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INFORMAZIONI GENERALI

1.1

Informazioni di contatto e legali

Contatti

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

Telefono

Indirizzo

Europa, Africa, Asia (eccetto Tel: +49 89 991568-44
Giappone) e Australia
Fax: +49 89 991568-811

support@brainlab.com

Stati Uniti, Canada, America Tel: +1 (800) 597-5911
centrale e del sud
Fax: +1 (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Giappone (assistenza fornita Tel: +81-82-291-2153
da Mitsubishi Heavy InduFax: +81-82-294-9888
stries, Ltd.)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Hiroshima Machinery Works
4-6-22 Kan-on-shin-machi
Nishi-ku
Hiroshima 733-8553
Japan

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
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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Informazioni di contatto e legali

1.1.1

Informazioni legali

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

Marchi di terzi produttori
• BodyFIX® è un marchio registrato di Medical Intelligence.
• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.
• Anti-Virus 2014™ è un marchio registrato di Kaspersky Lab.
• F-Secure Anti-Virus 2014™ è un marchio registrato di F-Secure.
• G-Data TotalProtection 2014™ è un marchio registrato di G Data Software AG.
• Avira Antivirus Free™ è un marchio registrato di Avira Operations GmbH & Co. KG.
• Avira Antivirus Professional™ è un marchio registrato di Avira Operations GmbH & Co. KG.
• Bitdefender Anitivirus Plus™ è un marchio registrato di Bitdefender.

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 310).
• Il prodotto contiene un software sviluppato da Info-ZIP (vedere pagina 310).

Marcatura CE
La marcatura CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essenziali della direttiva sui dispositivi medicali (MDD).
ExacTrac Vero è un prodotto di classe IIb conforme alla Direttiva sui dispositivi
medicali (direttiva 93/42/CEE del Consiglio).

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.

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 delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment), visitare il sito:
http://www.brainlab.com/weee
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Vendite negli Stati Uniti
Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente prodotto ai medici o
dietro prescrizione di un medico.

Informazioni sulla lingua
I manuali Brainlab vengono originariamente redatti in inglese.
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Simboli

1.2

Simboli

Simboli utilizzati nel manuale

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

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.
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1.3

Uso previsto

Uso del sistema

Istruzioni per l’uso
Il sistema ExacTrac Vero è destinato all’uso congiuntamente all’acceleratore lineare per terapia
radiologica MHI-TM2000, prodotto da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
ExacTrac Vero utilizza le immagini ricevute dall’acceleratore lineare MHI-TM2000 per analizzare
la posizione attuale del paziente e calcolare, laddove necessario, una necessaria correzione della
posizione. La correzione della posizione viene quindi esportata nell’acceleratore lineare MHITM2000.
Il sistema ExacTrac Vero utilizza la registrazione stereoscopica a raggi X o TAC a fascio conico e
il rilevamento ottico dei marker riflettenti a infrarossi, al fine di localizzare e correggere la
posizione del paziente prima e durante il trattamento.
In via opzionale, ExacTrac Vero fornisce i dati sulla posizione per il movimento di panoramica/
inclinazione della testa del gantry MHI-TM2000 sul controller MHI-TM2000 per l’allineamento
continuo dell’orientamento del fascio con un target in movimento. I dati sulla posizione sono
basati sul rilevamento del target tramite imaging a raggi X e rilevamento a infrarossi di marker
surrogati esterni.

Descrizione dell’applicazione
ExacTrac Vero è un dispositivo ausiliario da usare in abbinamento con il sistema di acceleratore
lineare per terapia radiologica MHI-TM2000, prodotto da Mitsubishi Heavy Industries Ltd., per
eseguire il targeting delle lesioni fisse e mobili, dei tumori e delle altre condizioni in qualsiasi parte
del corpo in cui è indicato il trattamento con radiazioni.

Principi di funzionamento
Azioni dell’utente relative alle funzioni operative primarie includono l’attaccare marker IR esterni al
paziente o il setup di maschere di riferimento e anche il far funzionare un’applicazione del
computer.
1. Sala di controllo: L’interfacia utente di ExacTrac Vero viene fornita dalle interfacce comuni del
computer, monitor, mouse e tastiera.
2. Sala di trattamento: L’interfaccia utente è un touch screen.
3. Sala elettronica: Attraverso il sistema di controllo, l’utente può spegnere/accedere il sistema.

