno due pixel), potrebbero venire alterate, potrebbero spostarsi o addirittura scomparire
durante l’importazione di dati DICOM. Se gli OAR o i PTV vengono modificati, potrebbe
verificarsi un errato trattamento del paziente. Verificare sempre la forma di OAR o PTV
importati.
I contorni degli oggetti DICOM vengono importati con una risoluzione inferiore alla
risoluzione effettiva delle immagini. A causa degli errori di arrotondamento, dello
spostamento sistematico dei pixel e delle routine di elaborazione delle immagini, come ad
esempio smussatura, interpolazione o una variazione della risoluzione di campionamento,
l’accuratezza del contorno potrebbe deviare rispetto ai dati dell’immagine dopo
l’importazione da un sistema di terzi produttori. Il numero di conversioni di importazione/
esportazione in una procedura singola dovrebbe essere pertanto ridotto al minimo.
Avvertenza
È necessario verificare se i contorni e gli isocentri sottocampionati sono posizionati
correttamente e se sono state mantenute le dimensioni, la forma e il volume corretti. Se le
regioni ROI presentano contorni errati, deselezionarle. Ciò è particolarmente importante
nel caso di OAR e PTV.
Le strutture potrebbero venire sistematicamente deformate durante l’esecuzione di cicli
DICOM-DICOM. Per ridurre al minimo questo possibile problema, evitare l’esecuzione di
cicli diretti o indiretti.
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21.2.5

Importazione dell’isocentro

Note sulla sicurezza
Le coordinate dell’isocentro vengono importate e visualizzate a seconda delle diverse
convenzioni. Pertanto, le coordinate dell’isocentro visualizzate in ExacTrac possono differire da
quelle visualizzate nel TPS. Per ulteriori informazioni sulle diverse convenzioni, vedere pagina
175.
Gli isocentri visualizzati nei sistemi di terzi produttori possono deviare dall’isocentro
visualizzato nell’applicazione Brainlab. Il trasferimento di dati da un sistema di terzi
produttori può far sì che le posizioni dell’isocentro devino dai reperi significativi nelle
immagini. I motivi di ciò possono includere errori di arrotondamento, spostamento
sistematico dei pixel e routine di elaborazione delle immagini, come smussatura,
interpolazione o variazione nella risoluzione di campionamento.
Avvertenza
I numeri dell’isocentro non vanno utilizzati in alcun caso per correlare l’isocentro e il fascio
tra un sistema Brainlab e un sistema di terzi produttori. Per questo motivo, i nomi
dell’isocentro devono essere sempre univoci e identificabili.
Avvertenza
Nel caso di isocentri multipli, il trattamento del paziente potrebbe essere errato, in quanto
la mappatura delle posizioni dell’isocentro e le configurazioni dei fasci sono ambigue. Il
trattamento del paziente è consentito solo se la mappatura non è ambigua. Per una
mappatura corretta deve essere disponibile almeno uno dei seguenti elementi: coordinate
dell’isocentro DICOM in mm, nome del fascio DICOM.
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21.3

Esportazione dei dati del paziente

21.3.1

Esportazione dei dati

Opzioni di esportazione
Nell’area Export della scheda Import/Export sono disponibili due opzioni di esportazione:
• Reports: consente di esportare i dati del trattamento selezionati come report PDF.
• Summary CSV File: permette di generare un file di riepilogo per il trattamento completato sul
paziente.
Per accedere a queste funzioni, è possibile utilizzare il software ExacTrac standard o la
workstation opzionale Prep/Review/Distribution (vedere pagina 59).

Come esportare i dati
Passaggi
1.

Nell’elenco a discesa in alto a sinistra ExacTrac Folders della scheda Import/Export,
selezionare l’archivio del paziente dal quale è necessario esportare i dati di trattamento
del paziente.

2.

Se necessario, inserire una stringa di ricerca nel campo Filter per visualizzare solo i pazienti che soddisfano i criteri specificati.

3.

Selezionare il paziente con le informazioni sul trattamento dall’elenco di pazienti.

4.

• Per esportare il corrispondente riepilogo del trattamento, premere Summary CSV File.
Completata l’esportazione, viene visualizzata una finestra di messaggio che indica il
percorso del file locale in cui è stato esportato il file CSV.
• Per iniziare l’esportazione su report PDF, premere Reports.
Per un’esportazione solo su report PDF, viene visualizzata una finestra di dialogo:

5.

Nella finestra di dialogo è possibile:
• Selezionare i file da esportare attivando la casella di controllo corrispondente.
• Definire il prefisso del file di esportazione digitando una parola chiave nel campo Define File Prefix dell’elenco visualizzato.
Premere OK per avviare l’esportazione.
6.
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Completata l’esportazione, viene visualizzato un messaggio che indica il percorso del file
in cui sono stati esportati i file selezionati.
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21.4

Backup dei dati del paziente

21.4.1

Backup e ripristino dei dati del trattamento

Informazioni generali
Nella scheda Import / Export è possibile eseguire il backup dei dati del trattamento su una
cartella esterna e ripristinarli in secondo momento, se necessario. Per maggiore sicurezza è
possibile anche renderli anonimi.

Come eseguire il backup di un piano di trattamento
Passaggi
1.

Nell’elenco a discesa in ExacTrac Folders, selezionare la directory di origine locale in cui
sono memorizzati i dati del paziente desiderati.

2.

Nell’elenco a discesa in External Folders, selezionare la cartella di destinazione esterna.

3.

Se necessario, inserire una stringa di ricerca nel campo Filter per visualizzare solo i pazienti che soddisfano i criteri specificati.

4.

Selezionare il file del paziente dall’elenco dei file corrispondenti a sinistra.

5.

Assicurarsi di aver selezionato il piano di trattamento corretto controllando i dettagli
nell’area Patient Information.

6.

• Per copiare il piano di trattamento sulla cartella di destinazione, premere Backup Copy >>.
• Per spostare il piano di trattamento sulla cartella di destinazione, premere Backup Move >>.
Per copiare un piano di trattamento e allo stesso tempo rendere anonimi i dettagli del paziente, premere Anonymize>>. Viene richiesto di immettere un nuovo nome e ID.

7.

Premere Anonymize... per creare la copia resa anonima.
8.

Il completamento del backup viene comunicato da un altro messaggio. Il file viene aggiunto all’elenco dei file di backup nella parte destra della schermata.

Come ripristinare i dati del paziente
Per ripristinare i dati di backup, selezionare il file corrispondente dall’elenco di backup nella parte
destra della schermata:
• Premere << Restore Copy per copiare il file dall’archivio di backup.
• Premere << Restore Move per spostare il file dall’archivio di backup.
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22 MANUTENZIONE DEL
SISTEMA
22.1

Linee guida per il controllo generale

Informazioni generali
Per assicurare la sicurezza del sistema è necessario effettuare delle ispezioni mensili e annuali.
A seconda della configurazione del sistema, non tutti i test sono applicabili.

Informazioni di base sulle norme in vigore
Brainlab consiglia di eseguire regolarmente i test di ExacTrac, come descritto in questo capitolo. I
metodi di misurazione e i valori consentiti sono basati sugli standard IEC 60601-1 e IEC 62353,
dove applicabile.

Frequenza
Frequenza

Eseguito da

Mensile

Personale clinico qualificato

Annuale

Assistenza Brainlab o assistenza autorizzata da Brainlab

Il sistema ExacTrac va sottoposto a manutenzione ed ispezione a intervalli regolari al fine
di garantirne una buona funzionalità e un utilizzo sicuro.

Personale autorizzato
La necessaria manutenzione e le eventuali riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da
personale Brainlab e/o da parte di collaboratori autorizzati.
Avvertenza
L’apparecchiatura non contiene parti riparabili in autonomia dall’utente. Per evitare il
rischio di scosse elettriche, non aprire l’involucro dell’apparecchiatura o del dispositivo.
La manutenzione viene eseguita esclusivamente da tecnici Brainlab specializzati o
autorizzati.

Durata prevista
Brainlab offre la manutenzione delle componenti del sistema per un periodo minimo di dieci anni.
Durante questo lasso di tempo, vengono messi a disposizione sia ricambi che assistenza a
domicilio.
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Ambito
Il controllo del rispetto delle misure di sicurezza deve interessare tutte le componenti descritte in
pagina 408.

Prove eseguite da personale non Brainlab
Il controllo del rispetto delle misure di sicurezza deve essere eseguito da un ingegnere qualificato
che:
• abbia le competenze necessarie per effettuare un controllo della sicurezza su apparecchiature
medicali alimentate elettricamente;
• conosca approfonditamente le informazioni sulla sicurezza del prodotto e le relative istruzioni e
abbia letto e compreso appieno le linee guida per l’utente;
• sia aggiornato sulle norme locali relative alla prevenzione di incidenti in ambito industriale e
non;
• informi immediatamente la Brainlab per iscritto se le apparecchiature non risultano sicure.

Prove eseguite da personale Brainlab
• Se presso la struttura dell’utente non è disponibile un addetto qualificato, uno specialista
dell’assistenza Brainlab si occuperà del controllo dietro pagamento di un importo prestabilito.
• Se è richiesto uno specialista dell’assistenza Brainlab, contattare l’assistenza Brainlab.

Registrazione del controllo del rispetto delle misure di sicurezza
• Fare una copia delle istruzioni contenute nelle pagine seguenti.
• Annotare i risultati del controllo.
• Conservare i documenti come registrazione dell’avvenuto controllo.
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22.1.1

Requisiti dei controlli annuali

Personale autorizzato
Solo agli specialisti dell’assistenza Brainlab o all’assistenza autorizzata Brainlab è consentito
effettuare ispezioni annuali.

Organizzazione
• Se è stato stipulato un contratto di servizio, Brainlab effettuerà automaticamente le ispezioni
annuali.
• Se non è stato stipulato un contratto, contattare l’assistenza Brainlab (vedere pagina 13) per
organizzare l’ispezione.

Ambito
È previsto il controllo di tutte le componenti e di tutte le funzioni del sistema, nonché degli aspetti
indicati in pagina 406.
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22.1.2

Documentazione dei test

Informazioni generali
Per poter effettuare dei confronti, Brainlab consiglia di registrare tutte le misurazioni. In caso di
deviazioni significative rispetto alle misurazioni precedenti, è possibile che si verifichi un errore del
sistema. In questi casi, è necessario eseguire ulteriori indagini in collaborazione con l’assistenza
Brainlab.

Registrazioni necessarie
Il protocollo dei test deve contenere almeno le informazioni seguenti:
• Descrizione dell’organizzazione responsabile di eseguire i test
• Nome del tecnico che esegue il test
• Numero di serie e descrizione esatta del sistema (versione)
• Descrizione dei test e dei risultati ottenuti riguardo a:
- Test visivo
- Test di resistenza della messa a terra
- Test della corrente di contatto
- Test di funzionalità
• Valutazione globale
• Data e firma
Archiviare tutte le stampe stampati relative ai test eseguiti e annotare il valore di impedenza
elettrica più alto (più pericoloso) nel protocollo dei test.
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22.1.3

Panoramica sulle ispezioni mensili e annuali

Ispezione mensile
Deve essere eseguito da personale clinico qualificato:
• Ispezione visiva
• Test dell’interruttore di dispersione a terra
• Controllo del prodotto area-dose (a seconda delle normative locali: da mensile a trimestrale)
• Qualità delle immagini

Ispezione annuale
Deve essere eseguita dall’assistenza Brainlab o da una persona autorizzata da Brainlab:
Verifica di conformità alle misure di sicurezza (STI):
• Ispezione visiva
• Test funzionali
- Test di funzionalità dell’armadietto ExacTrac (compreso il test dell’interruttore di dispersione
a terra)
- Test della spia luminosa che segnala l’imminente messa in funzione del sistema a raggi X
- Test Interlock

Controllo semestrale
Misurazioni della sicurezza elettrica:
• Test di resistenza della messa a terra
• Test della corrente di contatto
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22.2

Descrizioni delle ispezioni

22.2.1

Test di ispezione visiva (mensile e durante l’STI)

Informazioni generali
Prima di eseguire ulteriori controlli, per ragioni di sicurezza è necessario controllare che le
connessioni e i cavi di tutti i conduttori dell’equalizzazione del potenziale del sistema siano in
buone condizioni.
Assicurarsi che R&V ed ExacTrac abbiano la stessa ora di sistema impostata.

Componenti da controllare
• È importante verificare tutti i collegamenti per assicurarsi che non si siano allentati.
• Controllare tutti i cavi dell’equalizzazione di potenziale per verificare che non presentino segni
d’usura o siano in qualche modo danneggiati, prestando particolare attenzione ai cavi che sono
più sottoposti a stress meccanico, quali ad esempio quelli del braccio monitor pensile.
• Telecomando con filo.

Cavi
Ispezionare le seguenti componenti una volta al mese:
Componente
Cavi

Ispezione
Controllo a vista (attorcigliamenti, rotture)

Tutti i cavi e i connettori accessibili del sistema ExacTrac.
Particolare attenzione al monitor a soffitto ExacTrac e al cavo del telecomando con filo
ExacTrac.

Etichette
Controllare che tutte le targhette, le etichette e le etichettature siano chiaramente visibili e non
danneggiate, come ad esempio:
• ExacTrac: Etichetta del tipo.
• Generatore raggi X: Etichetta del tipo.
• Quadro alimentazione nella sala: Alta tensione!
• Console ExacTrac: Leggere il Manuale d’uso!
• Quadro alimentazione sala di controllo: Alta tensione.
• Generatore di raggi X: etichetta del tipo.
• Generatore raggi X: Alta tensione!
• Pozzetto: Non calpestare!
• Lettino: Etichetta equivalente in alluminio.

Alloggiamento
Controllare l’integrità di tutte le parti meccaniche, in particolare che:
• Tutti gli accessori siano riposti insieme.
• Sia disponibile tutta la documentazione necessaria, come questo manuale d’uso.
• Tutte le prese d’aria non siano ostruite da altre componenti.
• I pannelli piatti non siano allentati.
• Le telecamere a infrarossi non siano allentate.
• Le coperture dai raggi X (sul pavimento/a pavimento) siano ancora in buone condizioni.
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•
•
•
•

L’interfaccia elettronica del lettino sia ancora in posizione e collegata.
Il coperchio del telecomando con filo non sia danneggiato.
La console non sia danneggiata.
Tutte le viti siano ben serrate e non allentate.

Buffer finale
Ispezione del buffer finale (annuale):
• Assicurarsi che il momento meccanico sui dadi esterni sia pari a 35 Nm.
• Assicurarsi che le piastre laterali siano a contatto con la trave d’acciaio.
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22.2.2

Test dell’interruttore di dispersione a terra (mensile e durante l’STI)

Prima di cominciare
Avvertenza
Per garantire che il trasformatore di isolamento funzioni correttamente in ambienti clinici, è
necessario testare la funzionalità dell’interruttore di dispersione a terra con scadenze
mensili.
Prima di eseguire questa verifica, accendere il trasformatore di isolamento utilizzando l’interruttore
dei fusibili di ingresso dell’alimentazione e controllare che gli indicatori verdi BUILDING POWER si
accendano per segnalare la disponibilità di corrente.

Pulsante per test

①

Figura 170

Come eseguire il test dell’interruttore di dispersione a terra
Passaggi
1.

Nel pannello di controllo del trasformatore, premere il pulsante per test ① contrassegnato
con una T.

2.

Verificare che la potenza in uscita si interrompa immediatamente e che il pulsante SYSTEM OFF non sia più illuminato.

Come verificare la funzionalità area-dose
NOTA: applicabile solo se la funzionalità area-dose è installata.
Passaggio
Misurare il prodotto area-dose con un dispositivo di misurazione appropriato.
Montare il dispositivo nel campo radiografico. Il modo più semplice consiste nel montarlo davanti
al flat panel.
Per il test è sufficiente verificare questi valori fondamentali:
Tubo sinistro

Tubo destro

40 KV

40 KV

80 kV

80 kV

140 KV

140 KV

I dati misurati devono essere compresi entro un range del 25% di tali valori. Se il prodotto areadose non è compreso nel range, l’assistenza Brainlab deve ricalibrare il sistema.
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Come verificare la qualità dell’immagine
ExacTrac X-ray non è un dispositivo diagnostico a raggi X. La qualità delle immagini di
ExacTrac non è sufficientemente elevata per effettuare una diagnosi.
Per ottenere una qualità delle immagini sufficiente per IGRT:
Passaggi
1.

Ricalibrare il sistema.

2.

Posizionare sul lettino il fantoccio che era stato usato per l’accettazione. Posizionare il
fantoccio nell’isocentro.

3.

Avviare il posizionamento ExacTrac con un paziente fantoccio appropriato.

4.

Avviare la procedura di correzione radiografica.

5.

Passare alla pagina della fusione ed eseguire la fusione automatica.

6.

Controllare se il risultato della fusione è corretto esaminandolo con la lente d’ingrandimento.

7.

Prendere nota dei valori.

8.

Passare alla fusione manuale e spostare l’immagine radiografica fuori dall’intervallo di circa 1 cm in posizioni diverse.

9.

Riavviare la fusione automatica e controllare se la fusione è ancora sufficiente controllandola con la lente d’ingrandimento.

10.

Controllare se i valori della prima e della seconda fusione sono vicini (max. 1,5 mm o metà dello spessore della slice in qualsiasi direzione).

11.

Ripetere più volte questo processo.

12.

Se i risultati della fusione rientrano in questo limite, la qualità dell’immagine è adeguata.

Si consiglia vivamente di eseguire un test completo da una TAC alla posizione.
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22.3

Verifica di conformità alle misure di sicurezza
(STI)

Informazioni generali

406

Test

Vedere

Ispezione visiva

Pagina 407

Misurazioni della sicurezza elettrica:
• Test di resistenza della messa a terra
• Test della corrente di contatto

Pagina 409
Pagina 413

Test funzionali:
• Test di funzionalità dell’armadietto ExacTrac (compreso il test dell’interruttore di
dispersione a terra)
• Test della spia luminosa che segnala l’imminente messa in funzione del sistema
a raggi X
• Test Interlock

Pagina 415
Pagina 417
Pagina 423
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22.3.1

Ispezione visiva (annuale)

Informazioni generali
Per informazioni su come eseguire questo test, vedere Pagina 402.
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22.3.2

STI: Misurazioni della sicurezza elettrica

Informazioni generali
I test regolari sulla sicurezza elettrica devono essere eseguiti da personale qualificato. Tali test
devono includere:
• Ispezione visiva (vedere pagina 402)
• Test di resistenza dell’equalizzazione del potenziale (vedere pagina 409)
• Test della corrente di contatto (vedere pagina 413)
• Test dell’interruttore di dispersione di corrente a terra (vedere pagina 415)
• Test di funzionalità (vedere pagina 415)
Se non è possibile garantire la sicurezza elettrica, il sistema deve essere segnalato di
conseguenza e l’ospedale o la clinica devono essere informati per iscritto dei rischi che
potrebbero verificarsi.

Modi di verifica
Una volta installato, il sistema ExacTrac non deve essere scollegato dalla rete di alimentazione o
dalla rete di equalizzazione del potenziale.
Per eseguire il test, può essere necessario rimuovere l’involucro di plastica che protegge i
dispositivi installati vicino al paziente.
Inoltre, può essere necessario scollegare i cavi dati e di alimentazione dal dispositivo da testare.