Modo d’uso idoneo all’hardware
Le componenti del sistema ExacTrac Vero e lo strumentario accessorio comprendono parti
meccaniche di precisione che devono essere trattate con attenzione.

Controindicazioni conosciute
Per evitare lesioni ai pazienti con pacemaker, prima di cominciare il trattamento contattare
il produttore del pacemaker per informazioni sui possibili rischi legati all’esposizione alle
radiazioni.

Profilo dell’operatore
Il dispositivo è utilizzato da professionisti.
Il sistema va utilizzato esclusivamente da parte di personale medico come tecnici sanitari di
radiologia medica, medici e fisici medici, che ha seguito un apposito corso di formazione per
questa applicazione.
Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5
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Uso previsto

Titolo

Istruzione

Azioni

Radiologo

Specializzazione in
Radiologia
Istruzione, formazione

Procedura principale inclusi:
• Modifica delle impostazioni paziente
• Setup/posizionamento del paziente
• Approvazione della fusione
• Irradiazione statica
• Irradiazione con Dynamic Tracking
• Documentazione

Radio-oncologo/Medico

Medico con MD

Modifica delle impostazioni paziente
Approvazione della fusione

Fisico medico/Medico

PhD in fisica medica

Pianificazione del trattamento
Verifica della qualità del sistema

(La classificazione dipende dai requisiti e dalle normative specifiche del Paese e può variare
rispetto alla classificazione di cui sopra per i vari Paesi.)
Le componenti e i dispositivi accessori ExacTrac Vero possono essere utilizzati solo da
personale medico formato all’uso di questo sistema da parte di Brainlab oppure, in
Giappone, da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

Simboli utilizzati sulle componenti hardware
Simbolo

Spiegazione
Attenzione! Consultare la documentazione allegata.

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

Unità
Tutte le unità del presente manuale d’uso sono conformi agli standard SI.

Verifica di accuratezza
Prima del trattamento del paziente, esaminare l’attendibilità di tutte le informazioni
immesse nel sistema e da esso generate.
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1.4

Compatibilità con altre apparecchiature medicali

Dispositivi medicali Brainlab

Dispositivi medicali compatibili con Brainlab
ExacTrac Vero è compatibile con vari dispositivi medicali Brainlab.
NOTA: le informazioni complete sull’hardware accessorio disponibile sono disponibili nel Manuale
d’uso dell’hardware, Robotics Vero e nel Manuale d’uso dell’hardware, Sistema di supporto
del paziente.

Accessori per l’immobilizzazione del 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 (TaPo).

Maschera di riferimento per radiochirurUtilizzata per posizionare i pazienti sottoposti a scangia frameless (che in questa guida è defisione con il localizzatore Brainlab TAC/angiografia
nita anche maschera di riferimento fraSRS frameless e TaPo.
meless)
Robotics Vero

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.

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.

Maschera di posizionamento ET
Braccio di posizionamento ET

Dispositivi per rilevare i movimenti del lettino.

ExacTrac Marker Pad

Usato per l’acquisizione del movimento respiratorio
del paziente.
NOTA: l’ExacTrac Marker Pad viene rilasciato solo
per l’uso con ExacTrac Vero 3.5 a meno che non sia
diversamente specificato.
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Accessori per calibrazione e controllo qualità Brainlab
Accessori di calibrazione Brainlab

Commento

Fantoccio per l’isocentro ET

Utilizzato per la calibrazione dell’isocentro con i laser
linac.

Fantoccio di verifica ExacTrac

Utilizzato per il controllo qualità e la formazione dei
tecnici.