Punto di riferimento
Il punto di riferimento necessario per il test di resistenza dell’equalizzazione del potenziale e il test
della corrente di contatto è la barra standard di equalizzazione del potenziale o la messa a terra
del centro stella della sala di trattamento.
Si presume che il potenziale di questo punto di riferimento sia uguale al potenziale del paziente,
considerato che anche tutti gli altri sistemi o dispositivi (ad esempio, linac) nella sala di
trattamento utilizzano questo punto come riferimento.
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22.3.3

Test di resistenza della messa a terra (semestrale)

Sistema telecamera: Test di resistenza dell’equalizzazione del potenziale
Telecamera a infrarossi Polaris

Telecamera a infrarossi Spectra

Telecamera a infrarossi per TrueBeam

Vite PE ①

Vite PE ①

Vite PE ①

①
①

①

Monitor touchscreen in sala: Test di resistenza dell’equalizzazione del potenziale
Monitor touchscreen pensile

Monitor touchscreen a parete

Barra dell’impugnatura ②

Vite di fissaggio ③

③

②
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Armadietto del computer ExacTrac: Test di resistenza dell’equalizzazione del potenziale
Armadietto del computer ExacTrac

Rack interno

Vite PE sullo sportello anteriore ④
NOTA: se l’alloggiamento del mobiletto del computer
ExacTrac è isolato dal rack interno, l’alloggiamento va testato in riferimento alla rete dell’equalizzazione del potenziale della stanza in cui viene collocato. Inoltre, la connessione dell’equalizzazione di potenziale del rack interno deve essere testata in relazione alla barra dell’equalizzazione di potenziale della stanza del trattamento.

④

④

Pozzetti - Test di resistenza dell’equalizzazione del potenziale
Pozzetto 12"

Pozzetto 17"

Pozzetto

Vite di fissaggio del coperchio (lunga)
⑤

Bordo metallico ⑤

Lato della canaletta (pressione!) ⑤

⑤

⑤

410

⑤

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

MANUTENZIONE DEL SISTEMA

Altri punti di prova
Flat panel

Generatore 2

Vite PE ⑥

Vite PE ⑦

①

⑦

Che cos’è un test di resistenza della messa a terra?
Durante questo tipo di test, si misura l’impedenza elettrica tra il punto di riferimento definito e i
componenti metallici accessibili (telecamera, braccio monitor, pannello utente, impugnatura,
armadio del computer) per avere la certezza che essi siano messi a terra.

Valori di misurazione
• Il valore limite è di 0,2 Ω per il test iniziale e per i test ricorrenti. Se l’impedenza elettrica tra il
punto di riferimento e l’ExacTrac, ad esempio, supera il livello specificato, è necessario ridurla.
• Il dispositivo di misurazione usato per i test iniziali e ricorrenti deve poter gestire 200 mA in
500 mΩ. La tensione a circuito aperto non deve superare 24 V.

Esecuzione di un test di resistenza dell’equalizzazione del potenziale
Passaggi
1.

Scollegare il cavo di alimentazione e il cavo dati dal dispositivo da controllare.

2.

Verificare che non vi sia alcun contatto tra i cavi e i dispositivi.

3.

• Misurare l’impedenza elettrica tra la connessione dell’equalizzazione del potenziale del
dispositivo e la barra dell’equalizzazione o la messa a terra del centro stella della sala
di trattamento.
• Se non si dispone di un dispositivo di verifica automatica, è possibile valutare l’impedenza elettrica erogando corrente CA nella rete dell’equalizzazione e misurando la caduta di tensione. I modi di verifica sono descritti qui sopra. L’impedenza elettrica viene
quindi determinata come indicato di seguito:

U Measured
R = ------------------------I Test

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

411

Verifica di conformità alle misure di sicurezza (STI)

Modello di protocollo
Ecco un modello per il protocollo di verifica:
Punto di misurazio- ICorrenteTest
ne

UTensioneTest

Impedenza elettrica (Ω)

Telecamera a infrarossi
(punto misurazione
①)
Monitor
(punto misurazione
②)
Alloggiamento del
computer
(punto misurazione
③ o ④)
Flat panel 1
(punto misurazione
⑤)
Flat panel 2
Pozzetto 1
(punto misurazione
⑥)
Pozzetto 2
(punto misurazione
⑥)
Armadio del generatore dei raggi X 2
(punto misurazione
⑦)
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22.3.4

Test della corrente di contatto (semestrale)

In cosa consiste un test della corrente di contatto?
Il test della corrente di contatto ha come scopo quello di verificare che tutti i componenti situati nei
pressi del paziente che non sono collegati alla messa a terra siano correttamente isolati. Per il
sistema ExacTrac, questo test è di fondamentale importanza per i componenti non conduttori,
come l’alloggiamento di plastica che protegge i dispositivi.
• Collegando un dispositivo di misurazione a queste componenti, la corrente indotta non deve
superare i limiti specificati.
• Il dispositivo di misurazione selezionato deve rispettare i criteri definiti dallo standard IEC
60601-1.

Prima di cominciare
Ricollegare tutti i cavi di dati e di alimentazione ed accendere il sistema, che deve essere
perfettamente funzionante.

Valori di misurazione
È necessario eseguire misurazioni CA per ogni componente. A tal fine, utilizzare un multimetro
calibrato e un dispositivo di misurazione adatto, come indicato nella normativa IEC 60601-1:
Modali- Valori limite (vicinanza del paziente) Valori limite (alloggiamento dell’armadietto)
tà
CA

100 μA

100 μA

Registrazione del dispositivo di misurazione
Tipo e ID del dispositivo di misurazio- Calibrazione valida fino a:
ne

Collegamento al dispositivo di misurazione
Passaggi

1.

• Collegare i cavi dal dispositivo di misurazione ai punti di misurazione utilizzando una
pellicola conduttrice come la pellicola di rame autoadesiva o una normale pellicola di
stagno.
• Dimensioni minime della pellicola: 20 x 10 cm.

2.

Applicare la pellicola alla superficie di misurazione oppure avvolgerla intorno alla componente da testare.

3.

Annotare il valore maggiore.

NOTA: per informazioni dettagliate su come completare i test della corrente di contatto, consultare
il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo di misurazione o fare riferimento alle sezioni
corrispondenti negli standard IEC 60601-1.
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Modello di protocollo
Ecco un modello per il protocollo di verifica:
Tipo di
corrente

Barra di equalizzazione del potenziale

CA

Telecamera a
infrarossi

μA

Touchscreen

μA

Pozzetto

Telecomando
con filo

Interfacce elettroniche del
lettino

☐ N/A

☐ N/A

☐ N/A

μA

μA

μA

NOTA: se il sistema ExacTrac è collegato all’acceleratore lineare tramite il modulo di
autoposizionamento o il modulo di gating, è necessario eseguire anche la misurazione della
corrente di dispersione verso terra per l’acceleratore lineare. Per stabilire i punti di misurazione
corretti, consultare la documentazione del produttore dell’acceleratore lineare. Questo vale anche
per qualsiasi altro dispositivo medicale al quale è collegato l’ExacTrac.
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22.4

STI: Test funzionali

22.4.1

Test di funzionalità dell’armadietto ExacTrac (annuale)

Informazioni generali
Personale qualificato deve eseguire un test di funzionalità per tutte le funzioni di sicurezza. È
necessario fare particolarmente attenzione alla funzionalità dei segnali d’allarme.

Prima di cominciare
Prima di cominciare, accendere il sistema ExacTrac. Durante i test, il sistema ExacTrac viene
ripetutamente spento e riacceso. Brainlab consiglia pertanto di tenere spenta la workstation
impostando l’interruttore a bilanciere dell’alimentatore della workstation sulla posizione O.

Test di funzionalità dell’armadietto ExacTrac
Passaggi
1.

Verificare che il pulsante SYSTEM OFF provochi lo spegnimento dei componenti del sistema, della console ExacTrac e dell’armadio del computer.

2.

Controllare che l’interruttore di dispersione a terra scatti quando si preme il pulsante per
test contrassegnato con una T.

3.

Verificare che l’alimentazione dell’edificio sia scollegata dall’armadietto quando l’interruttore dei fusibili di ingresso dell’alimentazione è impostato su o (SPENTO).

4.

Verificare che l’alimentazione dell’edificio sia scollegata dall’armadietto quando si inserisce un cacciavite nell’apertura TEST.

5.

Regolare il sensore della temperatura su 10 °C (temperatura minima) e controllare che le
4 ventole nella parte superiore dell’armadietto del computer si accendano.

6.

Riportare il sensore della temperatura su 35 °C.
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22.4.2

Test dell’interruttore di dispersione a terra (annuale)

Informazioni generali
Per informazioni su come eseguire questo test, vedere pagina 404.
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22.4.3

Test della spia luminosa che segnala l’imminente messa in funzione del sistema
a raggi X (annuale)

Ambito di ispezione
Questi test controllano il funzionamento delle spie di allarme nella sala di controllo e nella sala di
trattamento.

Informazioni di base dell’ispezione
La spia di allarme è attiva quando per eseguire una radiografia è necessaria solo un’ulteriore
operazione: l’autorizzazione dell’utente dalla console. Se è installata la console ExacTrac il
pulsante di esposizione è illuminato in verde.
• Le spie di allarme ExacTrac lampeggiano al ritmo di 0,6 Hz.
• Per informazioni sulle prestazioni di una spia di allarme personalizzata, fare riferimento alle
specifiche dell’installazione del cliente.

Requisiti dell’ispezione
Controllare lo stato delle spie di allarme:
• Quando il sistema attiva le spie.
• Quando le mantiene inattive.

Strumenti necessari per l’ispezione delle spie di allarme
• Questo test richiede l’esecuzione del software ExacTrac.
• Un dispositivo di registrazione, come ad esempio una webcam per laptop (solo se non si riesce
a vedere la spia di allarme dall’esterno della sala di trattamento).

Preparazione all’ispezione
Passaggi
1.

Se non si riesce a vedere la spia di allarme della sala di trattamento dall’esterno della sala, impostare il dispositivo di registrazione in modo tale da poter vedere la spia di allarme
della sala di trattamento.

2.

Avvio del software ExacTrac.

Ispezione della spia di allarme e documentazione
Effettuare il test secondo le modalità descritte nelle tabelle seguenti e annotare SUPERATO o
NON SUPERATO nella colonna Risultato. L’ispezione ILK ha esito positivo se vengono superati
tutti i test applicabili nella colonna Risultato delle tabelle seguenti.

Test visivi della spia di allarme
Per questi test, osservare le spie di allarme e controllare se reagiscono nel modo desiderato.
Poiché non si può restare nella sala di trattamento, in quanto è possibile venire colpiti dai raggi X,
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potrebbe essere necessario annotare le prestazioni della spia di allarme nella sala di trattamento
durante l’uso del software ExacTrac.
Passag- Test
gio

418

Risultato

1.

Nel software ExacTrac, aprire la scheda X-Ray Test Acquisition
per consentire le operazioni dei raggi X. Il test viene superato se entrambe le spie di allarme lampeggiano al ritmo di 0,6 Hz.

2.

Nel software ExacTrac, uscire dalla scheda X-Ray Test Acquisition. Il test viene superato se entrambe le spie di allarme si spengono.
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22.4.4

Test della spia luminosa esterna che segnala l’imminente messa in funzione del
sistema a raggi X (annuale)

Ambito di ispezione
Per il doppio generatore con unità CL (disponibile in ExacTrac versione 6.5) si ha la possibilità di
applicare una spia esterna dei raggi X (di terzi produttori) all’unità CL. Il test è applicabile solo se
questa spia è installata presso la sede del cliente.
Questi test controllano il funzionamento delle spie di allarme esterne nella sala di controllo e nella
sala di trattamento.

Informazioni di base dell’ispezione
La spia di allarme è attiva quando viene eseguito l’imaging a raggi X.
All’attivazione dei raggi X, la spia di allarme esterna resta accesa per circa 5 secondi.

Requisiti dell’ispezione
Controllare lo stato delle spie di allarme.

Strumenti necessari per l’ispezione delle spie di allarme
Questo test richiede:
• Un doppio generatore di raggi X con unità CL.
• Un dispositivo di registrazione, come ad esempio una webcam per laptop (solo se non si riesce
a vedere la spia di allarme dall’esterno della sala di trattamento).
• Il software ExacTrac deve essere in esecuzione.

Preparazione all’ispezione
Passaggi
1.

Se non si riesce a vedere la spia di allarme della sala di trattamento dall’esterno della sala, impostare il dispositivo di registrazione in modo tale da poter vedere la spia di allarme
della sala di trattamento.

2.

Avvio del software ExacTrac.

Ispezione della spia di allarme e documentazione
Effettuare il test secondo le modalità descritte nelle tabelle seguenti e annotare SUPERATO o
NON SUPERATO nella colonna Risultato.

Test visivi della spia di allarme
Per questo test, osservare le spie di allarme e controllare se reagiscono nel modo desiderato.
Poiché è vietato stare nella sala di trattamento durante potenziali emissioni di raggi X, potrebbe
essere necessario registrare le prestazioni della spia di allarme nella sala di trattamento durante
l’uso del software ExacTrac.
Passag- Test
gio

1.

Risultato

Nel software ExacTrac, aprire la scheda X-Ray Test Acquisition
per consentire le operazioni dei raggi X. Il test si considera superato
se le spie di allarme restano accese per circa 5 secondi dopo l’attivazione dei raggi X.
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22.4.5

Test delle spie di alimentazione del generatore (annuale)

Ambito di ispezione
Per il doppio generatore con unità CL (disponibile in ExacTrac versione 6.5) si ha la possibilità di
applicare una spia di alimentazione del generatore (di terzi produttori) all’unità CL. Il test è
applicabile solo se questa spia è installata presso la sede del cliente.
Questo test controlla il funzionamento delle spie di alimentazione del generatore esterno nella
sala di controllo e/o nella sala di trattamento.

Informazioni di base dell’ispezione
Le spie di alimentazione del generatore si illuminano quando il doppio generatore di raggi X viene
acceso.

Requisiti dell’ispezione
Controllare lo stato delle spie.

Strumenti necessari per l’ispezione delle spie
Questo test richiede doppio generatore di raggi X con unità CL.

Ispezione e documentazione della spia
Effettuare il test secondo le modalità descritte nelle tabelle seguenti e annotare SUPERATO o
NON SUPERATO nella colonna Risultato.

Test visivi della spia
Per questo test, osservare le spie e controllare se reagiscono nel modo desiderato. Poiché è
vietato stare nella sala di trattamento durante potenziali emissioni di raggi X, potrebbe essere
necessario registrare le prestazioni della spia di allarme nella sala di trattamento durante l’uso del
software ExacTrac.
Passag- Test
gio
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Risultato

1.

L’unità CL del doppio generatore di raggi X è spenta. Le spie sono
spente?

2.

Accendere l’unità CL del doppio generatore di raggi X. Le spie sono
accese?
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22.4.6

Test di disattivazione del fascio MV (annuale)

Ambito di ispezione
Questo test verifica il corretto funzionamento del blocco del fascio MV per l’integrazione del linac
Elekta.

Informazioni di base dell’ispezione
Il segnale di blocco del fascio MV viene generato dall’accessorio ET LIN e successivamente
propagato attraverso un cavo fino al linac Elekta. L’accessorio ET LIN è in grado di rilevare e
indicare gli errori interni prima che questi determinino un aumento dei rischi. Gli errori del cavo
dell’interfaccia di collegamento non possono essere rilevati elettronicamente.
Questo test verifica che il cavo di collegamento non sia danneggiato e che l’accessorio ET LIN
non indichi errori interni.

Requisiti dell’ispezione
Un errore può essere rilevato nello stato attivo o inattivo del blocco del fascio MV. Per questo test
è necessario immettere entrambi gli stati.
• Stato attivo: il segnale di blocco del fascio MV è impostato con l’intento di poter attivare il fascio
MV.
• Stato inattivo: il segnale di blocco del fascio MV è disattivato con l’intento di poter bloccare e
non poter attivare il fascio MV del linac.
Strumenti necessari per la verifica del blocco del fascio MV: Qualsiasi dispositivo munito di
videocamera utilizzato per l’osservazione LED dell’armadio, ad esempio un laptop con webcam.

Preparazione
Questo test non è applicabile se la funzionalità di blocco del fascio MV Elekta non è installata.
Per questo test è necessario immettere determinati passaggi della procedura operativa su
ExacTrac e sul linac dalla sala di controllo, mentre alcuni LED nell’armadietto ExacTrac vanno
tenuti sotto controllo. Impostare la videocamera per la registrazione dei LED della piastra
anteriore dell’accessorio ET LIN (STATUS e DIAG). Preparare per l’uso i sistemi ExacTrac e
linac.

Controllo e documentazione
Eseguire i test con le modalità descritte qui di seguito e scrivere SUPERATO o NON SUPERATO
nella colonna RISULTATO del test attivo e inattivo. Il test globale è SUPERATO se tutti i test sono
contrassegnati con SUPERATO.

Passaggi del test
Test inattivo:
Eseguire una procedura di posizionamento del paziente per un trattamento con il sistema
ExacTrac. Controllare che il sistema ExacTrac mostri una posizione non accurata. Provare ad
avviare il fascio MV sulla console del linac.
Il passaggio del test è superato se:
Condizione

Criterio di superamento

Risultato

ExacTrac mostra la posizione
imprecisa

Il fascio MV del linac è bloccato

I LED ET LIN, STATUS e DIAG
sono spenti

Test attivo:
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Eseguire una procedura di posizionamento del paziente per un trattamento e sul sistema
ExacTrac. Assicurarsi che il sistema ExacTrac mostri una posizione precisa. Provare ad avviare
il fascio MV sulla console del linac.

422

Condizione

Criterio di superamento

Risultato

ExacTrac mostra la posizione
precisa

Il fascio MV del linac può esse- I LED ET LIN, STATUS sono
re avviato
accessi e DIAG è spento
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22.4.7

Test Interlock (annuale)

Ambito di ispezione
Questo test include tutte le linee ILK (interlock) del rack elettronico ExacTrac, che rappresenta
segnali di controllo fondamentali per il funzionamento di ExacTrac. Esse sono indicate con
modelli diagnostici LED sulle colonne 2 e 4 del LED anteriore dell’inserto ET ILK. I semplici
segnali DIO nelle colonne 1 e 3 non sono soggetti a questo test.
I LED ILK sono etichettati da 1 a 16:
LED

Parte

LED

Parte

1

EMO

9

MEL HW

2

DOOR

10

(riservato)

3

XR WARNING

11

(riservato)

4

XR EXPOSE

12

(riservato)

5

NoCollision

13

(riservato)

6

MEB TRT

14

MV IsOff

7

MEB CON

15

(riservato)

8

SYS OFF

16

(riservato)

Informazioni di base dell’ispezione
In condizioni normali, il sistema mostra solo gli stati ILK validi con i LED disattivati o verdi. Se si
verifica un singolo guasto dell’hardware, il relativo LED ILK diventa rosso in uno o entrambi gli
stati desiderati, forzando l’ILK a essere sempre inattivo.
Alcuni blocchi potrebbero visualizzare un LED rosso per un breve periodo transitorio: il pulsante a
raggi X della console ET dispone di due contatti commutabili che si chiudono uno dopo l’altro
quando si preme il pulsante. Se si preme lentamente il pulsante, si noterà che il l’indicatore
EXPOSE ILK diventa rosso e quindi verde per l’esposizione. Un altro esempio è costituito dal
telecomando con filo ET: Se si preme solo un pulsante, ILK MEB_TRT diventa rosso fino a
quando non vengono premuti entrambi i pulsanti. Questi effetti di transizione sono normali e non
vengono trattati come errori.

Requisiti dell’ispezione
L’errore risulta visibile durante i test dello stato inattivo:
• Test inattivi di stato:
L’errore più ingegnoso ha effetto in uno stato intenzionalmente inattivo. In questo caso, l’errore
non modifica il comportamento del sistema, ma va anch’esso controllato e rimosso durante
questa ispezione.

Strumenti necessari per l’ispezione ILK
• Qualsiasi dispositivo munito di videocamera utilizzato per l’osservazione LED dell’armadio, ad
esempio un laptop con webcam.

Preparazione all’ispezione
• Alcuni test potrebbero non essere applicabili, in quanto dipendono dalla configurazione del
sistema. Identificare quali segnali ILK non sono utilizzati nell’installazione e contrassegnarli con
N/A.
• Per alcuni test è necessario azionare i dispositivi nella sala di controllo o nella sala di
trattamento, osservando nel contempo i LED della piastra anteriore ILK. Configurare la
webcam o la videocamera sul lato anteriore dell’inserto ET ILK per registrare il comportamento
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dei LED ILK. Registrare i LED mentre ci si trova nella sala di controllo o nella sala di
trattamento, quindi rivedere la registrazione.
• Il linac deve essere online, in quanto esso è una sorgente per i segnali ILK, a seconda del tipo
di linac.

Ispezione ILK e documentazione
Effettuare il test nelle modalità descritte nelle tabelle a pagina 424 e pagina 425 e annotare
SUPERATO o NON SUPERATO nella colonna dei risultati. L’ispezione ILK ha esito positivo se
tutti i test applicabili nelle colonne Risultato delle tabelle seguenti vengono superati.

Test ILK nell’elettronica del rack
I test seguenti possono essere eseguiti nel rack inserendo i cavi nell’inserto ET ILK. Le prime
ispezioni vengono effettuate sul lato anteriore del rack inserendo i connettori e i ponti a filo
singolo.
LED

Nome ILK

Test di disattivazione

1

EMO_Gd

Scollegare il connettore
EXT ILK.

1

EMO_Gd

Scollegare il connettore
Varian ILK.

5

No_COL

Scollegare il connettore
Varian ILK.

14

MV_IsOff

Risultato: LED spento

• Se il sistema dispone di
un inserto ET ILK Beam
Status Extension, scollegare il cavo di stato del
fascio.
• Se il sistema dispone
solo di un inserto ET
ILK, scollegare il connettore EXT ILK.

Test ILK nella sala di trattamento
Per i test seguenti, registrare i LED ed eseguire i test nella sala di trattamento. Per dare il via
libera al movimento dell’utente, è necessario eseguire il software ExacTrac ed entrare in una
posizione di procedura in cui il telecomando con filo ExacTrac è attivato.
LED

Nome ILK

Test di disattivazione
con LED spento

2a

DOOR

Aprire lo sportello, attraversare la barriera luminosa, ecc.

6b

MEB_TRT

Premere SOLO il tasto inferiore sul lato posteriore
del telecomando con filo.

9c

MEL_HW

Non è necessario effettuare ulteriori operazioni.

Risultato: LED spento

I singoli test possono essere contrassegnati con N/A (non applicabile) nelle seguenti condizioni di
setup:
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a

Non è stato installato nessun interruttore di porta.

b

Non è stato installato nessun telecomando con filo ET.

c

Non è stato installato nessun pendente Varian.
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Test ILK nella sala di controllo
Per i test seguenti, registrare i LED ed eseguire i test nella sala di controllo. È necessario
eseguire il software ExacTrac e immettere una posizione di procedura in cui i pulsanti del
movimento della console ExacTrac siano attivati (per i testi di LED 7) e in cui siano possibili
emissioni di raggi X (per i test di LED 3 e 4).
LED

Nome ILK

Test di disattivazione

3a

XR_WARN

Uscire dalla scheda per
l’acquisizione radiografica
di prova.

XR_EXP

Premere il pulsante di
esposizione sulla console
ET mentre esso NON è attivato.

7c

MEB_CON

Premere entrambi i pulsanti di movimento della
console ET mentre essi
NON sono attivati.

8d

SYS_OFF

Non è necessario effettuare ulteriori operazioni.

4b

Risultato: LED spento

I singoli test possono essere contrassegnati con N/A (non applicabile) nelle seguenti condizioni di
setup:
a

Nessun inserto ET DXR è montato nel rack.

b

Non è stata installata nessuna console ET.

c

Nessun inserto ET COU1 è montato nel rack.

d

Non è stata installata nessuna console ET.
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22.5

Gestione dell’attrezzatura danneggiata

22.5.1

Quando non utilizzare il sistema

Danno individuato
Non utilizzare il sistema o le componenti di sistema se:
• il cavo di alimentazione è danneggiato o sfilacciato;
• sostanze liquide sono penetrate nel sistema;
• il sistema non funziona in modo normale anche se si sono seguite le istruzioni operative;
• sono caduti delle componenti del sistema o l’armadio è stato danneggiato;
• le componenti del sistema mostrano chiari segni di diminuzione delle prestazioni, segnalando il
bisogno di manutenzione;
• il sistema presenta perdite di liquidi;
• dal sistema fuoriesce fumo.

Operazione correttiva
• Spegnere il sistema e scollegarlo immediatamente dall’alimentazione.
• Contattare l’assistenza Brainlab (vedere pagina 13).
• Posizionare sull’apparecchiatura un avviso del tipo “NON USARE”, per assicurarsi che non
venga utilizzata inavvertitamente.
Avvertenza
Nel caso si continui a usare l’apparecchiatura, anche se sono stati riscontrati dei difetti, si
rischia di provocare dei danni al paziente sottoposto al trattamento.
Avvertenza
In caso di malfunzionamento del trasformatore di isolamento, solo il personale qualificato
è autorizzato a procedere alla risoluzione dei problemi.

426

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

MANUTENZIONE DEL SISTEMA

22.5.2

Restituzione dell’apparecchiatura danneggiata

Segnalazione di apparecchiatura danneggiata
Se l’apparecchiatura è danneggiata, è opportuno avvisare immediatamente l’assistenza Brainlab.
L’assistenza Brainlab richiederà le informazioni seguenti:
• numero di serie della componente che non funziona (riportato sulla parte stessa);
• una descrizione del problema.

Riparazione e sostituzione
Lo specialista dell’assistenza Brainlab:
• fornirà una stima dei costi per riparazione o sostituzione;
• informerà l’utente dei tempi necessari a riparare il sistema (di solito entro 48 ore).

Rimozione dell’apparecchiatura danneggiata
Rimuovere le componenti difettose solo se richiesto dall’assistenza Brainlab.

Istruzioni per la restituzione
• Utilizzare materiale adatto per l’imballaggio e avvolgere e impacchettare ciascuna parte
difettosa nella sua scatola originale, nella scatola sostitutiva del prodotto o in una scatola
adatta per evitare ulteriori danni.
• Compilare il modulo RMA (Return Material Authorization) spedito da Brainlab via fax o insieme
al pezzo di ricambio e spedirlo.
• Sigillare la scatola con nastro adesivo.
• Spedire il prodotto danneggiato a uno degli indirizzi sottoindicati. Se non si sa dove spedire il
prodotto, contattare lo specialista dell’assistenza Brainlab.

Indirizzi per la restituzione

Brainlab Logistikzentrum
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Germania

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Giappone

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong
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22.6

Integrazione di rete ExacTrac (IEC 80001),
antivirus, I-help

22.6.1

Panoramica

Note sulla sicurezza
Avvertenza
Durante il trasferimento dei dati del paziente e durante il trattamento, assicurarsi che sia
disponibile una connessione di rete sicura. Le specifiche minime della rete sono definite
da Brainlab.
Avvertenza
Brainlab consiglia di proteggere il sistema con un antivirus aggiornato. L’organizzazione
responsabile (es.: il cliente) è responsabile dell’installazione e della manutenzione e deve
attenersi alle raccomandazioni Brainlab. Tenere presente che se l’antivirus non viene
configurato in base alle raccomandazioni Brainlab, potrebbero verificarsi delle
ripercussioni negative sulle prestazioni del sistema, ad esempio sulle scansioni in tempo
reale.
Avvertenza
Non installare programmi correttivi e simili durante il trattamento e l’importazione e
l’esportazione dei dati.
Avvertenza
Installare solo gli aggiornamenti dei produttori originali.
Avvertenza
Non scaricare né installare aggiornamenti, programmi correttivi, ecc. mentre ExacTrac è in
uso. Installare solo aggiornamenti per la sicurezza e di importanza fondamentale. Non
aggiornare mai un driver delle componenti hardware.
Avvertenza
Dopo l’installazione di ExacTrac e del linac, entrambi i sistemi devono disporre di indirizzi
IP statici dedicati. Non utilizzare indirizzi IP dinamici.
Avvertenza
Brainlab consiglia di applicare i Microsoft Updates (Aggiornamenti Microsoft) non appena
diventano disponibili. Possono essere installati solo gli aggiornamenti del sistema
operativo per la sicurezza e di importanza fondamentale, ma non durante il trattamento.
Brainlab richiede di pianificare il download e l’installazione al momento dello spegnimento
del sistema. Non aggiornare mai un driver delle componenti hardware.
Avvertenza
Quando ExacTrac è connesso a una rete, è necessario un ambiente di rete stabile,
affidabile e sicuro e la connessione deve garantire un utilizzo sicuro ed efficace del
sistema ExacTrac. I problemi della rete durante il trasferimento dei dati del paziente o il
trattamento del paziente possono interrompere la procedura e causare una ripetizione di
alcune parti del trattamento, come ad esempio l’imaging a raggi X per la posizione del
paziente.
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Integrazione standard

Figura 171
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Integrazione Elekta

Figura 172

Introduzione
Le seguenti informazioni sono destinate al responsabile ospedaliero dei rischi concernenti
l’infrastruttura medica di rete, affinché possa effettuare gli interventi previsti dallo standard IEC
80001-1:2010 e IEC 60601-1:2005.
1. Scopo della connessione alla rete IT
Il sistema Brainlab può caricare e salvare i dati di imaging medico da file system, PACS o
modalità. I dati del paziente, compreso lo spostamento, l’approvazione del fascio e le immagini
CBCT vengono trasferiti tramite la rete da ExacTrac a R&V, linac.
2. Caratteristiche richieste della rete IT
Il sistema Brainlab trasferisce i dati di imaging medicali tra i sistemi della rete ospedaliera, i quali
normalmente includono i sistemi R&V, le modalità e i sistemi di archiviazione file. Le dimensioni
medie di un set di dati di imaging medicali trasferite attraverso la rete sono pari a 100-500 MB.
Opzionale:
• La gestione degli utenti viene effettuata unendo il sistema Brainlab al dominio dell’ospedale.
430

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

MANUTENZIONE DEL SISTEMA

• Brainlab offre assistenza remota per il sistema, per la quale è necessario disporre dell’accesso
a Internet.
3. Configurazione richiesta della rete IT
Il sistema Brainlab richiede le autorizzazioni firewall per i servizi elencati al punto 4 qui di seguito.
4. Specifiche tecniche della connessione di rete, comprese le specifiche per la sicurezza
Il sistema Brainlab include le seguenti connessioni di rete:
4.1 Connessione fisica del sistema Brainlab
Il sistema è connesso alla rete IT con una connessione 10/100/1000 Base-T.
• La velocità consigliata è di 1 GBit. La velocità minima è di 10 MBit.
• La latenza di rete deve essere inferiore a 100 ms.
• La rete deve essere completamente commutata.
4.2 Connessione logica tra il sistema Brainlab e R&V/Sistema di pianificazione/PACS/modalità
• Protocolli: DICOM Query-Retrieve e Push
• Porte: 104/TCP/in entrata e in uscita, 11112/TCP/in entrata e in uscita
4.3 Connessione logica tra il sistema Brainlab e gli altri sistemi Brainlab o l’archiviazione dei file
dell’ospedale
• Protocolli: CIFS
• Porte: 445/TCP/in entrata e in uscita
4.4 Connessione logica tra il sistema Brainlab e il controller del dominio dell’ospedale
• Protocolli: Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS
• Porte: 445/TCP/UDP/in uscita, 88/TCP/UDP/in uscita, 389/UDP/in uscita, 53/TCP/UDP/in
uscita
4.5 Connessione logica tra il sistema Brainlab e l’assistenza Brainlab
• Protocolli: iHelp (Axeda)
• Porte: 443/TCP/in uscita su: support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com, ghjap1.axeda.com,
ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Connessione logica tra il sistema Brainlab e i computer client
• Protocollo: VNC
• Porta: 5900/TCP/in uscita
4.7 Connessione logica tra il sistema Brainlab e l’altro linac (Varian)
• Protocollo: ADI (Auxiliary Device Interface, interfaccia dispositivo ausiliaria)
• Porta: 56050/TCP/in entrata e in uscita
4.8 Connessione logica tra il sistema Brainlab e l’altro linac (Elekta)
• Protocollo: protocollo Elekta
• Porta: 135, 1801, 2101/TCP/in entrata e in uscita
5. Flusso di informazioni desiderato tra il sistema Brainlab System e la rete IT
Tipicamente, il sistema Brainlab consiste nel seguente flusso di informazioni:
5.1 Autenticazione utente
L’autenticazione dell’utente nel sistema Brainlab viene elaborata con l’ausilio degli account utente
locali o con il controller del dominio dell’ospedale.
5.2 Caricamento dei dati di imaging medicali
I dati di imaging medicali vengono trasferiti tramite DICOM Q/R o Push tra R&V/Sistema di
pianificazione/PACS/modalità, nonché dalle condivisioni di rete (ospedale).
5.3 Memorizzazione dei dati di imaging medicali modificati
I dati di imaging medicali modificati sono memorizzati sul disco rigido locale o sulle condivisioni di
rete dell’ospedale.
5.4 Approvazione della fusione
Il sistema ExacTrac è accessibile da remoto tramite VNC per l’approvazione della fusione.
5.5 Posizionamento del paziente e approvazione del fascio
ExacTrac e il sistema linac eseguono la comunicazione interna per il posizionamento del paziente
e l’approvazione del fascio.
5.6 Assistenza remota tramite Brainlab
L’assistenza remota per il sistema Brainlab richiede una connessione ai server dell’assistenza
Brainlab.
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6. Situazione pericolosa derivante da un guasto della rete IT
Un guasto della connessione della rete IT può far sì che il trattamento non possa essere
continuato o vada ripetuto. Ciò può provocare l’imaging KV non necessario del paziente.
7. Descrizioni tecniche e manuali tecnici
I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:
7.1 Manuale di pre-installazione
7.2 Dichiarazioni FDA e CE
7.3 Dichiarazioni di conformità DICOM: http://www.brainlab.com/dicom
8. Configurazioni dei prodotti consigliate
Il sistema Brainlab sarà installato e configurato in base alle esigenze del cliente da parte del
tecnico addetto all’assistenza Brainlab. Le successive modifiche possono influenzare la sicurezza
e l’efficacia del prodotto.
9. Incompatibilità e limitazioni conosciute
Il sistema Brainlab richiede una rete con supporto IPv4 e non è compatibile con IPv6.
10. Azioni correttive e richiami del prodotto
Brainlab informerà tutti i clienti qualora vengano identificate delle anomalie.
11. Avvisi sulla ciber-sicurezza
Brainlab informerà tutti i clienti nel caso in cui vengano identificati dei problemi di ciber-sicurezza
e metterà a disposizione i relativi aggiornamenti software.
12. Informazioni generali conformi allo standard IEC 60601-1 3a edizione, capitolo 14.13
(connessione di PEMS mediante RETE/ACCOPPIAMENTO DATI ad altre apparecchiature)
La connessione del sistema Brainlab a reti che includono altre apparecchiature potrebbe
determinare rischi precedentemente non identificati per i pazienti, gli operatori o terzi.
L’organizzazione responsabile dovrebbe identificare, analizzare, valutare e controllare tali rischi.
Le successive modifiche alla rete potrebbero comportare nuovi rischi e richiedere un’analisi
aggiuntiva. Le modifiche alla rete includono:
• Modifiche alla configurazione della rete
• Connessione di elementi aggiuntivi alla rete
• Disconnessione di elementi dalla rete
• Aggiornamento delle apparecchiature collegate alla rete
• Upgrade delle apparecchiature collegate alla rete
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22.6.2

Antivirus

Requisiti
•
•
•
•

Non aggiornare il software antivirus durante il trattamento.
L’antivirus non deve eseguire la scansione del disco rigido durante il trattamento.
Non utilizzare l’antivirus in modalità alta sicurezza durante il trattamento.
Durante le scansioni della cartella ExacTrac (D:/Brainlab e E:/Patient), non eliminare o
mettere in quarantena nessun file.
• Gli antivirus sono consentiti solo in caso di utilizzo di ExacTrac 6.x.

Antivirus testati
Il sistema è stato testato con i seguenti antivirus:
• Endpoint Security (Kaspersky Lab)
• Endpoint Protection (Symantec)
• Antivirus Client (G Data Software AG)
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co. KG)

Altri antivirus
In caso di utilizzo di altri antivirus, l’ospedale è responsabile della loro valutazione e utilizzo.
Brainlab consiglia di non utilizzare questi antivirus durante l’uso di ExacTrac.
Brainlab consiglia di proteggere il sistema con un antivirus aggiornato. L’organizzazione
responsabile (es.: il cliente) è responsabile dell’installazione e della manutenzione e deve
attenersi alle raccomandazioni Brainlab. Tenere presente che se l’antivirus non viene configurato
in base alle raccomandazioni Brainlab, potrebbero verificarsi delle ripercussioni negative sulle
prestazioni del sistema, ad esempio sulle scansioni in tempo reale.
L’antivirus può influenzare le prestazioni del sistema. Pertanto, l’antivirus dovrebbe essere
configurato in modo tale che nessun aggiornamento, scansione di sistema o carico di lavoro
speciale venga eseguito durante l’uso di ExacTrac, specialmente durante il trattamento.
Solo le scansioni di rete sono consentite nel caso in cui influenzino le varie attività di
comunicazione, compreso il caricamento/salvataggio dei dati del paziente.

Configurazione
Brainlab consiglia di:
• Configurare il software antivirus in modo tale che non modifichi:
- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData
• Disattivare altre eventuali funzionalità del software antivirus, quali la scansione del browser e
dell’e-mail, firewall aggiuntivi, ecc.
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22.6.3

iHelp

Informazioni generali
Il cliente iHelp è uno strumento software fornito da Axeda Corporation e installato sui sistemi del
clienti, che consente ai dipendenti Brainlab di accedere a questi sistemi. Questo strumento può
essere utilizzato per fornire aiuto ed effettuare i primi controlli del sistema in caso di
danneggiamento, ecc.
Avvertenza
È necessario autorizzare sempre ciascuna singola sessione per il controllo remoto presso
la workstation ExacTrac quando l’assistenza Brainlab richiede un accesso remoto tramite
iHelp.
Avvertenza
iHelp deve essere impostato per l’avvio manuale. Non avviare iHelp automaticamente.
Avvertenza
Non utilizzare iHelp durante l’uso di ExacTrac, specialmente durante il trattamento.
Avvertenza
È necessario supervisionare il sistema ExacTrac mentre la connessione remota è attiva e
iHelp è in esecuzione. L’applicazione iHelp va interrotta immediatamente dopo la sessione
di controllo remoto.

Problemi di sicurezza
•
•
•
•

Connessione crittografata tramite SSL tra il cliente e l’assistenza
iHelp deve essere acceso sul client, per consentire a Brainlab di accedervi
Nessun dato del paziente viene trasferito, ma solo le istantanee
Gli addetti all’assistenza vedono la stessa schermata del cliente e l’accesso in modalità
nascosta non è possibile

Requisiti
• Porta 443 aperta sul firewall
• Porta alternativa 17002
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23 ALGORITMI
23.1

Calibrazione

Calibrazione dell’isocentro
La determinazione della posizione dell’isocentro del linac costituisce una procedura di
calibrazione importante e obbligatoria. Questa posizione rappresenta la base di tutti i calcoli
ExacTrac. Tutte le distanze vengono visualizzate in base a questo punto. Mediante il fantoccio di
calibrazione dell’isocentro e i laser a parete si determina il punto originario. In via opzionale,
utilizzando la calibrazione dell’isocentro dell’irradiazione, il risultato di un test Winston-Lutz
può essere applicato alla posizione dell’isocentro, migliorando ulteriormente l’accuratezza del
sistema. Partendo da questo punto il sistema conosce esattamente l’allineamento geometrico del
linac e del lettino in relazione alla telecamera a infrarossi. È quindi possibile posizionare il
paziente con estrema precisione.