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 dello strumento con il software Brainlab, contattare
l’assistenza Brainlab.
Con il software ExacTrac Vero si devono utilizzare 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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1.4.1

Software medicale Brainlab

Autorizzazione
Solo personale autorizzato Brainlab può installare software sul sistema Brainlab. Non
installare né rimuovere applicazioni software. Non installare né rimuovere 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 Vero è compatibile con il seguente software medicale Brainlab:
Software medicale Brainlab

Commento

iPlan RT Dose 4.5

Sistemi di pianificazione del trattamento.
Un piano di trattamento creato dal software di pianificazione iPlan RT Dose di Brainlab può essere
esportato per l’uso in ExacTrac Vero. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla Dichiarazione di conformità DICOM nel sito www.brainlab.com/dicom, oppure contattare l’assistenza Brainlab.

Accesso remoto in tempo reale alla work- Software client installato su un computer esterno per
station ExacTrac Vero
facilitare l’accesso alla workstation ExacTrac Vero.
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
del terzo produttore e la più recente Dichiarazione di conformità DICOM Brainlab all’indirizzo
www.brainlab.com/dicom.

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.
Solo software medicali specificati dalla Brainlab possono essere installati e utilizzati con il
sistema.
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1.4.2

Apparecchiature medicali di terzi produttori

Dispositivi medicali di terzi produttori compatibili
ExacTrac Vero è compatibile con le seguenti apparecchiature medicali di terzi produttori:
Dispositivo medicale

Modello

Produttore

Linac

MHI-TM2000

Mitsubishi Heavy Industries

Sistema di posizionamento a vuoto BodyFIX

Vari

Medical Intelligence

Altri dispositivi di terzi produttori
L’utilizzo di combinazioni di dispositivi non autorizzate dalla Brainlab potrebbe influenzare
negativamente l’attendibilità e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza
del paziente, dell’utente e/o dell’ambiente.
Solo gli addetti all’assistenza Brainlab sono autorizzati a modificare la configurazione
hardware della workstation ExacTrac Vero. Eventuali modifiche non autorizzate possono
influire negativamente sul funzionamento del sistema.
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1.4.3

Software di terzi produttori

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.
Solo gli addetti all’assistenza Brainlab sono autorizzati a modificare la configurazione
software delle workstation. Eventuali modifiche non autorizzate possono influire
negativamente sul funzionamento del sistema. Se è installato un antivirus, deve essere
configurato secondo le raccomandazioni di Brainlab.

Altri software di terzi produttori
Con ExacTrac Vero si devono installare e utilizzare solo le applicazioni software indicate da
Brainlab.
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1.5

Formazione e documentazione

Formazione

Formazione Brainlab
Per utilizzare il sistema in modo sicuro e corretto, prima di azionarlo la prima volta, tutti gli utenti
devono partecipare a un corso di formazione approfondito. Il corso di formazione deve essere
tenuto da:
• Un rappresentante di Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. quando viene tenuto in Giappone.
• Un rappresentante Brainlab, quando viene tenuto in un qualsiasi Paese a parte il Giappone.
Le componenti e i dispositivi accessori ExacTrac Vero possono essere utilizzati solo da
personale medico formato all’uso di questo sistema da parte di Brainlab oppure, in
Giappone, da Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

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 deve sempre essere presente un rappresentante di Mitsubishi
Heavy Industries, Ltd., che garantisca una supervisione esperta e offra indicazioni quando
necessario, qualora il corso venga tenuto in Giappone.
• Durante questi trattamenti deve sempre essere presente un rappresentante Brainlab, che
garantisca una supervisione esperta e offra indicazioni quando necessario, qualora il corso
venga tenuto in un Paese diverso dal Giappone.

Responsabilità
ExacTrac Vero 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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1.5.1

Documentazione

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

Lettura dei manuali d’uso
I manuali d’uso descrivono dispositivi e software medicali complessi che vanno utilizzati con cura.
È importante che tutti gli utenti del sistema, dello strumentario e del software:
• Leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura.
• Abbiano accesso in qualsiasi momento ai manuali d’uso.

Manuali Brainlab
Manuale d’uso

Descrizione

Manuale per uso clinico,
ExacTrac Vero

Istruzioni dettagliate sull’uso del sistema di posizionamento pazienti e rilevamento target ExacTrac Vero.