Rilevamento dei cerchi
I marker all’interno del fantoccio di calibrazione ExacTrac X-ray vengono proiettati sotto forma di
cerchi scuri sui flat panel. Vengono quindi localizzati in base alla loro distribuzione di gradiente.
Pertanto, non è necessario visualizzare il cerchio completo. La misura e la geometria nota dei
cerchi servono inoltre per rilevare individualmente i marker.
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23.1.1

Calibrazione dei raggi X

Informazioni generali
L’esatto posizionamento del paziente durante le procedure radioterapiche è fondamentale per
ottenere un’elevata precisione di trattamento. La radioterapia extracranica si basa su marker
cutanei per il posizionamento del paziente. Possibili errori sono dovuti al movimento cutaneo e ad
ampie distanze tra i marker e l’isocentro. Di seguito viene descritto un metodo basato sui raggi X
per migliorare la posizione del paziente.

Presupposti
Due tubi a raggi X con proprietà di mappatura note sono installati nella sala di trattamento.
• Due flat panel sono installati sopra il linac. Sono note le relazioni spaziali tra i tubi a raggi X e i
flat panel.
• Due radiografie (una per ogni tubo) sono acquisite dall’area di isocentro del paziente preposizionato.
• Queste immagini vengono messe a confronto con due radiografie simulate. Queste immagini
simulate sono DRR generate da dati TAC.
• La posizione del paziente è corretta se le strutture ossee contenute nelle radiografie
corrispondono a quelle delle DRR.
• In caso contrario, sarà necessario modificare la posizione del paziente al fine di ottenere
un’esatta sovrapposizione.
• Questa modifica può essere calcolata dal sistema senza necessariamente acquisire nuove
immagini radiografiche.

Procedura
Innanzitutto, determinare mediante la calibrazione le proprietà di mappatura dei tubi a raggi X in
relazione ai flat panel. Brainlab utilizza a questo proposito una telecamera pinhole per ogni tubo a
raggi X che è semplice da utilizzare ed offre un buon confronto con la realtà.
• In una telecamera pinhole, la proiezione di un punto di coordinate è determinata dalle seguenti
formule:

p11 x + p12 y + p13 z + p14
=u
p31 x + p32 y + p33 z + p34
p21 x + p22 y + p23 z + p24
=v
p31 x + p32 y + p33 z + p34
• Con calibrazione si intende la definizione di parametri non conosciuti.
• Durante la calibrazione, viene posizionato un fantoccio sul lettino. Questo fantoccio di
calibrazione contiene diversi marker di calibrazione dalla forma circolare le cui geometrie sono
note al sistema.
• Un secondo set di marker riflettenti situato sul fantoccio di calibrazione (visibile alla telecamera
a infrarossi) permette di determinare la posizione del fantoccio in relazione al sistema di
coordinate del linac.
• Per ogni tubo si acquisisce una radiografia del fantoccio di calibrazione. Come risultato si
ottengono immagini nelle quali i marker sono chiaramente visibili. Un affidabile algoritmo di
rilevamento dei marker definisce poi la loro posizione con precisione di subpixel. È possibile
vedere un’immagine simulata del fantoccio nella Figura 173.
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Posizioni dei marker su un flat panel

Figura 173
• Il set di posizioni 3D e 2D corrispondenti dei marker di calibrazione può essere utilizzato per
definire equazioni dei parametri di proiezione non noti della telecamera pinhole.
• Tali parametri vengono determinati risolvendo un problema di minimizzazione degli errori di
proiezione. Questo problema viene risolto in modo efficace mediante delle tecniche standard.
• Poiché al momento non si conosce il modello della telecamera pinhole (una per ogni tubo a
raggi X), si consiglia di generare con essa delle DRR al fine di metterle a confronto con le
radiografie del paziente e di correggere quindi la configurazione del paziente se necessario.
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23.2

Geometria di imaging

Informazioni generali
Per la correzione della posizione del paziente basata sui raggi X, due immagini radiografiche
vengono acquisite da un tubo a raggi X inserito nel pavimento e rilevate dai flat panel. Tutti i
singoli parametri di un sistema vengono misurati durante i test di accettazione dell’installazione e
vengono ricontrollati ogni volta in cui il sistema viene calibrato.

Figura 174

Figura 175
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23.3

Localizzazione del target basata sui marker
impiantati

23.3.1

Panoramica

Informazioni generali
I marker fiduciali radio-opachi sono utilizzati per facilitare il posizionamento del paziente per i
trattamenti radioterapici delle aree corporee in cui è probabile che si verifichi il movimento del
volume target a causa dello spostamento degli organi interni. I marker impiantati sono utilizzati in
sostituzione del target vero e proprio.
La localizzazione del target basata sugli impianti include i seguenti passi:
• Impianto dei marker vicino al target
• Acquisizione di un set di dati TAC utilizzato per la pianificazione del trattamento
• Identificazione degli impianti nel set di dati TAC
• Rilevamento dell’impianto nelle immagini radiografiche acquisite durante la sessione di
trattamento e matching di tali impianti con gli impianti identificati nel set di dati TAC
• Calcolo della posizione del target basato sulla fusione tra la posizione degli impianti nella TAC
e nell’immagine radiografica
Una descrizione dettagliata degli ultimi due passaggi è disponibile nelle due sezioni successive.
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23.3.2

Ricostruzione delle posizioni dei marker impiantati

Informazioni generali
I marker definiti nel set di dati TAC costituiscono la base per la fusione con i marker impiantati.
Definendo i marker impiantati nel set di dati TAC, utilizzando le coordinate 3D (xiideal, yiideal, ziideal)
si stabilisce la posizione originale del marker impiantato.

Proiezione dei marker sul flat panel
Conoscendo i parametri di calibrazione del sistema a raggi X, è possibile calcolare una proiezione
di tali marker 3D sul piano della superficie di ogni flat panel. Ciascun piano della superficie
coincide con il piano di proiezione del fascio a raggi X uscente dal tubo corrispondente. Perciò la
posizione di ciascun marker 3D è riconducibile a una posizione bidimensionale (u1ideal, v1ideal) o
(u2ideal, v2ideal) se proiettata rispettivamente su uno dei due piani della superficie dei flat panel.
Le proprietà proiettive di ogni singola immagine radiografica sono utilizzate per determinare quali
possibili posizioni bidimensionali dei marker possono essere ricostruite come posizioni 3D.
Pertanto, due possibili posizioni (u1real, v1real) e (u2real, v2real) consentono una proiezione inversa
delle due coordinate 2D in una posizione di marker 3D. Ciò è possibile se le coordinate 2D si
riferiscono allo stesso punto.

Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u2ideal, v2ideal)

Implanted Marker
(u1ideal, v1ideal)

Implanted Marker
(x1ideal, y1ideal, z1ideal)
Tube 2

Tube 1
Figura 176
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Determinazione delle posizioni dei marker 3D
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u1real, v1real)

Implanted Marker
(u2real, v2real)

Isocenter

Minimum
distance

Tube 1

Reconstructed Implanted Marker
(xireal, yireal, zireal)
Tube 2

Figura 177
La posizione calcolata di un marker 3D è data dall’intersezione delle linee di proiezione di due
marker 2D potenzialmente riferiti allo stesso punto. I fasci di proiezione non si intersecano
perfettamente poiché le immagini radiografiche non vengono acquisite esattamente nello stesso
istante e inoltre le strutture acquisite risultano sfocate.
Per poter ricostruire le posizioni dei marker 3D viene determinata la distanza minima tra i due
fasci. Questa si calcola su una linea perpendicolare ad entrambi i fasci. Se la distanza è inferiore
a cinque millimetri, il software accetta i due fasci come intersecanti.
La posizione asssegnata ai marker 3D (xIreal, yIreal, zIreal) viene quindi calcolata come punto
medio tra i due fasci.
Tutti i punti 2D che non corrispondono a nessuna posizione 3D vengono annullati.
Dopo aver determinato tutte le posizioni 3D, esse vengono messe a confronto con le posizioni dei
marker impiantati definite nelle TAC. Il sistema determina quindi su quali posizioni marker fare
corrispondere il modello marker ricavato dalle TAC.
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23.3.3

Calcolo della posizione del target

Accuratezza
La localizzazione del target basata sui marker impiantati consente di rilevare con precisione il
target, a condizione che la posizione di ciascun singolo marker relativamente al target resti
invariata tra l’acquisizione del set di dati TAC utilizzato per la pianificazione del trattamento e il
trattamento vero e proprio, quando le immagini radiografiche vengono acquisite per il
posizionamento del paziente.
La dislocazione dei marker, ossia il cambiamento della posizione di uno o più marker
relativamente al target, potrebbe verificarsi a causa della migrazione dei marker e/o della
deformazione o rotazione dei tessuti nell’area target. Qualsiasi dislocazione dei marker
successiva all’acquisizione di immagini TAC può avere un impatto significativo sul calcolo della
posizione per il trattamento, determinando potenzialmente l’errato posizionamento del paziente e
di conseguenza l’irradiazione di un volume target diverso rispetto a quello desiderato.
Infatti la dislocazione tra i marker che sono visibili nel set di dati TAC e quelli presenti nelle
immagini radiografiche determinerà inaccuratezze nel calcolo del matching tra la configurazione
dei marker rilevati dall’immagine radiografica rispetto alla configurazione dei marker nella TAC. La
dislocazione dei marker può inoltre determinare il matching errato dei marker impiantati visibili
nell’immagine radiografica e quelli visibili nel set di dati TAC.
Quanto riportato sopra è valido per entrambi gli algoritmi applicati da ExacTrac: l’algoritmo per la
corrispondenza isometrica e quello per la corrispondenza del baricentro. Tuttavia, l’accuratezza
dell’individuazione del target nel caso di entrambi gli algoritmi dipende da condizioni ben precise e
potrebbe variare. Entrambi i metodi e le relative limitazioni sono descritti nelle sezioni seguenti.

Corrispondenza isometrica
La corrispondenza isometrica è il metodo standard utilizzato da ExacTrac per far corrispondere i
marker impiantati per il posizionamento e la verifica e viene applicata a tutte le configurazioni di
marker costituiti da almeno due marker lunghi o tre marker corti. Il sistema trova la
corrispondenza tra i marker nelle radiografie e quelli individuati nella TAC mediante il metodo dei
minimi quadrati. Per eliminare i risultati non validi vengono applicati diversi criteri di
corrispondenza, tra cui la conversione di pattern e i limiti di rotazione. Se le soglie di tolleranza
stabilite vengono superate oppure se non è possibile trovare alcuna corrispondenza univoca, la
corrispondenza isometrica non è valida.
La corrispondenza isometrica fornisce una trasformazione 6D (ossia, traslazione e rotazione)
della posizione del target. Di conseguenza, l’effetto degli errori di corrispondenza che influiscono
sulla deviazione tra posizione calcolata e reale del target aumenta tipicamente al crescere della
distanza tra il target e il baricentro della configurazione degli impianti (fare riferimento
all’immagine seguente).
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②

①

③

⑤

④
Figura 178
N°

Descrizione

①

Configurazione iniziale dei marker rilevata sul set di immagini TAC.

②

Configurazione dei marker dopo la migrazione dei marker M1 e M2 alle nuove posizioni
M1' e M2' rilevate dall’immagine radiografica.

③

Il software ha come obiettivo quello di far corrispondere i marker TAC originali (neri) con i
marker rilevati sulle immagini radiografiche (rossi). Il risultato è una fusione con la minore
deviazione possibile.

④

Effetto della migrazione dei marker sulla posizione dell’isocentro nel caso in cui l’isocentro sia vicino al baricentro dei marker impiantati.

⑤

Effetto della migrazione dei marker sulla posizione dell’isocentro nel caso in cui l’isocentro sia lontano dal baricentro dei marker impiantati.

Pertanto, ogniqualvolta questo sia clinicamente possibile, impiantare i marker in modo tale che
circondino da vicino il target e, idealmente, in modo tale che il baricentro della configurazione di
marker impiantati coincida con la posizione del target.

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

445

Localizzazione del target basata sui marker impiantati

⑥

⑦
Figura 179

N°

Descrizione

⑥

Posizione ideale dei marker, attorno al target e all’isocentro.

⑦

Posizione non ideale dei marker, con peggioramento delle conseguenze degli effetti descritti.

Una configurazione non ideale dei marker potrebbe risultare in un’errata corrispondenza
isometrica. Questo potrebbe accadere ad esempio se un marker si spostasse troppo o fosse
erroneamente scambiato per un altro marker oppure se la configurazione dei marker fosse
deformata.
Se la corrispondenza isometrica non riesce, vi sono due opzioni:
• Corrispondenza del baricentro in sostituzione della corrispondenza automatica, oppure
• Un’altra corrispondenza isometrica con marker allineati manualmente utilizzando Shift Pattern.
Nel caso della seconda opzione, eseguire una fusione manuale. Fare prima clic su Reset Pattern
e quindi su Shift Pattern per spostare i marker all’incirca sulla loro posizione finale. Si può quindi
eseguire una localizzazione precisa per ogni singolo marker.

Corrispondenza del baricentro
La corrispondenza del baricentro è il metodo ExacTrac usato per calcolare la corrispondenza tra
configurazioni di marker impiantati costituiti da non più di un marker lungo o due marker corti.
Inoltre, la corrispondenza del baricentro viene applicata su richiesta dell’utente dopo un errore di
esecuzione della corrispondenza isometrica durante il posizionamento e la verifica.
La corrispondenza del baricentro fornisce una trasformazione 3D (ossia, solo traslazione) per la
posizione del target. Pertanto, a differenza della corrispondenza isometrica, gli errori di
corrispondenza non vengono amplificati da una grande distanza tra il target e il baricentro della
configurazione di marker impiantati.
D’altro canto, qualora si verifichino rotazioni reali della regione target, queste non sono
compensate da una corrispondenza del baricentro e - come per le rotazioni virtuali da errori della
corrispondenza isometrica - la deviazione target cresce al crescere della distanza tra il target e il
baricentro della configurazione di marker impiantati.
Se la corrispondenza del baricentro è basata su un singolo marker lungo, non esistono metodi per
rilevare un potenziale spostamento del marker, in quanto i criteri basati sulla posizione reciproca
dei marker impiantati non possono essere applicati. Se il marker si è spostato, il baricentro si
sposta nella medesima direzione. La correzione della posizione si basa potenzialmente sullo
spostamento del marker e non sugli eventuali movimenti degli organi.
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Avvertenza
Verificare che i marker impiantati siano stati abbinati in modo corretto in entrambi i set di
immagini. Se è stata utilizzata la corrispondenza del baricentro, questa corrispondenza
potrebbe non essere corretta, poiché il modello marker in ciascun caso non deve
necessariamente corrispondere. La correzione è costituita esclusivamente da traslazioni;
le rotazioni non vengono valutate.

Scenari di corrispondenza ambigui
Nel caso di scenari di corrispondenza ambigui, la dislocazione di uno o più marker potrebbe
addirittura determinare un’assegnazione errata tra i singoli marker nelle immagini radiografiche e
nella TAC. Uno scenario di corrispondenza ambiguo implica l’esistenza di più match con
un’accuratezza simile. I motivi per cui vengono a crearsi scenari di corrispondenza ambigui
possono essere i seguenti:
• Marker impiantati e visibili sulle immagini radiografiche ma non selezionati dall’utente per far
parte della configurazione dei marker nel set di dati TAC.
• Uno scenario in cui due particolari configurazioni di marker 2D rendono possibile più di una
configurazione di marker 3D che sia geometricamente corretta (ambiguità).
Per una corrispondenza isometrica, qualsiasi corrispondenza ambigua determina un errore di
rilevamento qualora la deviazione del target tra le corrispondenze ambigue superi un determinato
valore. Questo accade in quanto le deviazioni tra le posizioni target risultanti dalla corrispondenza
ambigua dipendono dalla distanza tra il target e il baricentro della configurazione di marker
impiantati, come spiegato in precedenza.

Rilevamento automatico dei marker
ExacTrac esegue il rilevamento dei marker fiduciali impiantati nelle immagini radiografiche
attraverso i seguenti passaggi:
• Uno speciale kernel di rilevamento dei marker viene applicato alle immagini. Il filtro valuta
quindi con quale probabilità ogni pixel è parte di un marker impiantato e produce un’immagine
intermedia.
• Queste immagini intermedie sono elaborate mediante un algoritmo speciale di espansione al
fine di trovare aree collegate appartenenti allo stesso marker fiduciale.
• Dalle due immagini vengono quindi estratte le dieci posizioni più verosimili dei marker fiduciali.
Le caratteristiche proprie di ogni immagine sono utilizzate per determinare quali possibili posizioni
marker bidimensionali possono essere ricostruite come posizioni 3D. A tal fine, ExacTrac
determina quali linee di proiezione di un’immagine intersecano le linee di proiezione dell’altra
immagine. I punti 2D che non possono essere ricostruiti in una posizione 3D vengono cancellati.
Dopo aver determinato tutte le posizioni 3D, esse vengono messe a confronto con le posizioni dei
marker impiantati definite nelle TAC. Il sistema determina quindi su quali posizioni marker fare
corrispondere il modello marker ricavato dalle TAC. Tutte le altre posizioni (erroneamente positive)
sono cancellate e restano solo i marker reali.
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23.4

Fusione delle immagini (raggi X - DRR)

Informazioni generali
Si dispone di due radiografie di un paziente che è stato pre-posizionato (ad es. mediante marker
cutanei). Le proprietà di mappatura della telecamera a infrarossi sono note (calibrazione della
telecamera) e possono essere subito utilizzate.
Si elaborano due DRR dalla TAC di pianificazione. La posizione della TAC all’interno del sistema
di coordinate del linac corrisponde alla presunta posizione del paziente che si basa sul sistema a
infrarossi. Partendo da questa posizione della TAC, viene elaborata una DRR per ogni tubo a
raggi X mediante i parametri di mappatura del tubo corrispondente.
Se il paziente è già in posizione, le radiografie e le DRR mostrano le stesse strutture ossee nelle
medesime aree.
Se il paziente non è nella posizione prevista, le stesse strutture ossee saranno visibili in aree
differenti. In questo caso, sarà necessario effettuare una modifica nella configurazione del
paziente in modo tale che in seguito al cambiamento le due nuove immagini radiografiche
corrispondano alle DRR.
Il software utilizza una pre-fusione basata su tre gradi di libertà che prendono in considerazione
solo lo spostamento, quindi micro-aggiusta la registrazione utilizzando sei gradi di libertà che
includono anche la rotazione.

Registrazione di immagini 2D/3D con ExacTrac

Figura 180

Registrazione a tre gradi di libertà
Determinare uno spostamento 3D per il paziente dai due spostamenti 2D che sono necessari per
far corrispondere le immagini. Si tratta di un passaggio semplice poiché le relazioni spaziali e i
fattori di zoom tra i tubi a raggi X e il paziente sono già noti.
Immagini radiografiche, DRR e fuse:

Raggi X (tubo 1)
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DRR (tubo 1)

Raggi X + DRR (1)
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Raggi X (tubo 2)

DRR (tubo 2)

Raggi X + DRR (2)

ExacTrac procede quindi all’abbinamento (automatico) tra immagini radiografiche e DDR.
Per ogni coppia d’immagini, viene calcolato e ottimizzato un valore di similarità spostando le
immagini una rispetto all’altra. Tale valore si basa soprattutto sui bordi e offre i risultati migliori, se i
bordi marcati sono visibili nella stessa area. I bordi che non corrispondono a strutture ossee, ad
esempio gli artefatti o i margini del campo visivo nelle radiografie, non hanno il corrispettivo
nell’altra immagine e quindi influiscono poco sul valore di similarità.
L’illustrazione seguente (Figura 181) mostra il risultato del valore di similarità per diversi
spostamenti. Un valore massimo alto indica la corretta corrispondenza di posizioni.

Similarità per diversi spostamenti 2D

Figura 181
Il metodo utilizzato per trovare il massimo valore di similarità è rapido e preciso. Non è sensibile a
distorsioni ed è in grado di correggere anche spostamenti iniziali molto significativi. Numerosi
esperimenti hanno dimostrato che è possibile registrare anche radiografie e DRR di bassa qualità.

Registrazione a sei gradi di libertà
Per effettuare una registrazione che tiene in considerazione la posizione così come l’orientamento
del paziente, è necessario eseguire una registrazione basata su sei gradi di libertà (6DOF). È
necessario creare alcune centinaia di DRR in posizioni ed orientamenti differenti per ottenere i
risultati migliori. Per calcolare efficientemente la registrazione, si utilizza un metodo di creazione
rapido e di qualità elevata.
Al fine di confrontare le radiografie con le DRR, si utilizza lo stesso valore di similarità che è stato
impiegato per la fusione basata su tre gradi di libertà (3DOF). Al contrario di altri metodi di
registrazione 6DOF simili, questa misurazione della similarità non è basata su funzioni derivanti
da reperi anatomici, sulle immagini e funziona direttamente sui valori pixel delle stesse.
La parte rimanente dell’algoritmo di registrazione 6DOF è un efficiente metodo di ottimizzazione
che necessita di un numero minimo possibile di confronti delle immagini. Per questo motivo
Brainlab utilizza un algoritmo a convergenza quadratica. Per ottenere un buon valore iniziale per
l’algoritmo di ottimizzazione è necessario servirsi della fusione 3DOF.
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Fattori che influiscono sulla registrazione di immagini
Componente
della registrazione

Descrizione

Fattore di condizio- Descrizione
namento
Le impostazioni dell’energia influiscono sul contraImpostazioni
sto delle immagini radiodell’energia dei raggi grafiche. Un contrasto
X (kV/mAs)
appropriato nell’area d’interesse migliora la registrazione delle immagini.

Impostazioni del
contrasto
Immagine radiografica

Le immagini radiografiche
vengono acquisite durante
il posizionamento del paziente. Esse possono esse- Calibrazione delle
re regolate prima, durante e immagini di correzio- Vedere pagina 359.
ne radiografica
dopo l’acquisizione.

Vista ostruita

Immagini DRR

Misura di similitudine
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Il filtro CLAHE (contrasto
dispositivo di scorrimento) può essere utilizzato
per ottimizzare manualmente il contrasto dell’immagine raw acquisita.

Se si conoscono il parametro del sistema (dalla calibrazione dell’immagine radiografica) e la posizione
target (dal piano di trattamento), è possibile calcolare le DRR utilizzando il set
di dati TAC.

Le parti del linac, come il
gantry o i dispositivi di
portal imaging potrebbero
essere nel campo di generazione di immagini radiografiche di ExacTrac e
di conseguenza limitare
potenzialmente la visibilità di strutture rilevanti
nelle immagini radiografiche.

Calibrazione dei ragVedere pagina 334.
gi X
Scansione TAC

Vedere pagina 100.

Impostazioni DRR

Vedere pagina 155.

Volume di interesse

Vedere pagina 156 o pagina 229.

Regione di interesse Vedere pagina 229.

La misura di similitudine
non può essere modificaCalcola il grado di similituCoefficiente di corre- ta. In tutti i casi viene caldine tra un’immagine DRR
colato il coefficiente di
lazione
e un’immagine radiografica.
correlazione delle immagini gradiente.
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Componente
della registrazione

Ottimizzatore

Descrizione

L’ottimizzatore migliora i risultati della fusione di immagini.
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Fattore di condizio- Descrizione
namento

Viene utilizzato l’ottimizzatore UOBYQA*
(Unconstrained Optimization by Quadratic Approximation,
ottimizzazione non
vincolata da approssimazione quadratica)

Le prestazioni dell’algoritmo di registrazione (fusione di immagini) migliorano utilizzando posizioni
iniziali migliori (vedere
pagina 459).
* Vedere Powell, M. J. D.
(dicembre 2000). “UOBYQA: unconstrained optimization by quadratic approximation” (report). Dipartimento di matematica
applicata e fisica teorica,
Cambridge University.
DAMTP 2000/NA14.
Consultato il 06/04/2015
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23.5

Correzione delle immagini radiografiche

Informazioni generali
Durante l’acquisizione delle immagini di correzione radiografica, vengono memorizzati vari tipi di
immagine, come illustrato di seguito.

Immagini di compensazione
Durante l’acquisizione delle immagini di correzione radiografica, è necessario acquisire cinque
immagini di compensazione per entrambi i flat panel. L’esposizione di queste immagini dovrebbe
essere compresa tra il 15% e il 30%. Per ogni flat panel, viene calcolata una media delle cinque
immagini di compensazione per ulteriori utilizzi.

Immagini offset
Le immagini offset prendono in considerazione la corrente di oscuramento di ciascun pixel del flat
panel. Ne consegue che le immagini vengono visualizzate dal rivelatore senza esposizione a
raggi X. Per ridurre il livello di rumore, viene eseguita la lettura e la media di un numero elevato di
immagini.

Immagini di miglioramento
Le immagini di miglioramento sono necessarie per conformare le diverse sensibilità dei pixel
all’interno di ogni immagine radiografica. Queste immagini vengono elaborate con l’ausilio delle
immagini offset e di compensazione. Durante l’acquisizione delle immagini di correzione
radiografica (vedere pagina 357), vengono acquisite cinque immagini di compensazione per ogni
rivelatore. Viene definita la media di queste immagini e quindi il valore mediano dell’immagine
risultante. I pixel delle immagini di miglioramento possono essere calcolati mediante la formula:

pixel gain = medianwhite

65535
pixelwhite − pixeloffset

Immagini con pixel scorretti
Con l’ausilio delle immagini con pixel scorretti è possibile correggere i difetti presenti nel flat
panel. Durante l’acquisizione radiografica, questi pixel contrassegnati nelle immagini con pixel
scorretti vengono interpolati sul valore medio degli otto pixel adiacenti nelle immagini
radiografiche.

Radiografia, dimensioni del campo
Le dimensioni del campo del tubo a raggi x Varian Rad 21 G-892 sono di 430 mm x 430 mm
senza collimatore a una distanza di 1.000 mm e un angolo target (angolo del fascio) di 12°.
Le dimensioni finali del campo con il collimatore dipendono dall’installazione. L’area massima del
flat panel utilizzata è di 27 cm x 27 cm dopo l’installazione.
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23.6

Valori di grigio

Informazioni generali
Con questa funzione si possono apportare modifiche alle impostazioni dei valori di grigio delle
immagini visualizzate. Questo consente di distribuire variabilmente i livelli di grigio per l’intero
ambito di densità misurata, in modo tale da migliorare la visibilità o il contrasto tra le strutture.
Durante l’acquisizione di immagini diagnostiche TAC, la densità viene misurata in unità Hounsfield
(HU) con valori compresi tra -1.024 e 3.071. Questa scala viene definita in modo che 0
corrisponda all’acqua (1,0 g/cm3) e -1.000 all’aria. Durante una scansione neurologica TAC, per
una buona visibilità del tessuto cerebrale vengono normalmente impiegati una luminosità di 40
HU e un contrasto di 100 HU.

Parametri dei valori di grigio

•
•
•
•

Figura 182
Left definisce la più piccola unità Hounsfield utilizzata per la funzione relativa ai valori di grigio.
Tutti i valori inferiori a Left sono visualizzati in nero.
Right definisce la più grande unità Hounsfield utilizzata per la funzione relativa ai valori di
grigio. Tutti i valori superiori a Right sono visualizzati in bianco.
Level definisce il valore tra le soglie “sinistra” e “destra”. Aumentando o diminuendo il valore
Level si modificano anche i valori di soglia.
Width definisce la differenza tra i valori di soglia “sinistra” e “destra”. Aumentando il valore
Larghezza, vengono incrementati anche i valori di soglia corrispondenti. Diminuendolo, invece,
si riavvicinano i valori di soglia “sinistra” e “destra” a quelli di Level.
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24 RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI DI EXACTRAC
24.1

Miglioramento della qualità delle radiografie

Informazioni generali
Per migliorare la qualità delle immagini, è necessario utilizzare correttamente le impostazioni del
generatore dei raggi X e del cursore scorrevole di ExacTrac.
A seconda della configurazione del sistema, è possibile modificare le impostazioni del generatore
mediante la console dei raggi X, oppure direttamente dall’interno del software.
La tensione (kV), la corrente (mA) e il tempo di esposizione (ms) sono fattori determinanti per
l’esposizione appropriata delle immagini. Per i generatori controllati dal software, le impostazioni
mA e ms sono combinate nel rispettivo prodotto mAs. L’energia emessa dai tubi a raggi X è
proporzionale al prodotto di questi valori. A causa delle caratteristiche dei rilevatori a raggi X e
della geometria di imaging obliqua dell’ExacTrac, le impostazioni kV hanno l’impatto più elevato
sull’esposizione dell’immagine. Tipicamente, un’impostazione kV elevata consente di ottenere il
migliore rapporto tra la qualità delle immagini e la dose di imaging. L’energia necessaria per un
dato paziente dipende non solo dall’altezza e dal peso dell’individuo, ma anche dall’area soggetta
ad acquisizione.
Il metodo più semplice per determinare se l’energia utilizzata è sufficiente è quello di fare
riferimento all’istogramma visualizzato sulle radiografie stesse (il grafico si trova negli angoli
inferiori destro e sinistro della vista). L’istogramma presente nell’angolo inferiore sinistro della
finestra mostra la distribuzione dei valori di grigio dell’immagine radiografica al momento
dell’esposizione.
Se la qualità dell’immagine è insufficiente, adattare i valori precedenti e assicurarsi che il pulsante
di abilitazione per radiografie della console sia stato premuto per l’intera durata dell’esposizione
(premere fino a quando l’immagine radiografica non è completamente visualizzata sullo schermo).
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①

②

Figura 183
N°

Componente

①

Immagine esposta correttamente

②

Immagine sottoesposta

Se l’istogramma si estende fino al centro del grafico, l’esposizione è accettabile; se l’istogramma
presenta solo valori sul lato sinistro, l’energia è troppo bassa. L’istogramma nell’angolo inferiore
destro della finestra mostra il valore di grigio dell’immagine radiografica dopo avere applicato il
filtro CLAHE. Se si sposta il mouse sul grafico e lo si muove in alto e in basso tenendo premuto il
tasto, è possibile modificare tali valori per l’esposizione corrente.

①
Figura 184
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②
Figura 185
N°

Componente

①

Immagine sottoesposta (energia non sufficiente)

②

Buona esposizione (energia sufficiente)

Il cursore scorrevole del contrasto si avvale del filtro “Equalizzazione istogramma adattivo a
contrasto limitato” per migliorare il contrasto dell’immagine. Generalmente si consiglia di
impostare il cursore sul suo valore mediano.
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24.2

Miglioramento della fusione automatica delle
immagini

Informazioni generali
Nei casi in cui la fusione automatica delle immagini non producesse risultati soddisfacenti, sono
disponibili delle opzioni per aumentare le probabilità di effettuare una fusione attendibile:
1. Utilizzare la fusione manuale per definire un valore iniziale per la fusione automatica.
2. Definire un volume di interesse sulle relative strutture anatomiche.
3. Modificare l’intervallo massimo di fusione.
4. Definire regioni di interesse per le immagini radiografiche.
5. Modificare il valore LUT utilizzato per i calcoli DRR.
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24.2.1

Impostare un’area massima di fusione

Informazioni generali
Se la fusione automatica causa spostamenti chiaramente non attendibili, è possibile ridurre
l’intervallo massimo all’interno del quale il sistema esegue la fusione delle immagini. Questo
accorgimento è particolarmente utile se il paziente è già allineato correttamente prima della
fusione.
Per impostare lo spostamento massimo per la fusione automatica, utilizzare la barra del
dispositivo scorrevole Fusion Limit e definire un limite adeguato. Il limite applicato per la fusione
viene visualizzato sotto il cursore scorrevole.
Il limite di fusione è valido soltanto per la registrazione 3DOF eseguita nel corso della fusione
automatica. In questa fase, viene determinato un valore iniziale adatto per la registrazione 6DOF
successiva. La registrazione 3DOF non viene effettuata, se la fusione manuale ha luogo prima
della fusione automatica delle immagini. Il limite di fusione non viene applicato per la sola
registrazione 6DOF. È pertanto possibile che lo spostamento complessivo determinato sia
superiore al limite di fusione.
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24.2.2

Definizione delle regioni di interesse nelle immagini radiografiche

Informazioni generali
Le regioni di interesse (ROI) vengono utilizzate per escludere quelle aree delle immagini che non
vanno considerate per i calcoli effettuati mediante l’algoritmo di fusione automatica. Vanno esclusi
artefatti provenienti da oggetti estranei, così come strutture anatomiche che sono soggette a
movimento rispetto all’area target. Alcune delle strutture soggette a movimento da escludere
comprendono, a titolo esemplificativo, gli arti superiori e inferiori e in alcuni casi le costole che si
muovono durante la respirazione. L’esclusione di tali strutture incrementa l’accuratezza
all’isocentro.

Trattamenti pelvici

Figura 186
Nell’esempio riportato sopra, il femore viene escluso perché si muove rispetto al bacino. La
regione esclusa è sensibilmente più estesa rispetto al femore. Questo accorgimento garantisce
che il femore risulti escluso per tutte le frazioni successive, anche se posizionato più in alto
rispetto all’immagine.

Trattamenti spinali

Figura 187
In questo caso, la regione di interesse esclude il bacino per incrementare la precisione nell’area
target, ossia il rachide.
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Trattamenti cranici

Figura 188
Qui vengono esclusi il cuoio capelluto e il bordo del cranio per incrementare l’accuratezza della
fusione automatica.
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24.2.3

Utilizzo della fusione manuale per definire un valore iniziale per la fusione
automatica

Informazioni generali
Se in entrambe le immagini la fusione automatica non corrisponde alle strutture anatomiche
corrette, l’algoritmo potrebbe avere confuso due strutture simili. Questo può avvenire per
procedure toraciche o del rachide, nelle quali è più probabile che si confondano le vertebre e le
costole. Se il risultato di fusione differisce per una vertebra, con la fusione manuale si può definire
un valore iniziale di fusione.

Come definire un valore inziale
Passaggi
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1.

Selezionare la fusione manuale e trascinare le DRR in una posizione che più si adatta
alle immagini radiografiche sovrapposte.

2.

Avviare una fusione automatica delle immagini.
Verrà cercata una corrispondenza con il valore iniziale definito dalla fusione manuale.
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24.3

Utilizzo di un isocentro virtuale

Informazioni generali
Utilizzando un isocentro virtuale, il sistema sposta il paziente nella posizione corretta previa
acquisizione delle radiografie. Quando il paziente è nella corretta posizione per l’acquisizione,
l’isocentro virtuale (del paziente) corrisponde all’isocentro del linac. Viene quindi acquisita la prima
coppia di radiografie. Il sistema tiene in considerazione la differenza esistente tra l’isocentro reale
e quello virtuale; quindi, dopo avere calcolato la correzione della posizione, il paziente viene
automaticamente spostato nell’isocentro del linac per il trattamento.

Diagramma di flusso per l’utilizzo di un isocentro virtuale

①
②

③
④

⑤
⑥
Figura 189
N°

Azione

①

Definire un isocentro virtuale

②

Spostare il paziente in posizione di imaging

③

Fusione delle immagini e calcolo della correzione

④

Spostare il paziente in posizione di trattamento

⑤

Fusione delle immagini e verifica del trattamento

⑥

Iniziare il trattamento
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24.3.1

Uso di un isocentro virtuale per evitare di confondere le vertebre

Informazioni generali
In alcuni casi non è possibile definire se sono state utilizzate le vertebre corrette durante la
fusione. È quindi utile servirsi di un isocentro virtuale. Questo isocentro deve essere posizionato
in modo tale che l’anteprima delle DRR mostri una struttura univoca che possa essere definita.
Può essere il caso di bacino, parte caudale della cassa toracica, clavicola o sterno. Se questo tipo
di struttura è visibile nelle radiografie, la fusione fonde le strutture anatomiche corrette.
I risultati della fusione possono essere verificati proprio grazie a queste strutture univoche. Dopo
avere applicato la correzione della posizione al paziente si possono acquisire immagini di verifica.
In queste immagini non sono presenti strutture univoche che consentano di individuare eventuali
vertebre errate. Il software automaticamente risolve questo problema limitando la massima
correzione di posizione a 5 mm. In questo modo la fusione automatica deve attenersi ai valori
iniziali della posizione e non può spostarsi su un’altra vertebra.

Rachide del paziente (serie di strutture simili)

Figura 190
NOTA: anche se le immagini di verifica mostrano una serie di strutture simili, la procedura
descritta sopra garantisce che non vengano confuse le vertebre, poiché il limite di fusione per
questo passaggio viene automaticamente limitato a 5 mm.
Non utilizzare marker applicati alla cute del paziente per contrassegnare le vertebre.
L’angolo obliquo con il quale vengono acquisite le radiografie può essere causa di
interpretazioni errate.
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24.3.2

Verifica in combinazione con un isocentro virtuale

Informazioni generali
La verifica serve a confermare che il paziente è stato spostato nella corretta posizione di
trattamento. Nonostante si sia utilizzato un isocentro virtuale per le immagini di correzione, le
radiografie di verifica vengono sempre acquisite in posizione isocentrica. Se è stato utilizzato
l’isocentro virtuale a causa dell’assenza di strutture ossee sufficientemente visibili vicino al volume
target pianificato, le strutture presenti nelle immagini di verifica non saranno sufficienti.
Avvertenza
A causa della mancanza di strutture ossee, la fusione delle immagini di verifica potrebbe
non essere possibile. In questi casi Brainlab consiglia di mantenere la posizione definita
mediante le immagini di correzione e di eliminare le informazioni inesatte ottenute dalla
procedura di verifica.
NOTA: se si è usato un isocentro virtuale per la correzione radiografica, la procedura di verifica
potrebbe essere meno accurata rispetto alla prima fusione, in modo particolare se poche strutture
ossee sono visibili nelle immagini di verifica.
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24.4

Risoluzione dei problemi relativi al rilevamento
automatico dei marker

Informazioni generali
Se la modalità di rilevamento automatico dei marker impiantati non è in grado di individuare i
marker nelle immagini, si possono migliorare i valori di grigio della stessa al fine di facilitare il
rilevamento.

Allineamento manuale dei marker
Se il rilevamento automatico dei marker non riesce, l’allineamento manuale degli stessi può
essere in molti casi più rapido.
Passaggi
1.

Accedere alla modalità valori di grigio.

2.

Aprire un rettangolo sulla schermata facendo clic e tenendo premuto il tasto destro del
mouse.
Il software regola automaticamente i valori di grigio per migliorare la visualizzazione
dell’area definita dal rettangolo. Per informazioni su ulteriori metodi di modifica dei valori
di grigio, fare riferimento a pagina 453.

Se i risultati ottenuti regolarmente non sono soddisfacenti, si possono modificare le impostazioni
del generatore di raggi X. Generalmente con una quantità elevata di energia si ottengono risultati
migliori.