Manuale d’uso dell’hardware, Istruzioni dettagliate sull’uso del sistema di regolazione dell’incliRobotics Vero
nazione del lettino Robotics Vero.
Manuale d’uso del sistema
fantoccio per ExacTrac Gating

Istruzioni dettagliate sull’utilizzo del fantoccio per ExacTrac Gating.

Manuale d’uso dell’hardware, Istruzioni dettagliate sull’utilizzo delle componenti radiochirursistema di supporto paziente gia frameless.
Manuale per uso clinico,
iPlan RT

Istruzioni dettagliate sull’utilizzo del sistema di pianificazione del
trattamento Brainlab.

Manuale d’uso

Descrizione

Manuali d’uso MHI-TM2000

Manuali prodotti da Mitsubishi Heavy Industries, contenenti istruzioni dettagliate sull’uso del linac MHI-TM2000.

Manuali di terzi produttori

ExacTrac Vero include alcune componenti di terzi.
Le istruzioni del produttore originale sono contenute nel vano documenti nella parte posteriore del mobiletto della workstation.

Altri manuali
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1.6

Protezione dati

Riservatezza e protezione contro l’accesso non autorizzato

Legislazione locale
Nel software ExacTrac Vero, i dati dei pazienti vengono identificati con il nome del paziente e un
ID univoco. Per questo motivo, deve essere utilizzato nel rispetto delle leggi sulla riservatezza e
impedire accessi non autorizzati. 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
Le workstation ExacTrac Vero sono alloggiate 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 46) attraverso le aperture dello sportello anteriore.
Il mobiletto deve essere adeguatamente protetto dal pubblico accesso oppure deve essere
collocato in un luogo controllato a vista.
NOTA: 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 7 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 Vero deve eseguire la disconnessione dal sistema dopo l’uso.
È disponibile un salvaschermo protetto da password, conforme ai requisiti HIPAA. Durante il
trattamento del paziente, lo screensaver viene disattivato.
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 anonima dei dati stessi.

Accesso alle stampe
Poiché le relazioni sui trattamenti ExacTrac Vero (vedere pagina 237) 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 evitare la perdita di dati dei pazienti, è necessario eseguire il backup delle cartelle dei pazienti
ExacTrac Vero su DVD o memorizzare le informazioni in un archivio di rete.

Accesso ai dati
ExacTrac Vero può importare i dati di pianificazione da altre workstation in rete. Gli altri computer
della rete non devono accedere alla workstation ExacTrac Vero, quindi, per garantire la
riservatezza dei pazienti, Brainlab sconsiglia vivamente di attivare l’accesso remoto ai dati nelle
workstation ExacTrac Vero.
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Utenti Windows
Per impostazione predefinita, i seguenti utenti Windows sono stati implementati in ExacTrac
Vero:
Utenti

Autorizzazioni

Amministratore

Illimitate

Assistenza BL

Illimitate

EmergencyUser

Illimitate

ExacTrac

Diritti PowerUser

Revisore

Diritti PowerUser

Registri utente
Il login utente ExacTrac Vero è registrato 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 Vero, 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 fornisce protezione sufficiente
contro il recupero degli stessi. È necessario utilizzare un software dedicato per impedire il
recupero dei dati in modo permanente.
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1.7

Informazioni sulla compatibilità elettromagnetica
(CEM)