466

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI DI EXACTRAC

24.5

Risoluzione dei problemi relativi al rilevamento
dei marker corporei

Informazioni generali
A causa di un posizionamento poco preciso dei marker possono insorgere ambiguità quando si
utilizza il sistema di posizionamento del paziente ExacTrac di Brainlab. Questa sezione
contiene una spiegazione dell’algoritmo utilizzato da ExacTrac per rilevare le posizioni dei marker
e la causa delle possibili ambiguità che possono insorgere. Inoltre vengono dati alcuni consigli su
come evitare le ambiguità nell’uso quotidiano.
NOTA: ExacTrac è in grado di risolvere le ambiguità legate al rilevamento dei marker a infrarossi
mettendo a confronto i marker monitorati con il set TAC di riferimento (se sono presenti marker in
tale set). Questo metodo funziona solo fino a quando il sistema ExacTrac riconosce il paziente.
Se ExacTrac non rileva più il paziente poiché il modello marker differisce molto da quello del
riferimento TAC, il sistema non sarà in grado di risolvere eventuali ambiguità.
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24.5.1

Principi del rilevamento dei marker corporei

Informazioni generali
Tutti i segnali provenienti dai marker (luce infrarossa emessa dal marker) vengono registrati
elettronicamente sul chip CCD. Prima del rilevamento, tutti i segnali si intersecano nel punto
focale come mostrato nella Figura 191.

Acquisizione dei segnali dei marker

①
③

④

②

Figura 191
N°

Componente

①

Marker

②

Punto focale della telecamera

③

Proiezione dei marker sul chip CCD

④

Telecamera a infrarossi

ExacTrac calcola la posizione tridimensionale dei marker utilizzando i punti focali di entrambi gli
obiettivi della telecamera. Un obiettivo della telecamera è solo in grado di calcolare una linea
virtuale sulla quale si trova il marker. Questa linea parte dalla posizione del marker sul chip CCD e
passa attraverso il fuoco. Un singolo obiettivo della telecamera fornisce svariate posizioni lungo la
linea virtuale, come illustrato nella Figura 192:

Figura 192
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Calcolo della posizione 3D esatta
La seconda telecamera del sistema ExacTrac determina il grado di libertà rimanente nel punto di
intersezione delle due linee virtuali. In questo modo, si calcola l’esatta posizione 3D del marker,
come illustrato nella Figura 193:

Figura 193
ExacTrac necessita di diversi marker per migliorare l’accuratezza di posizionamento del paziente
e per rilevare ulteriori movimenti corporei quali contorsioni, rotazioni, ecc. L’uso di marker
addizionali può creare modelli che offrono più possibilità di ricostruzione delle posizioni definite dei
marker. Nel caso in cui due marker si trovino sullo stesso piano bidimensionale del punto focale di
entrambi gli obiettivi della telecamera, tutte e quattro le linee si intersecano e, di conseguenza,
ogni intersecazione potrebbe definire una posizione del marker. Queste linee virtuali passano
dalle posizioni dei marker sul chip CCD attraverso il punto focale (Figura 194).

①
②

Figura 194
N°

Descrizione

①

Posizione reale dei marker

②

Posizione alternativa con dati di acquisizione simili
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24.5.2

Risoluzione automatica delle ambiguità

Informazioni generali
ExacTrac mette a confronto tutte le possibili posizioni dei marker rilevate dalle telecamere a
infrarossi, cioè le posizioni reali e quelle possibili dovute ad ambiguità con una lista di riferimento
contenuta nel software e denominata tabella di consultazione (LUT). La lista Tabella di
consultazione contiene le posizioni reali dei marker generate in uno dei seguenti modi:
• Utilizzando i dati 3D TAC originali.
• Salvando un modello marker privo di ambiguità rilevato dalle telecamere, ad esempio durante il
setup iniziale del paziente sul simulatore.

Procedura di eliminazione
Il software scarta automaticamente tutte le posizioni marker calcolate che non corrispondono alla
lista LUT (Figura 195). In questo modo si scarta automaticamente un numero elevato di possibili
ambiguità.

①

②

Figura 195
N°

Descrizione

①

Posizioni dei marker da TAC o simulatore

②

I marker correnti (neri) e altre posizioni dovute alle ambiguità (bianche) calcolati dalla telecamera a infrarossi

Motivi per il persistere di ambiguità
Le ambiguità possono verificarsi a causa di un posizionamento simmetrico dei marker, come
illustrato nella Figura 196:
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①

Figura 196
N°
①

Descrizione
La rotazione esatta non è inequivocabilmente definibile

Avvertenza
Evitare posizionamenti dei marker simmetrici.
Le ambiguità si possono verificare in seguito a spostamenti dei marker dovuti a:
• Riapplicazione dei marker poco precisa
• Movimenti cutanei che causano una diversa configurazione dei marker
• Posizionamento del paziente impreciso

①

Figura 197
N°
①

Descrizione
Non è consentito l’allineamento

Avvertenza
Posizionare i marker in modo accurato e preciso. Selezionare aree cutanee poco soggette
a movimento per posizionare i marker.

Ambiguità dovute a marker nascosti o invisibili
Per il corretto rilevamento IR e posizionamento del paziente, devono essere visibili almeno 5
marker a infrarossi per la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless e la
maschera di posizionamento ET e 4 marker corporei per i trattamenti basati su marker corporei.
Durante la scansione TAC è consigliabile usare 5-8 marker corporei.
Le ambiguità possono essere provocate dai seguenti fattori:
• Riduzione del numero di marker applicati.
• Un marker è danneggiato o è poco riflettente.
• Il corpo del paziente copre un marker.
• Un marker copre un altro marker.
• Il gantry del linac impedisce il rilevamento dei marker, ad es. pazienti con patologie alla
prostata con marker applicati al torace.
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①

Figura 198

②

Figura 199
N°

Descrizione

①

Marker nascosti dal corpo del paziente

②

Un marker nasconde un altro marker

Avvertenza
Maneggiare i marker con cautela e sostituirli se usurati o danneggiati.
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24.6

Il linac Elekta non esegue il Beam On

Informazioni generali
Se si verifica un guasto nell’ExacTrac (es.: blocco del software) e il Beam On viene inibito,
riavviare i servizi ExacTrac (vedere pagina 110) e quindi di nuovo ExacTrac.
Se il blocco esterno resta attivo a causa di un guasto di ExacTrac (riavvio impossibile), impostare
su On l’interruttore bypass dell’accessorio ET LIN. Vedere pagina 70.
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25 INFORMAZIONI SULLA
LICENZA
25.1

Licenza

25.1.1

GNU GPL
ExacTrac è un software proprietario. Il software ExacTrac è protetto da diritti d’autore. Oltre al
software ExacTrac, sulla workstation ExacTrac sono state installate altre applicazioni software
concesse in licenza ai sensi della Licenza pubblica generica GNU (GNU General Public License,
GNU GPL). Il software proprietario e il software libero sono utilizzati in conformità con la clausola
di “mere aggregation” della GNU GPL.
I termini e le condizioni completi del GNU General Public License sono disponibili qui: http://
www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

25.1.1

OFFIS DCMTK Dicom Dumper
Il software ExacTrac contiene software sviluppato da Offis e.V. Le informazioni complete sui diritti
d’autore sono disponibili qui: http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en.
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26 APPENDICE
26.1

Icone di stato

OK
Quando viene visualizzata questa icona, l’isocentro è nella posizione di
trattamento pianificata.
Questa icona viene visualizzata se la lunghezza del vettore di traslazione
(ossia il vettore risultante dallo spostamento verticale, longitudinale e laterale) è inferiore alle soglie di accuratezza di traslazione definite nelle impostazioni del paziente e non ciascun singolo spostamento. Inoltre, ciascuno
degli angoli Long., Lat. e Couch deve essere inferiore alle soglie dell’angolo degli infrarossi definite nelle impostazioni del paziente.
Il fascio di trattamento non va attivato, a meno che non sia visualizzata
l’icona OK.
NOTA: per le traslazioni, l’icona OK dipende dalla lunghezza del vettore e
dalle barre della distanza dei singoli valori. È possibile che tutte le barre
della distanza indichino OK, ma l’icona OK non è visualizzata. In questo
caso, avvicinare manualmente il lettino a 0.

Failed

Questa icona indica che un’azione non è stata completata correttamente.

Stato/Attenzione
Questa icona viene visualizzata con il testo nei messaggi di stato e di avvertimento:

Il verde indica che una procedura è stata eseguita
con successo e tutto è a posto.

Il giallo indica un avvertimento oppure che è necessario monitorare il risultato.
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Il rosso indica pericolo.

Reduced Accuracy

Questa icona indica un’accuratezza di posizionamento traslazionale ridotta. Il limite dei marker corporei può essere regolato nelle impostazioni del
paziente (vedere pagina 144). I valori predefiniti si applicano alle maschere
di posizionamento (vedere pagina 199).

Low Accuracy

Questa icona indica un’accuratezza di posizionamento traslazionale insufficiente. Il limite dei marker corporei può essere regolato nelle impostazioni
del paziente (vedere pagina 144). I valori predefiniti si applicano alle maschere di posizionamento (vedere pagina 199).

Press Enable Button
Una delle seguenti icone viene visualizzata quando il sistema è pronto per il posizionamento
automatico del lettino:

Utilizzo dei pulsanti di abilitazione sul pendente del lettino Exact/ETR.

Utilizzo dell’interfaccia di controllo del lettino ADI ExacTrac per TrueBeam.

Utilizzo del telecomando con filo Brainlab.

Per ulteriori informazioni sul posizionamento automatico del lettino, vedere pagina 73.
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Press Enable Key

Questa icona viene visualizzata quando il sistema è pronto per il posizionamento automatico del lettino Exact/ETR. Questa icona viene visualizzata soltanto nei casi in cui il posizionamento deve essere eseguito
dall’esterno della sala di trattamento. Per ulteriori informazioni sul posizionamento automatico del lettino, vedere pagina 73.

Press Trigger Button

Quando questa icona viene visualizzata, è possibile procedere all’acquisizione di immagini radiografiche attraverso il
pulsante di abilitazione per radiografie sulla console
dell’ExacTrac.

Couch Moving
Durante il movimento automatico del lettino viene visualizzata un’icona di
avvertimento lampeggiante durante l’uso del lettino Exact/ETR. Per ulteriori informazioni sul posizionamento automatico del lettino, vedere pagina
73.

Proceed with X-Ray
Dopo la configurazione iniziale basata sui marker corporei a infrarossi,
questa icona indica che è necessario utilizzare la correzione radiografica
per perfezionare la posizione del paziente. L’icona non viene visualizzata
se la configurazione del software ExacTrac non prevede la correzione radiografica.

Proceed with Verification
Dopo la configurazione del paziente basata sulla correzione radiografica,
questa icona indica che è necessario procedere alla verifica radiografica (o
monitoraggio radiografico) della posizione del paziente. L’icona viene anche visualizzata se la correzione della posizione determinata inizialmente
dal sistema supera i 20 mm oppure se il tavolo è stato ruotato per un campo non complanare. Si consiglia di eseguire la verifica radiografica per tutte queste situazioni. L’icona non viene visualizzata se la configurazione del
software ExacTrac non prevede la correzione radiografica.
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X-Ray Trigger Disabled

Il pulsante Attivatore raggi X o Raggi X è disattivato quando il paziente non è in posizione di trattamento.

Detecting Body Markers

ExacTrac sta rilevando i marker corporei nel campo visivo della telecamera a infrarossi.

Frameless Positioning Array
Durante il trattamento radiochirurgico frameless (vedere pagina 183), con
ExacTrac è richiesto l’uso di una maschera di posizionamento frameless. Essa può essere selezionata automaticamente in Patient Settings
per i dati localizzati, oppure selezionata manualmente per tutti gli altri trattamenti cranici.

IR Tool Not Detected

ExacTrac non rileva la configurazione del marker a infrarossi del paziente.

Alert

ExacTrac ha rilevato un’azione non riuscita.
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Strumento visibil

La maschera visualizzata nell’icona
è visibile a ExacTrac.

Store IR Reference

All’avvio del monitoraggio a infrarossi, questa icona indica che il riferimento dei marker corporei a infrarossi deve essere memorizzato, al fine di monitorare il paziente mediante infrarossi.

Rotational Deviation

Durante il posizionamento, questa icona viene visualizzata se l’accuratezza rotazionale (latitudinale, longitudinale e angolo del lettino) risulta ridotta.
Il limite è definito nelle impostazioni del paziente.

Durante il posizionamento, questa icona viene visualizzata se l’accuratezza rotazionale (latitudinale, longitudinale e angolo del lettino) risulta bassa.
Il limite è definito nelle impostazioni del paziente.

Robotics Ready

Robotics è pronto a muoversi.
Quando si utilizza la finestra di dialogo Manual Tilt, fare clic su un pulsante
di movimento per spostare Robotics.

Robotics Bloccata

Robotics è bloccato da Lock All.
Non è possibile alcun movimento fino a quando Lock All non viene sbloccato dall’utente.
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Robotics Bloccata

Robotics è bloccato da Service Lock.
Non è possibile alcun movimento fino a quando Service Lock e, successivamente, Lock All, non viene sbloccato dall’utente.
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26.2

Messaggi: avvertenze, errori, domande,
suggerimenti

Messaggi di avvertenza
Messaggio
Patient Support Angle from DICOM Plan (<XX>°) differs more than 5 degree from the planned
Couch Angle received via ADI (<YY>°). Continue with Treatment is NOT recommended. (L’angolo di supporto del paziente di Piano DICOM (<XX>°) differisce di più di 5 gradi dall’angolo del
lettino ricevuto tramite ADI (<YY>°). Continuare con il trattamento NON è consigliabile.)
Before approving, ensure that the plan on ExacTrac corresponds to the plan on MOSAIQ. Press
'Yes' to proceed to approving. Press 'No' to return to the 'Beam Mapping' dialog. (Prima di approvare, assicurarsi che il piano su ExacTrac corrisponda al piano su MOSAIQ. Premere “Yes” per
continuare con l’approvazione. Premere “No” per tornare alla finestra di dialogo “Beam Mapping”.)
The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be erroneous. Continue anyway? (Il paziente selezionato è stato trattato con ExacTrac versione <XX>.
L’output PDF potrebbe essere errato. Continuare?)
It seems that the pendant was enabled before entering the Robotic Tilt dialog. Please release
pendant and re-enter this dialog. If problem persists please check all cable connections or call
Brainlab support. (Sembra che il pendente fosse attivato prima dell’apertura di questa finestra di
dialogo Robotic Tilt. Rilasciare il pendente e riaprire questa finestra di dialogo. Se il problema
persiste controllare tutti i collegamenti dei cavi o chiamare l’assistenza Brainlab.)
Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! (La configurazione dei marker è
simmetrica entro un certo livello di sicurezza. Non si può escludere un’ambiguità di corrispondenza. Si sconsiglia il trattamento del paziente.)
Dicom RT Plan was changed after import. Plan date and time do not match with the imported
plan. Do you still want to open this patient? (Il piano Dicom RT è stato modificato dopo l’importazione. La data e l’ora del piano non corrispondono al piano importato. Aprire comunque questo
paziente?)
Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? (La copia dei dati potrebbe durare alcuni minuti. Continuare?)
Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? (La
cartella di destinazione esiste già. I dati saranno sovrascritti. Continuare?)
It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode. The autopositioning mode will be disabled. Please release pendant and re-enter the positioning mode. If problem persists please check all cable connections or call Brainlab support. (Sembra che il pendente fosse attivato prima di entrare nella modalità di posizionamento. La modalità di autoposizionamento verrà disattivata. Rilasciare il pendente e riattivare la modalità di posizionamento.
Se il problema persiste controllare tutti i collegamenti dei cavi o chiamare l’assistenza Brainlab.)
Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. (La stella di riferimento si è spostata! Ricaricare i dati del paziente e riavviare il posizionamento.)
Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. (Il volume di interesse è attivato per questo paziente.
Questa versione di ExacTrac non dispone della licenza “Volume di interesse”. La funzionalità
verrà disattivata.)
It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! (Si consiglia vivamente di controllare la plausibilità della correzione applicata.)
Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. (Tenere presente che l’uso dei parametri di windowing influenza il risultato della
fusione automatica delle immagini.)
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Messaggio
Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. (Assicurarsi che il paziente sia nella posizione finale per l’acquisizione CBCT. La correzione della posizione sarà applicata relativamente a questa posizione.)
Infrared Tool not visible. Please retry. (Strumento a infrarossi non visibile. Riprovare.)
OBI did apply an offset before acquisition to avoid collision with the couch. Make sure that the
stored position is this offset position. Otherwise this will lead to an incorrect treatment position.
(OBI ha applicato un offset prima dell’acquisizione per evitare la collisione con il lettino. Assicurarsi che la posizione memorizzata sia questa posizione di offset. In caso contrario, si avrà una
posizione di trattamento errata.)
Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. (Il controllo giornaliero non è riuscito. Continuare e ricalibrare?
Rispondendo “YES” la calibrazione attuale verrà annullata.)
Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. (Il posizionamento
è basato sul “rilevamento dello stent” in base alle impostazioni del paziente. Questa versione di
ExacTrac non dispone della relativa licenza. Il posizionamento è stato modificato in “anatomia
ossea”.)
The isocenter position you are about to define is significantly different from the currently stored
isocenter position. Make sure that the isocenter phantom is really in the correct position! Do you
really want to continue the calibration? (La posizione dell’isocentro che si sta per definire è notevolmente diversa dalla posizione dell’isocentro memorizzata attualmente. Assicurarsi che il fantoccio dell’isocentro sia veramente nella posizione corretta. Continuare la calibrazione?)
The Camera Calibration was performed far from the isocenter, which can result in low accuracy
around the isocenter! Please calibrate IR cameras again for safety! (La calibrazione della telecamera è stata eseguita lontano dall’isocentro, il che può determinare una scarsa accuratezza attorno all’isocentro. Per sicurezza si prega di ricalibrare la telecamera!)
Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please calibrate couch first. (Il lettino non è calibrato: il posizionamento del fantoccio di calibrazione dei
raggi x non sarà possibile. Calibrare prima il lettino.)
Patient could not be loaded! (Impossibile caricare il paziente.)
Specified folders on left and right side are identical. (Le cartelle specificate sul lato sinistro e destro sono identiche.)
Additional comment was modified. Save changes? (È stato modificato un commento aggiuntivo.
Salvare le modifiche?)
WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! (AVVERTENZA! È stato ricevuto un messaggio di “paziente aperto” tramite ADI. In ExacTrac, più piani sono mappati su questo piano.)
There are no Body Markers defined for this patient (Per questo paziente non ci sono marker corporei definiti.)
Do you really want to change assignment of PTVs? (Modificare l’assegnazione di PTV?)
Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. (È stato
identificato solo il marker <XX>. Non definire alcun marker o non più di tre.)
No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. (Nessun marker corporeo definito. Sarà possibile solo la correzione radiografica.)
Copying from the same selected isocenter is not possible. (Non è possibile copiare dallo stesso
isocentro selezionato.)
There are already markers defined for the currently selected isocenter. These markers will be
lost when the copy procedure is performed. Do you want to continue? (Sono già stati definiti dei
marker per l’isocentro selezionato correntemente. Questi marker andranno perduti quando verrà
eseguita la procedura di copia. Continuare?)
<XX> markers copied. Please verify these marker coordinates. (<XX> marker copiati. Verificare
le coordinate di questi marker.)
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Messaggio
Do you really want to change the assigned Physician? (Cambiare il medico assegnato?)
Could not enable 'Lock All'. Movement has been aborted. Ensure that Robotics is powered and
switched on. If the problem persists, please contact Brainlab support. (Impossibile attivare “Lock
All”. Il movimento è stato interrotto. Assicurarsi che Robotics sia alimentato e acceso. Se il problema persiste, contattare l’assistenza Brainlab.)
The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (Il software ha rilevato un problema di timeout. Si sconsiglia di continuare.)
Couch doesn’t move at all! Please check couch communication! (Il lettino non si muove. Controllare la comunicazione del lettino.)
Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! (Il paziente è
stato spostato durante il movimento oppure il lettino si sposta nella direzione sbagliata!)
The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! (Il paziente è stato ruotato più di 15° rispetto
alla posizione corretta, oppure si è verificata un’ambiguità di corrispondenza. Si sconsiglia il trattamento del paziente.)
Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! (Il lettino
non è calibrato per il movimento automatico, anche se è presente un’interfaccia del lettino!)
Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent unintended irradiation! (Il blocco del fascio di trattamento sarà disattivato. Assicurasi che il linac sia disattivato, per impedire l’irradiazione indesiderata.)
Tool already exists. Overwrite? (Strumento già esistente. Sovrascriverlo?)
Tool definition will be lost. Do you want to exit now? (La definizione dello strumento andrà perduta. Uscire ora?)
Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. (Avvertenza: impossibile
creare la cartella di sessione (<cartella>). Il salvataggio è disattivato.)
Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. (Il blocco
del fascio sarà rimosso. Spegnere il fascio del trattamento prima del riposizionamento.)
Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. (Il blocco del fascio sarà
rimosso. L’erogazione del fascio del trattamento continuerà.)
<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? (<strumento> sarà
visibile in entrambe le radiografie. Continuare?)
There are no markers defined. (Non sono presenti marker definiti.)
Couch moves in wrong direction! (Il lettino si sposta nella direzione errata.)
Shift to External Reference is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient was positioned correctly. Do you still want to proceed? (Lo spostamento verso il riferimento esterno supera 20 mm in almeno una dimensione. Assicurarsi che il paziente sia stato
posizionato correttamente. Procedere?)
Shift to Reference Position is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient is still positioned correctly. Do you still want to proceed? (Lo spostamento rispetto alla
posizione di riferimento supera 20 mm in almeno una dimensione. Assicurarsi che il paziente sia
posizionato correttamente. Continuare?)
Tilt Device Calibration aborted. (La calibrazione del dispositivo di inclinazione è stata interrotta.)
Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac application before restart services. (Impossibile riavviare i servizi in quanto l’applicazione ExacTrac
è ancora in esecuzione. Chiudere l’applicazione ExacTrac prima di riavviare i servizi.)
Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Impossibile stabilire una connessione con il sistema R&V. Controllare se la connessione di rete funziona ed è configurata correttamente. Riprovare?)
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Messaggio
Positioning Accuracy Settings were set back to Default due to detected inconsistencies. Please
verify the values and adjust if necessary. See log file for details. (Le impostazioni dell’accuratezza del posizionamento sono state ripristinate sui valori predefiniti poiché sono state rilevate delle
incongruenze. Verificare i valori e apportare delle modifiche, se necessario. Per ulteriori informazioni, vedere il log file.)
Detection marker pattern does not match the reference markers defined in the CT scan. The
planned 6D alignment cannot be performed as intended. Press “Cancel” to abort the positioning
procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have
understood the limitations of this approach. (La configurazione di marker rilevati non corrisponde
ai marker di riferimento definiti nella scansione TAC. L’allineamento 6D pianificato non può essere eseguito nel modo desiderato. Scegliere “Cancel” per interrompere la procedura di posizionamento. Scegliere “OK” per passare al metodo della “corrispondenza del baricentro” 3D. Assicurarsi di aver ben compreso le limitazioni di questo approccio.)
ExacTrac could not calculate a unique match between the reference markers defined in the CT
scan and the markers detected from x-ray images. Press “Cancel” to abort the positioning procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have understood the limitations of this approach. (Non è stato possibile per ExacTrac calcolare un match
univoco tra i marker di riferimento definiti nella TAC e i marker rilevati con i raggi X. Scegliere
“Cancel” per interrompere la procedura di posizionamento. Scegliere “OK” per passare al metodo della “corrispondenza del baricentro” 3D. Assicurarsi di aver ben compreso le limitazioni di
questo approccio.)
Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)! (Confermare che PerfectPitch è livellato
(pitch/roll = 0°)!)