Panoramica

Prestazioni essenziali
Poiché ExacTrac Vero non fornisce funzioni di mantenimento in vita o monitoraggio del paziente,
la disponibilità garantita (tempo di attività) non è necessaria per le prestazioni essenziali. Poiché
ExacTrac Vero non è progettato per l’uso nelle procedure chirurgiche o invasive, il processo di
posizionamento o trattamento può essere interrotto in qualsiasi momento, per essere ripreso il
giorno successivo senza alcun rischio di lesioni per il paziente.
Tuttavia, quanto segue deve essere corretto:
• La radiografia o TAC a fascio conico acquisita nella posizione effettiva del paziente e la DRR o
TAC sovrapposta si riferiscono allo stesso sistema di coordinate, se sono visualizzate per la
verifica della posizione del paziente nella modalità di posizionamento di ExacTrac Vero.
• Quando ExacTrac Vero visualizza gli indicatori per il movimento del paziente durante il
trattamento, tali indicatori forniscono informazioni sul movimento del paziente relativamente a
una posizione di riferimento, se i marker corporei o le componenti SRS frameless sono
utilizzati come sistema di riferimento per il posizionamento.
• Durante l’irradiazione con Dynamic Tracking, quando una posizione target viene visualizzata in
un’immagine a raggi X, tale posizione target è identica a quella fornita all’algoritmo di controllo
cardanico al momento dell’acquisizione della radiografia corrispondente.
Nell’ambito delle prestazioni essenziali, la seguente funzione deve essere disponibile e funzionare
correttamente solo durante il periodo in cui ExacTrac Vero fornisce i dati della posizione target al
controllo cardanico e simultaneamente il segnale di feedback della dose dell’acceleratore lineare
indica Beam On. Se queste condizioni non sono soddisfatte, la funzione non fa parte delle
prestazioni essenziali:
• Durante l’irradiazione con Dynamic Tracking, ExacTrac Vero confronta i dati della posizione
target forniti da ExacTrac Vero con il controller di panoramica/inclinazione del linac con i dati
della posizione target che sono stati ricalcolati dagli angoli di panoramica/inclinazione effettivi
forniti dal linac. Se la differenza supera 5 mm, al linac viene inviato un comando di richiesta di
interruzione dell’irradiazione.
• Lo stato di un segnale di feedback della dose fornito dal linac viene confrontato con lo stato del
comando Beam enable/disable. ExacTrac Vero disattiva un segnale richiesto dal linac per
l’irradiazione, se il comando Beam disable viene impostato mentre il segnale di feedback della
dose indica che il fascio è attivato.

Note sulla sicurezza
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 Vero.
Le componenti di ExacTrac Vero non vanno utilizzate adiacenti o impilati con altre
apparecchiature.
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1.7.1

Specifiche

Cavi
Specifiche dei cavi da utilizzare con ExacTrac Vero:
N°

Descrizione

Specifica

Lunghezza
massima

1

DT-Sub, cavo LAN

CAT5E o successivo

30 m

2

DT-Main, cavo LAN

CAT5E o successivo

30 m

3

COM-Net, cavo LAN

CAT5E o successivo

30 m

4

Rete clinica, cavo LAN

CAT5E o successivo

30 m

5

Cavo dati seriale RTM,
AWM2576

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

6

Emergenza spenta
AWM2936/2576

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

7

ET pronto AWM2936/2576

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

8

Attivazione RTM
AWM2936/2576

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

9

ETX principale OK
AWM2936/2576

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

10

ETX secondario OK
AWM2936/2576

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

11

Linea SAP, cavo RS422
AWM2936/2576

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

12

Attivazione fascio
AWM2936

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

13

Disattivazione fascio
AWM2936

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

14

Guasto grave AWM2936

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

15

Feedback dose AWM2936

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

16

Sincronizzazione raggi X
AWM2936

Schermato, collegato a terra da parte di terzi
30 m
produttori

Informazioni e dichiarazione del produttore - Emissioni elettromagnetiche
ExacTrac Vero è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente
o l’utente di ExacTrac Vero dovrebbero assicurarsi che esso sia utilizzato in tale ambiente.
Test delle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - Informazioni

Emissioni RF CISPR
Gruppo 1
11

ExacTrac Vero non utilizza energia RF per il suo funzionamento. Pertanto, le sue emissioni RF sono molto basse e non provocano alcuna interferenza nell’ambiente
elettronico circostante.