Messaggi di errore
Messaggio
AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. (È stato ricevuto
un errore di autenticazione non riuscita. Impossibile collegarsi all’applicazione per il trattamento.)
Cannot connect to Treatment Application. MaxUsers Error received. Treatment Application
needs to be restarted. (Impossibile collegarsi all’applicazione per il trattamento. È stato ricevuto
un errore di numero massimo di utenti. È necessario riavviare l’applicazione per il trattamento.)
UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI Version? (È stato ricevuto un errore di richiesta sconosciuta. L’applicazione per il trattamento supporta la versione ADI necessaria?)
No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. (Non è stato trovato nessun
file di strumento per <stella>. Contattare l’assistenza Brainlab.)
The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? (La scansione CBCT caricata non è quella della correzione da riprodurre. Continuare
la riproduzione?)
Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. (Sono stati premuti
simultaneamente più pulsanti Attivazione movimento. Movimento disabilitato.)
Unable to store Summary file. (Impossibile memorizzare il file di riepilogo.)
No Users found. Administrators can create users in the User Manager. (Nessun utente trovato.
Gli amministratori possono creare utenti in Gestore utente.)
Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. (Impossibile trovare il file eseguibile Dicom2Chunk Converter. Specificare la posizione di Dicom2Chunk Converter.)
No plan selected. Please select at least one DICOM plan. (Nessun piano selezionato. Selezionare almeno un piano DICOM.)
Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. (Piano <Nome piano> già importato. Rimuovere prima questo piano importato.)
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Messaggio
Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. (Impossibile trovare il file eseguibile DICOM Dump. Contattare l’assistenza Brainlab.)
Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. (Il paziente non ha dati DICOM.
Trasferimento in MOSAIQ impossibile.)
Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! (Il trasferimento in MOSAIQ è possibile solo se l’angolo del lettino è inferiore a 5 gradi.)
Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual table positioning! (Il movimento automatico del tavolo è possibile solo con trattamenti COMPLANARI. Usare il posizionamento manuale del tavolo.)
Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. (Acquisizione del riferimento IR non riuscita. Assicurarsi che al sistema siano visibili almeno 4 marker.)
Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. (Acquisizione del riferimento
IR non riuscita. Evitare di spostare i marker IR.)
The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (La posizione centrale
di Robotics non è valida. Contattare l’assistenza Brainlab.)
Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. (Il movimento non può essere servito dal dispositivo Robotics.
La posizione target non è stata raggiunta. Contattare l’assistenza Brainlab.)
The scheduled Robotics position is not valid. (La posizione pianificata di Robotics non è valida.)
Movement has been aborted. The target position has not been reached. (Il movimento è stato
interrotto. La posizione target non è stata raggiunta.)
Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached.
(Il movimento non è possibile, in quanto Robotics non è tornato alla posizione iniziale. La posizione target non è stata raggiunta.)
An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. (Si è verificato un errore nel tentativo di impostare la nuova posizione centrale di Robotics. Contattare l’assistenza Brainlab.)
Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (Impossibile centrare, in quanto la posizione centrale di Robotics non è valida. Contattare
l’assistenza Brainlab.)
Robotics cannot serve the designated movement. (Robotics non può attuare il movimento designato.)
Do you really want to re-initialize the device? (Reinizializzare il dispositivo?)
Could not close device. (Impossibile chiudere il dispositivo.)
Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. (Calibrazione del dispositivo non
valida. Rieseguire la procedura di calibrazione.)
Could not initialize device. (Impossibile inizializzare il dispositivo.)
Please start automatic positioning. (Avviare il posizionamento automatico.)
Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. (Impossibile collegarsi al servizio di comunicazione Elekta. Verificare che il servizio sia attivo e funzionante.)
Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. (Impossibile caricare i dati del paziente. Per questo paziente non sono state trovate informazioni Dicom valide.)
Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. (File strumento HNStar.tool non
trovato. Contattare l’assistenza Brainlab.)
Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. (Il paziente è
localizzato. Il caricamento è stato interrotto, in quanto non è disponibile una licenza ET_FRAMELESS.)
Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. (A causa della
memoria insufficiente, il volume di interesse per questo paziente è stato disattivato).
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Messaggio
Source and destination folder must not be the same. (La cartella di origine e di destinazione non
devono essere identiche.)
The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. (I file del paziente sono attualmente bloccati da un altro computer e non possono essere spostati.)
Patient has no treatment data. Export canceled. (Il paziente non ha dati del trattamento. Esportazione annullata.)
No file types selected for R&V export. Export canceled. (Il paziente non ha dati del trattamento.
Esportazione annullata.)
The destination export folder (<folder>) could not be deleted. Close applications referring to files
within the export folder and retry export. R&V export canceled. (Non è stato possibile eliminare
la cartella di esportazione di destinazione (<cartella>). Chiudere le applicazioni che fanno riferimento ai file all’interno della cartella esportata e riprovare l’esportazione. Esportazione R&V annullata.)
R&V Export: Some files could not be copied. (Esportazione R&V: impossibile copiare alcuni file.)
Error during R&V export. Files could not be created or copied. (Errore durante l’esportazione
R&V. Impossibile creare o copiare i file.)
Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. (Impostazioni di esportazione R&V non valide. Controllare le impostazioni R&V
nel file ini di ExacTrac o contattare l’assistenza Brainlab.)
ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. (La scheda ET DXR non è
collegata. Impossibile inizializzare l’hardware a raggi X.)
Unable to read flatpanel specification from ini. (Impossibile leggere le specifiche del flat panel
dal file ini.)
Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further information. X-ray Generator remote control disabled. (Impossibile inizializzare l’interfaccia sul controllo
remoto del generatore dei raggi X. Per ulteriori informazioni, consultare il file registro. Controllo
remoto del generatore dei raggi X disattivato.)
Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. (Il sensore di urti della telecamera è stato attivato. Il rilevamento
della telecamera potrebbe essere errato. Per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.)
Approval was not successful. Patient loading is canceled. (L’approvazione non è riuscita. Caricamento del paziente annullato.)
Unable to initialize patient. See log file for details. (Impossibile inizializzare il paziente. Per ulteriori informazioni, vedere il file registro.)
Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. (Impossibile caricare il file del trattamento (<nomefile>). Anullamento creazione riepilogo.)
Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? (La posizione del paziente è cambiata notevolmente dall’inizio dell’importazione. Continuare?)
Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. (Impossibile avviare
la calibrazione del lettino. Assicurarsi che il lettino sia collegato correttamente.)
Error during X-ray hardware initialization (Errore durante l’inizializzazione dell’hardware a raggi
X.)
The action on the page was not successful and there is no failure case defined! (L’operazione
sulla pagina non è riuscita e non è stato definito alcun caso di errore.)
The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. (Il paziente selezionato è attualmente bloccato da un altro computer. È necessario sbloccare il paziente per renderlo anonimo.)
Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name. (La
cartella di destinazione del paziente esiste già nella directory di backup. Scegliere un nome diverso.)
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Messaggio
Copying failed. Files could not be written to destination directory. (Copia non riuscita. Non è stato possibile scrivere i file sulla directory di destinazione.)
File <path> is write protected. Unable to change access rights! (Il file <percorso> è protetto dalla
scrittura. Impossibile modificare i diritti di accesso.)
Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. (Il caricamento del paziente è disattivato a causa di una calibrazione IR non valida. Calibrare il sistema.)
Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! (Impossibile eseguire la conversione dalle coordinate interne a quelle esterne. Non continuare e contattare l’assistenza Brainlab.)
It is recommended to perform localization again. (Si consiglia di rieseguire la localizzazione.)
Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again. (Impossibile leggere dal flat panel. Chiudere questa procedura guidata, controllare il collegamento e
riavviare la procedura guidata.)
An error occurred. Please start correction again. (Si è verificato un errore. Riavviare la correzione.)
Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. (La posizione del fantoccio di calibrazione non è impostata. Definire prima la posizione.)
The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. (Impossibile
inizializzare la DLL del driver Robotics. Contattare l’assistenza Brainlab.)
No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again.
(Collegamento al modulo di controllo remoto Robotics assente. Controllare il collegamento e rirovare.)
No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. (Non è collegato nessun dispositivo Robotics. Assicurarsi che il dispositivo Robotics sia alimentato e acceso.)
The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. (La batteria Robotics è scarica.
Robotics non potrà muoversi.)
Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. (Calibrazione automatica o inizializzazione non riuscita. Premere “Retry” per reinizializzare o “Cancel” per
interrompere.)
Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. Press 'ESC' to abort auto-alignment. (Il dispositivo è in timeout di sicurezza. Premere “OK” per continuare. Premere “ESC” per interrompere l’allineamento automatico.)
Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. (Allineamento automatico non riuscito. Controllare il dispositivo o l’impostazione del paziente.)
Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and restart the calibration. (Sono stati rilevati angoli di dimensioni superiori a 0,2°. Spostare il fantoccio
dell’isocentro sulla posizione dell’isocentro e riavviare la calibrazione.)
Unable to initialize x-ray acquisition. See log file for details. (Impossibile inizializzare l’acquisizione a raggi x. Per ulteriori informazioni, vedere il file registro.)
Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. (DLL del fantoccio
dell’isocentro errata o mancante. Contattare l’assistenza Brainlab.)
Connection Issues detected in ADI Connection. Received Tag </YMessage> is not 2 byte aligned. It is NOT safe to continue with Treatment. Please contact Brainlab support! (Sono stati rilevati dei problemi con il collegamento ADI. Il tag ricevuto </MessaggioY> non è allineato con 2
byte. NON è sicuro continuare con il trattamento.)
Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 ... +360. (Rotazione (<XX>°) fuori intervallo. I valori consentiti sono -360 ... +360.)
Could not open com port. Please check settings. (Impossibile aprire la porta com. Controllare le
impostazioni.)
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Messaggio
Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient treatment. Please call Brainlab support for further assistance. (Errore interno dei controller del motore. Bloccare meccanicamente Robotics per continuare il trattamento del paziente. Per ulteriori
informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.)
CBCT data not in R&V system. (Dati CBCT non presenti nel sistema R&V.)
Could not create CBCT Volume Data. (Impossibile creare dati volumetrici CBCT.)
Could not find a log file for current plan. (Impossibile trovare un file registro per il piano corrente.)
Tool is not visible!! (Lo strumento non è visibile.)
Error during write operation. (Errore durante l’operazione di scrittura.)
Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. (Impossibile inizializzare
Acrobat Reader. Contattare l’assistenza Brainlab.)
Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. (Errore durante la creazione
del PDF. File PDF (<PercorsoPDF>) non accessibile.)
Unhandled exception in LoadSliceImage()! (Eccezione non gestita in LoadSliceImage().)
Invalid logfile. (File registro non valido.)
Logfile could not be loaded. (Impossibile caricare il file registro.)
Source folder does not exist. (La cartella di origine non esiste.)
Destination folder could not be created. (Impossibile creare la cartella di destinazione.)
<patientname> could not be copied to <destination> (Impossibile copiare <nomepaziente> su
<destinazione>.)
Files could not be copied. (Impossibile copiare i file.)
Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled.
(Impossibile inizializzare il blocco automatico del fascio di trattamento. Il monitoraggio del paziente sarà disattivato.)
Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. (Impossibile chiudere l’interfaccia di blocco del fascio di
trattamento. Per attivare manualmente l’interfaccia del linac, consultare il manuale dell’utente.)
No valid ExacTrac license found! (Non è stata trovata nessuna licenza ExacTrac valida.)
No tool files found! Please check path. (Nessun file di strumento trovato. Controllare il percorso.)
No functional Linac Interface. (Nessuna interfaccia linac funzionale.)
Please calibrate X-ray first. (Calibrare prima i raggi X.)
Could not switch to continuous mode. (Impossibile passare alla modalità continua.)
Unsupported Correction Mode (Modalità correzione non supportata)
Unhandled exception during couch calibration! (Eccezione non gestita durante la calibrazione
del lettino!)
Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. (Il paziente selezionato è attualmente bloccato da un altro computer. È necessario
sbloccare il paziente per eseguire il backup.)
Treatment file could not be saved. (Impossibile salvare il file del trattamento.)
Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. (Il paziente selezionato è attualmente bloccato da un altro computer. È necessario
sbloccare il paziente per sovrascriverlo.)
The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. (I file del paziente sono attualmente bloccati da un altro computer e non possono essere eliminati.)
Error occurred during Dicom export: (Si è verificato un errore durante l’esportazione Dicom:)
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Messaggio
Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. (Impossibile trovare lo
strumento <strumento>. Contattare l’assistenza Brainlab.)
Couch Move Cancelled (Spostamento lettino annullato)
No 4DC address entered. (Non è stato immesso nessun indirizzo 4DC.)
Invalid port entered (default: 56050). (È stato immesso un valore della porta non valido (impostazione predefinita: 56050.)
No description entered. (Non è stata immessa nessuna descrizione.)
Invalid ID entered (default: 3263). (È stato immesso un ID non valido (impostazione predefinita:
3263.)
TCP/IP connect failed. (Connessione TCP/IP non riuscita.)
TCP/IP disconnect failed. (Disconnessione TCP/IP non riuscita.)
ERROR: Error during file handling! (ERRORE: errore durante la gestione del file.)
ExacTrac background services encountered a failure. Please close the current patient and quit
the ExacTrac application. Restart the background services with the "ExacTrac Service Manager
GUI". Wait until all services returned to the state 'Running'. Start the ExacTrac application again
to continue working. (I servizi in background di ExacTrac hanno riscontrato un errore. Chiudere il
paziente corrente e uscire dall’applicazione ExacTrac. Riavviare in servizi in background con
“ExacTrac Service Manager GUI”. Attendere che tutti i servizi siano tornati allo stato “Running”.
Riavviare l’applicazione ExacTrac per continuare a lavorare.)
ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. (L’applicazione ExacTrac non può essere avviata in quanto i servizi in background non sono
stati ancora avviati correttamente.)
Failed to retrieve CBCT scan! Retry? (Impossibile recuperare la scansione CBCT! Riprovare?)
CBCT directory could not be created in patient folder. ExacTrac will now return to the Positioning
screen! (Impossibile creare la directory CBCT nella cartella del paziente. ExacTrac tornerà alla
schermata di posizionamento!)
Connection to R&V system was lost and could not be re-established! (La connessione al sistema
R&V si è interrotta e non è stato possibile ripristinarla!)
The R&V system response to a patient related query did not yield the expected results or could
not be interpreted correctly. Please check the logfile for more information. ExacTrac will now return to the Positioning screen! (La risposta del sistema R&V a un’interrogazione relativa a un paziente non ha restituito i risultati attesi o non è stata interpretata correttamente. Per ulteriori dettagli, vedere il log file. ExacTrac tornerà alla schermata di posizionamento!)
Plausibility check for isocenters failed. Do you still want to continue? (Controllo di plausibilità per
gli isocentri non riuscito. Continuare?)
Failed to establish a connection to R&V system. Check if the network connection is OK and properly configured. Retry? (Impossibile stabilire una connessione con il sistema R&V. Controllare
se la connessione di rete funziona ed è configurata correttamente. Riprovare?)
ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning screen! (ExacTrac non è pronto per il recupero CBCT e tornerà alla schermata di posizionamento!)