Emissioni RF CISPR
Classe A
11

ExacTrac Vero è idoneo per l’uso in tutti gli ambienti,
esclusi quelli domestici e quelli direttamente collegati alla rete di alimentazione a bassa tensione pubblica che
alimenta gli edifici ad uso domestico.
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Test delle emissioni

Conformità

Ambiente elettromagnetico - Informazioni

Emissioni armoniche
Classe A
IEC 61000-3-2
Fluttuazioni di tensione/emissioni di
sfarfallamenti IEC
61000-3-3

Conforme agli
standard

Informazioni e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica
ExacTrac Vero è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente
o l’utente di ExacTrac Vero dovrebbero assicurarsi che esso sia utilizzato in tale ambiente.
Test di immunità

Livello test
IEC 60601

Livello confor- Ambiente elettromagnetico - Informamità
zioni

Scariche elettrostatiche (ESD)
IEC 61000-4-2

+/-6 kV contatto +/-8 kV
aria

I pavimenti dell’ambiente devono essere di legno, calcestruzzo o rivestiti di
+/-6 kV contatto materiale ceramico (piastrelle). Se i pavimenti sono coperti da materiale sinte+/-8 kV aria
tico, l’umidità relativa dell’ambiente non
deve essere inferiore al 30%.

Prova con pacchetti
di transistori veloci
IEC 61000-4-4

+/-2 kV per linee d’alimentazione +/-1
kV per linee
di ingresso/
uscita

+/-2 kV per linee d’alimentazione +/-1 kV
per linee di ingresso/uscita

Sovracorrente
IEC 61000-4-5

+/-1 kV linea(e) verso
linea(e) +/-2
kV linea(e)
verso terra

+/-1 kV linea(e)
verso linea(e)
+/-2 kV linea(e)
verso terra

< 5% UT
(vuoto > 95%
in UT) per 0,5
cicli 40% UT
Vuoti di tensione,
(vuoto del
brevi interruzioni e
60% in UT)
variazioni di tensione per 5 cicli
sulle linee di ingresso 70% UT (vuodell’alimentazione
to del 30% in
UT) per 25 ciIEC 61000-4-11
cli < 5% UT
(vuoto del >
95% in UT)
per 5 s
Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo
magnetico
IEC 61000-4-8

3 A/m

La rete elettrica deve soddisfare i requisiti di un normale ambiente ospedaliero
< 5% UT (vuoto o commerciale.
> 95% in UT)
per 0,5 cicli
40% UT (vuoto
del 60% in UT)
per 5 cicli 70%
UT (vuoto del
30% in UT) per
25 cicli < 5%
UT (vuoto del >
95% in UT) per
5s
La frequenza di rete dei campi elettromagnetici deve corrispondere a quella
solitamente raggiunta in un normale
ambiente ospedaliero o commerciale.

3 A/m

NOTA: UT è la tensione di alimentazione CA prima dell’applicazione del livello di test.

Informazioni e dichiarazione del produttore - Immunità elettromagnetica
ExacTrac Vero è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato di seguito. Il cliente
o l’utente di ExacTrac Vero dovrebbero assicurarsi che esso sia utilizzato in tale ambiente.
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Test di immunità Livello test
IEC 60601

Livello conformità

Ambiente elettromagnetico - Informazioni
Le apparecchiature per telecomunicazioni
RF portatili e mobili devono essere utilizzate
ad un’adeguata distanza dal sistema ExacTrac Vero e dai cavi. Questa distanza si calcola in base all’equazione applicabile alla
frequenza dell’apparecchio trasmettitore.
Distanza di separazione consigliata
d = 1.2 P

Radiofrequenza
condotta IEC
61000-4-6
Radiofrequenza
irradiata IEC
61000-4-3

3 Vrms da
150 kHz a 80
MHz
3 V/m da 80
MHz a 2,5
GHz

3V
3 V/m

d = 1.2 P

80 MHz to 800 MHz

d = 2.3 P

800 MHz to 2.5 GHz

dove: P è la massima potenza nominale di
uscita del trasmettitore in Watt (W) in base
alle specifiche del produttore d è la distanza
dal dispositivo consigliata in metri (m).
Le intensità del campo generate da trasmettitori RF fissi, come determinato da un rilevamento elettromagnetico in locoa, devono
essere inferiori al livello di conformità in ciascun intervallo di frequenza.
Possono verificarsi delle interferenze nelle
vicinanze delle apparecchiature contrassegnate dal simbolo seguente:

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.
a

Le intensità del campo generate da trasmettitori fissi, quali stazioni base per radiotelefoni (cellulari/cordless), radiomobili, radio AM e FM e televisione non possono essere previste con accuratezza mediante un approccio esclusivamente teorico. Si consiglia quindi di eseguire un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l’intensità di campo misurata nel luogo dove viene utilizzato
ExacTrac Vero supera il livello RF conforme specificato sopra, ExacTrac Vero va tenuto sotto
controllo per verificarne il normale funzionamento. Se si osserva una prestazione anomala, sarà
necessario prendere ulteriori misure precauzionali, quali il riorientamento o il riposizionamento
del sistema ExacTrac Vero.

Distanze di separazione consigliate
Le distanze di separazione consigliate tra l’apparecchiatura per telecomunicazioni RF portatile e
mobile ed ExacTrac Vero sono descritte qui di seguito.
ExacTrac Vero è destinato all’uso in un ambiente elettromagnetico in cui i disturbi RF irradiati
sono controllati. Il cliente o l’utente dell’ExacTrac Vero può prevenire interferenze
elettromagnetiche mantenendo la distanza minima tra l’apparecchiatura per telecomunicazioni RF
portatile e mobile (trasmettitori) ed ExacTrac Vero come consigliato di seguito, in base all’uscita
massima di potenza dell’apparecchiatura per telecomunicazioni.
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Uscita massima di poten- Distanza dal sistema in base alla frequenza del trasmettitore
za nominale del trasmetti- m
tore
W
Da 150 kHz a 80
MHz
d = 1.2 P

Da 80 MHz a 800
MHz

Da 800 MHz a 2,5 GHz
d = 2.3 P

d = 1.2 P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Per i trasmettitori la cui uscita massima di potenza nominale non è elencata qui sopra, la distanza di separazione consigliata d in metri (m) può essere stimata utilizzando l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è l’uscita massima di potenza nominale del trasmettitore in watt (W) in base al produttore del trasmettitore.
NOTA: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza di separazione per 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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2

PROCEDURE DI
EXACTRAC VERO

2.1

Procedure di ExacTrac Vero

Informazioni generali
ExacTrac Vero consente di eseguire il trattamento usando:
• La procedura standard per volumi target pianificati statici.
• La procedura standard per PTV statico usando la funzione isocentro virtuale.
• La procedura Dynamic Tracking, per volumi target pianificati interessati dalla respirazione del
paziente.
Il presente manuale d’uso descrive tutte le funzionalità di ExacTrac Vero. Tuttavia, le funzionalità
effettivamente disponibili nel sistema dipendono dalle licenze disponibili.

Procedura prima del trattamento del paziente
Passaggi

Vedere

1.

Avviare l’hardware del sistema.

Pagina 53

2.

Avvio del software ExacTrac Vero.

Pagina 54

3.

Eseguire la calibrazione del sistema.

Pagina 68

Procedura standard (statica)
Passaggi

Vedere

1.

Preparazione del trattamento. Preparare il paziente al trattamento.

2.

Caricare i dati del paziente. Regolare le impostazioni del paziente, se necesPagina 85
sario.

3.

Pre-posizionamento a infrarossi. Preposizionare il paziente utilizzando le telecamere a infrarossi e i marker statici o la maschera di posizionamento
per radiochirurgia frameless.
Ciò 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 scansione TAC del
paziente. Il movimento può essere attivato all’interno o all’esterno della sala Pagina 113
di trattamento.
oppure
Pre-posizionamento manuale. Se il paziente non era stato sottoposto a scansione utilizzando un sistema di riferimento, preposizionare manualmente il
paziente relativamente all’isocentro del linac.
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Passaggi

Vedere

4.

Correzione di radiografia/TAC fascio conico. Acquisire radiografie/TAC fascio
Pagina 137
conico per rilevare la posizione attuale esatta del PTV e fare un confronto
con le DRR per calcolare qualsiasi eventuale spostamento necessario per
Pagina 169
correggere la posizione del paziente.

5.

Applicare qualsiasi correzione dello spostamento di rotazione e traslazione
sulla posizione del paziente. Robotics Vero e il movimento del lettino/anello
possono essere attivati all’interno o all’esterno della sala di trattamento.

Pagina 164
Pagina 185

6.