Messaggi di domanda
Messaggio
Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. (Inviare un’autorizzazione manuale? Assicurarsi che sia
caricato il piano del paziente corretto e che il paziente sia posizionato correttamente.)
CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? (Dati CBCT non
trovati sul disco locale. Recuperare il set di dati da R&V?)
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Messaggio
You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned Physician> to the <All Patients> filter? (Si è selezionato un medico vuoto come filtro del trattamento.
Modificare il filtro <Medico assegnato> in <Tutti i pazienti>?)
Do you want to exit ExacTrac? (Uscire da ExacTrac?)
Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway? (Se si
esegue il ripristino, tutte le mappature del fascio esistenti per questo piano saranno rimosse.
Eseguire comunque il ripristino?)
The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? (La mappatura del piano è stata modificata. Se si annulla, tutte le modifiche recenti andranno perdute. Annullare comunque?)
Do you really want to remove <username> from the user list? (Rimuovere <nomeutente>
dall’elenco di utenti?)
Do you really want to remove user? (Rimuovere l’utente?)
You did not define a user password. For security reasons, this is not recommended. Do you want
to continue and keep the empty password for <user>? (Non è stata definita una password utente. Per motivi di sicurezza, è sconsigliabile farlo. Continuare mantenendo la password vuota per
<utente>?)
Do you really want to discard your current changes? (Ignorare le modifiche correnti?)
You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? (L’utente modificato correntemente non è stato salvato. Uscire da
Password Manager e ignorare le modifiche?)
You did not approve the fusion. Do you really want to finish? (La fusione non è stata approvata.
Completare?)
Do you really want to cancel? (Annullare?)
Are you sure you want to undo your approval? (Annullare l’approvazione?)
Do you really want to undo your approval? (Annullare l’approvazione?)
Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center position? (Impostare la posizione corrente di Robotics come nuova posizione centrale di Robotics?)
You did not approve the fusion. Continue anyway? (La fusione non è stata approvata. Continuare?)
The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? (Il nome file <nomefile> esiste già. Salvare (con un altro nome)?)
The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing information? (I riferimenti Dicom Plan UID esistono già. Sovrascrivere le informazioni esistenti?)
The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? (La cartella di esportazione della destinazione <percorso> esiste già. Sovrascrivere questi dati?)
The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? (Il file <nomefile> esiste già. Sovrascriverlo?)
Your file prefix is empty. Do you still want to continue? (Il prefisso del file è vuoto. Continuare?)
You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? (Non è stato selezionato nessun file da esportare. Annullare l’esportazione R&V?)
Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan! Press 'Cancel' to manually improve alignment of markers in X-rays or CT set. If necessary delete a marker.
Press 'Retry' to proceed using the center of gravity match instead. (Il modello di marker rilevato
non corrisponde al modello di riferimento definito nella scansione TAC! Premere “Cancel” per migliorare manualmente l’allineamento dei marker nei raggi X o nel set di dati TAC. Se necessario,
eliminare un marker. Premere “Retry” per continuare usando invece la corrispondenza del baricentro.)
You did not approve the fusion. Do you really want to continue? (La fusione non è stata approvata. Continuare?)

492

Manuale per uso clinico Rev. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5

APPENDICE

Messaggio
Infrared Tool not visible. Retry? (Strumento a infrarossi non visibile. Riprovare?)
Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? (La fusione ha evidenziato una deviazione. APPLICARE lo spostamento?)
Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORE the shift? (La fusione ha evidenziato una deviazione. IGNORARE lo spostamento?)
Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot not be used. Do you want to deselect anyway? (La deselezione di Video Calibration determinerà una calibrazione non valida. Impossibile usare le opzioni video avanzate. Deselezionare comunque?)
Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? (La deselezione della calibrazione FlatPanel determinerà una calibrazione non valida. La fusione DRR non può essere eseguita. Deselezionare
comunque?)
The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? (Il paziente caricato corrente va scaricato, al fine di visualizzare le impostazioni del paziente selezionato. Procedere?)
Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? (Cartella di destinazione esistente. Sovrascrivere i dati del paziente sottoposti a backup?)
Another plan of the Patient <name> with Patient ID <ID> already exists in destination folder.
Both plans will coexist if you continue. Do you want to copy the plan anyway? (Un altro piano del
paziente <nome> con ID paziente <ID> esiste già nella cartella di destinazione. Se si continua,
entrambi i piani coesisteranno. Copiare il piano?)
Do you wish to view the patient settings now? (Visualizzare le impostazioni del paziente ora?)
This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it anyway? (Questo paziente è attualmente caricato e attivo. Ignorare questo paziente ed eliminarlo?)
(Do you really want to permanently delete this patient data (<name>)?) Do you really want to
move this patient data (<name>) to the Recycle Bin? (Eliminare per sempre questi dati del paziente (<nome>)?) Spostare questi dati del paziente (<nome>) nel Cestino?)
Do really want to remove all jobs in the queue list? (Rimuovere tutti i lavori nell’elenco della coda?)
Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again? (I
dati del paziente di %s da %s-%d sono già stati esportati. Riesportare i dati?)
Do you wish to use these exposure values: Tube 1 <XX> kV <YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY>
mAs as default patient exposure settings? (Usare i seguenti valori di esposizione: Tube 1 <XX>
kV <YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY> mAs come impostazioni di esposizione predefinite del paziente?)
Gain image’s acquired intensity should be between <XX> and <YY> percent of its maximum signal. Acquired intensity is <ZZ> percent on average. Do you want to store the gain correction
image? (L’intensità acquisita del guadagno dell’immagine deve essere compresa tra <XX> e
<YY> percento del segnale massimo. L’intensità acquisita è mediamente pari a <ZZ> percento.
Memorizzare l’immagine di correzione del guadagno?)
Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? (Applicare lo spostamento Winston-Lutz alla calibrazione dell’isocentro?)
Do you really want to remove preset <presetname>? (Rimuovere l’impostazione predefinita <nomepredefinito>?)
Did the test really fail? Please check the test box if the test was successful. (Il test non ha avuto
successo? Se il test ha avuto successo, selezionare la casella di testo.)
Do you want to save the test results? (Salvare i risultati del test?)
WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? (AVVERTENZA! Una directory con lo stesso nome esiste già sul computer remoto.
Sovrascrivere la directrory?)
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Messaggio
sTmp + CString("" is read only. Do you want delete it? (sTmp + CString("" è di sola lettura. Eliminarlo?)
Close current patient files (<file>)? (Chiudere i file del paziente attuali (<file>)?)
Do you really want to exit? (Uscire?)
Are you sure you want to log-off? (Disconnettere?)
Do you want to export all data again? (Riesportare tutti i dati?)
Start IR only workflow? (Avviare solo la procedura IR?)
ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source> Destination: <destination>. (ERRORE: copiare le directory di origine/destinazione della cartella del paziente. Origine: <origine> Destinazione: <destinazione>.)
Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base? (Rilevare la base maschera
SRS frameless Brainlab?)
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (“Yes” attiverà il preposizionamento automatico per la maschera di posizionamento cranica.)
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (“No” richiederà il preposizionamento manuale per la maschera di posizionamento cranico.)
‘Cancel’ will abort this selection. (“Cancel” annullerà questa selezione.)

Messaggi di suggerimento
Messaggio
Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! (È probabile
che la configurazione dei marker sia simmetrica. Scegliere un altro modello di marker.)
Marker configuration was moving during marker acquisition! (La configurazione dei marker si
stava muovendo durante l’acquisizione dei marker.)
There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. (Sono presenti delle ambiguità ma, se si preme “Yes”, la configurazione dei marker definita ignorerà i punti marker ambigui. Premere “No” per correggere la configurazione dei marker.)
The Marker Configuration is not well defined due to ambiguities and will contain additional virtual
markers! Do you want to store the Marker Configuration anyway? (La configurazione dei marker
non è ben definita a causa delle ambiguità e conterrà ulteriori marker virtuali. Memorizzare comunque la configurazione dei marker?)
Patient was moving during marker acquisition! (Il paziente si stava muovendo durante l’acquisizione dei marker.)
Another ExacTrac application is running, which should be closed first! (È in esecuzione un’altra
applicazione ExacTrac, la quale va chiusa per prima.)
Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! (Il monitor in uso è impostato su <XX> colori. Per usare correttamente l’opzione video, impostare lo schermo su 16 milioni di colori.)
The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. (L’auto test Robotics non
ha avuto successo. Robotics potrebbe non essere in grado di muoversi.)
Unable to access 3D tracking system. (Impossibile accedere al sistema di rilevamento 3D.)
There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety! (Si è
verificato un guasto del sistema durante la calibrazione. Per sicurezza, calibrare il sistema.)
Tracking will be disabled from now on, but it is possible to override the bump sensor. 'YES' will
override bump sensor. Warning: tracking may be inaccurate! (Da ora il poi il rilevamento sarà disattivato, ma sarà possibile escludere il sensore degli urti. Selezionando “YES”, il sensore degli
urti sarà escluso. Avvertenza: il rilevamento potrebbe risultare impreciso.)
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Messaggio
There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details. (Si è verificata un’incoerenza durante il caricamento. Per motivi di sicurezza, è
stata avviata la procedura guidata di impostazione. Per ulteriori dettagli, vedere il file registro.)
No implanted markers defined for patient. Please define implanted markers first. Use the \""Define Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu. (Non sono stati definiti marker impiantati per il paziente. Definire prima i marker impiantati. Usare l’opzione \""Define Implanted
Markers\"" del menu \""Pre-Planning\"".)
No active patient. Please load patient first. (Nessun paziente attivo. Caricare prima il paziente.)
Only for Brainlab service. Continue? This function is only used by service personnel of Brainlab
and should not be available for normal use. Please contact Brainlab support to disable this function. (Solo per l’assistenza Brainlab. Continuare? Questa funzione è usata solo dal personale
Brainlab e non dovrebbe essere disponibile per l’uso normale. Contattattare l’assistenza Brainlab per disattivare questa funzione.)
No CT image set for patient. Please load patient with image set. (Nessun set di immagini TAC
per il paziente. Caricare il set di immagini del paziente.)
Please perform Isocenter calibration first. (Eseguire prima la calibrazione dell’isocentro.)
Please perform X-ray calibration first. (Eseguire prima la calibrazione dei raggi X.)
It is strongly recommended to do a Daily Check first! (Si consiglia vivamente di eseguire prima
un controllo giornaliero.)
This treatment is already queued and was not added to the queue again. (Questo trattamento è
già in coda e non è stato riaggiunto alla coda.)
Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. (L’oggetto <oggetto> è già assegnato all’isocentro <isocentro>.)
<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. (<Robotics> si sposterà verso il gantry per più di 1°. Assicurarsi che non
vi sia nessun rischio di collisione con il gantry.)
The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. (La batteria del gantry è molto scarica. Qualsiasi movimento potrebbe interrompersi improvvisamente. Ricaricare la batteria prima possibile.)
Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. (È stata rilevata un’incoerenza
tra il file del caso e i dati del caso aggiuntivi. La procedura guidata di impostazione è stata riavviata per motivi di sicurezza. Verificare le impostazioni. Per ulteriori dettagli, vedere il file registro.)
This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. (Questa è una funzionalità di controllo qualità. Non usare questa funzionalità per l’impostazione del paziente.)
<Robotics> will autocalibrate. Please ensure, that there is no patient on the table and 'Lock All' is
disabled! Pressing 'OK' will start the procedure. (<Robotics> eseguirà la calibrazione automatica. Assicurarsi che sul tavolo non sia presente nessun paziente e che “Lock All” sia disattivato.
Premendo “OK”, la procedura sarà avviata.)
No markers visible! (Nessun marker visibile.)
Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! (La configurazione
dei marker è simmetrica. Scegliere un altro modello di marker.)
Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? (Aggiornare l’impostazione predefinita del generatore di raggi X: <impostazionepredefinita> in <XX>
kV e <YY> mAs?)
identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title (identico ai messaggi \DlgDefineIRTool.cpp, ma con un titolo diverso)
Not enough markers visible! (Numero di marker visibili insufficiente.)
No CT set available. (Nessun set di TAC disponibile.)
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Messaggio
Are you sure you want to override ExacTrac’s MV beam interlock? This will clear the interlock on
the linac and allow treatment. Ensure that the patient is in the correct treatment position. (Escludere il blocco del fascio MV di ExacTrac? Così facendo, il blocco sul linac sarà rimosso e il trattamento sarà consentito. Assicurarsi che il paziente sia nella posizione di trattamento corretta.)
‘Yes’, ‘No’ (“Yes”, “No”.)
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock. (Il blocco del fascio MV di ExacTrac resterà disattivato fino a quando questa finestra resterà aperta. Selezionando Close, il blocco sarà ripristinato.)
‘Ok’
Multiple matches found! Beams successfully mapped to one of them. (Sono state trovate più
corrispondenze! I fasci sono stati mappati con successo su una di esse!)
Not enough marker found in left / right image! Try to adjust windowing of images or manually
detect implanted markers. (Nell’immagine sinistra/destra non è stato trovato un numero sufficiente di marker! Provare ad aggiustare i valori di grigio delle immagini o a rilevare manualmente i
marker impiantati.)
Not enough corresponding marker pairs detected! Try to adjust windowing or manually detect
implanted markers. (Non è stato rilevato un numero sufficiente di coppie di marker corrispondenti! Provare ad aggiustare i valori di grigio o a rilevare manualmente i marker impiantati.)
No suitable configuration detected! Try to adjust windowing or manually detect implanted markers. (Non è stata rilevata una configurazione idonea! Provare ad aggiustare i valori di grigio o a
rilevare manualmente i marker impiantati.)
Unknown marker type for the patient. Please select a correct marker type. (Tipo di marker sconosciuto per il paziente. Selezionare un tipo di marker corretto.)
Unable to reconstruct marker <yy>. Most likely the markers in both windows do not match the
same structure! (Impossibile ricostruire il marker <yy>. È molto probabile che i marker in entrambe le finestre non corrispondano alla stessa struttura!)
Marker <yy> is out of sight in both X-ray images. Do you want to delete it (recommended)? (Il
marker <yy> non è visibile in nessuna delle due immagini radiografiche. Eliminarlo (consigliato)?)
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26.3

Conformità

26.3.1

Emissioni elettromagnetiche

Ambiente elettromagnetico
I sistemi ExacTrac sono destinati all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato nella tabella
seguente.
L’utente è responsabile di assicurarsi che i sistemi siano usati in tale ambiente.

Dichiarazione
Informazioni e dichiarazione del produttore relativamente alle emissioni elettromagnetiche:
Test delle emissioni

Standard

Livello conformità

Emissioni RF condotte e irradiate

CISPR11

Gruppo 1
Classe A

Distorsione armonica

IEC 61000-3-2

Classe A

Fluttuazioni di tensione e sfarfallamento

IEC 61000-3-3

Conforme agli standard

Le caratteristiche delle emissioni di questa apparecchiatura la rendono idonea per l’uso in aree
industriali e ospedali (CISPR 11 classe A). Se essa viene utilizzata in un ambiente residenziale
(per il quale normalmente è necessario lo standard CISPR 11 classe B), l’apparecchiatura
potrebbe non offrire una protezione adeguata per i servizi di comunicazione in radiofrequenza.
L’utente potrebbe dover adottare accorgimenti quali il riposizionamento o il riorientamento
dell’apparecchiatura.
Avvertenza
ExacTrac è destinato esclusivamente all’uso da parti dei professionisti medici abilitati. Il
sistema potrebbe provocare delle interferenze di radiofrequenza o disturbare il
funzionamento delle apparecchiature che si trovano nelle vicinanze. Potrebbe essere
necessario adottare delle azioni correttive, come il riorientamento o il riposizionamento del
dispositivo o la schermatura della postazione.
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26.3.2

Immunità elettromagnetica generale

Ambiente elettromagnetico
I sistemi ExacTrac sono destinati all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato nelle sezioni
seguenti.
L’utente è responsabile di assicurarsi che i sistemi siano usati in tale ambiente.

Dichiarazione di immunità elettromagnetica
Le tabelle fornite nelle sezioni seguenti forniscono informazioni sulla dichiarazione di immunità
elettromagnetica del produttore.
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26.3.3

Immunità elettromagnetica, ExacTrac

Test di immunità elettromagnetica
Test di immunità

Standard

Livello test IEC
60601-1-2

Livello conformità

±8 kV

±8 kV

Scariche elettrostatiche (ESD) - aria

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

Campi EM RF irradiati

3V
Da 80 MHz a 2,7 GHz
6 V nelle bande ISM
80% AM a 1 kHz

3V
Da 80 MHz a 2,7 GHz
6 V nelle bande ISM
80% AM a 1 kHz

Campi di prossimità
provenienti dalle apparecchiature di comunicazione wireless RF 385 MHz

27 V/m

27 V/m

Campi di prossimità
provenienti dalle apparecchiature di comunicazione wireless RF 450 MHz

28 V/m

28 V/m

Campi di prossimità
provenienti dalle apparecchiature di comunicazione wireless RF710 MHz, 745 MHz,
780 MHz

9 V/m

9 V/m

Campi di prossimità
provenienti dalle apparecchiature di comunicazione wireless RFIEC 61000-4-3
810 MHz, 870 MHz,
930 MHz

28 V/m

28 V/m

Campi di prossimità
provenienti dalle apparecchiature di comunicazione wireless RF1.720 MHz,
1.845 MHz,
1.970 MHz

28 V/m

28 V/m

Campi di prossimità
provenienti dalle apparecchiature di comunicazione wireless RF 2.450 MHz

28 V/m

28 V/m

Campi di prossimità
provenienti dalle apparecchiature di comunicazione wireless RF5.240 MHz,
5.500 MHz,
5.785 MHz

9 V/m

9 V/m

Scariche elettrostatiche (ESD) - contatto
IEC 61000-4-2
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Test di immunità
Transistori elettrici veloci/burst - porta di alimentazione CA di ingresso

Standard

Livello test IEC
60601-1-2

Livello conformità

±2 kV
±2 kV
Frequenza di ripetizio- Frequenza di ripetizione 100 kHz
ne 100 kHz
IEC 61000-4-4

Transistori elettrici veloci/burst - porte di ingresso/uscita segnale

±1 kV
±1 kV
Frequenza di ripetizio- Frequenza di ripetizione 100 kHz
ne 100 kHz

Sovratensione - porta
di alimentazione CA di
ingresso da linea a linea

±0,5 kV, ±1 kV

±0,5 kV, ±1 kV

Sovratensione - porta
di alimentazione CA di IEC 61000-4-5
ingresso da linea a terra

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Sovratensione - porte
ingresso/uscita segnale da linea a terra

±2 kV

±2 kV

Disturbi condotti indotti
IEC 61000-4-6
da RF

3V
Da 0,15 MHz a 80
MHz
6 V nelle bande ISM
80% AM a 1 kHz

3V
Da 0,15 MHz a
80 MHz
6 V nelle bande ISM
80% AM a 1 kHz

Frequenza di rete del
campo magnetico

30 A/m
50 Hz o 60 Hz

30 A/m
50 Hz o 60 Hz

IEC 61000-4-8

0%
UT; ciclo da 0,5
Vuoti di tensione
IEC 61000-4-11

A 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270° e
315° 0% UT; 1 ciclo

Conforme agli standard

e 70% UT; 25/30 cicli
Monofase: a 0°
Interruzioni di tensione

0% UT; 250/300 cicli

Conforme agli standard

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3
Test di immunità

Livello test IEC 60601

Livello conformità

Radiofrequenza condotta IEC
61000-4-6

3 Vrms da 150 kHz a 80 MHz

[V1] 3 V

Radiofrequenza irradiata IEC
61000-4-3

3 V/m da 80 MHz a 2,7 GHz

[E1] 3 V/m

NOTA: a 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo di frequenza più alto.
NOTA: queste informazioni potrebbero non essere applicabili in alcune situazioni. La propagazione elettromagnetica è alterata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone.
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26.3.4

Apparecchiature per telecomunicazioni RF

Ambiente elettromagnetico
Le apparecchiature per telecomunicazioni RF portatili e mobili possono influenzare i sistemi.
ExacTrac è destinato all’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati sono
controllati.
Gli utenti di ExacTrac possono prevenire interferenze elettromagnetiche mantenendo la distanza
minima tra l’apparecchiatura per telecomunicazioni RF portatile e mobile (trasmettitori) ed
ExacTrac come consigliato di seguito, in base all’uscita massima di potenza dell’apparecchiatura
per telecomunicazioni.

Distanze di separazione
Nessun dispositivo a radiofrequenza va utilizzato a una distanza inferiore di 30 cm da qualsiasi
componente di ExacTrac, compresi i cavi specificati da Brainlab.
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