(Opzionale) Verifica di radiografia/TAC fascio conico. Verificare la posizione
del paziente usando le immagini radiografiche o la TAC fascio conico per
controllare che il PTV si trovi nella posizione corretta per il trattamento.

Pagina 166
Pagina 187

7.

Eseguire il trattamento.

Procedura standard (statica) con isocentro virtuale
Passaggi

Vedere

1.

Preparazione del trattamento. Preparare il paziente al trattamento.

Pagina 77

2.

Caricare i dati del paziente. Modificare le impostazioni del paziente e definire
Pagina 85
un isocentro virtuale.

3.

Pre-posizionamento a infrarossi. Preposizionare il paziente utilizzando le telecamere a infrarossi e i marker statici o la maschera di posizionamento
per radiochirurgia frameless.
Ciò 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 scansione TAC del
paziente. Il movimento può essere attivato all’interno o all’esterno della sala Pagina 113
di trattamento.
oppure
Pre-posizionamento manuale. Se il paziente non era stato sottoposto a scansione utilizzando un sistema di riferimento, preposizionare manualmente il
paziente relativamente all’isocentro del linac.

4.

Spostamento verso l’isocentro virtuale. Spostare il lettino nell’isocentro virtuale. L’isocentro virtuale è indicato come una crocetta rossa di isocentro nelle visualizzazioni IR.

5.

Correzione di radiografia/TAC fascio conico nell’isocentro virtuale. Acquisire
radiografie/TAC fascio conico per rilevare la posizione attuale esatta del PTV Pagina 137
e fare un confronto con le DRR per calcolare qualsiasi eventuale spostamen- Pagina 169
to necessario per correggere la posizione del paziente.

6.

Applicare qualsiasi correzione dello spostamento di rotazione e traslazione
sulla posizione del paziente. Robotics Vero e il movimento del lettino/anello
possono essere attivati all’interno o all’esterno della sala di trattamento.

Pagina 164
Pagina 185

7.

Verifica obbligatoria di radiografia/TAC fascio conico nell’isocentro virtuale.
Verificare la posizione del paziente usando le immagini radiografiche o la
TAC fascio conico per controllare che il PTV si trovi nella posizione corretta
per il trattamento.

Pagina 166
Pagina 187

8.

Spostamento verso l’isocentro di trattamento. Applicare tutte le correzioni rotazionali e traslazionali alla posizione del paziente se applicabile e muovere il
lettino di nuovo all’isocentro di trattamento linac.

9.

(Opzionale) Verifica radiografica/TAC fascio conico nell’isocentro di trattamento. Verificare la posizione del paziente usando le immagini radiografiche
o la TAC fascio conico per controllare che il PTV si trovi nella posizione corretta per il trattamento.

Pagina 166
Pagina 187

10. Eseguire il trattamento.
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Procedura Dynamic Tracking
Passaggi

Vedere

1.

Preparazione del trattamento. Preparare il paziente al trattamento.

Pagina 77

2.

Caricare i dati del paziente. Regolare le impostazioni del paziente, se necesPagina 85
sario.

3.

Pre-posizionamento a infrarossi. Preposizionare il paziente utilizzando le telecamere a infrarossi e i marker statici.
Ciò 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, rispetto alla loro posizione sulla scansione TAC del paziente. Il moviPagina 113
mento può essere attivato all’interno o all’esterno della sala di trattamento.
oppure
Pre-posizionamento manuale. Se il paziente non era stato sottoposto a scansione utilizzando i marker corporei, preposizionare manualmente il paziente
relativamente all’isocentro del linac.

4.

(Opzionale) Correzione di radiografia/TAC fascio conico. Generare radiografie/TAC fascio conico per rilevare la posizione attuale esatta del PTV e fare
un confronto con le DRR per calcolare qualsiasi eventuale spostamento necessario per correggere la posizione del paziente.

5.

(Opzionale) Applicare qualsiasi correzione dello spostamento di rotazione e
Pagina 164
traslazione sulla posizione del paziente. Robotics Vero e il movimento del
lettino/anello possono essere attivati all’interno o all’esterno della sala di trat- Pagina 185
tamento.

6.

(Opzionale) Verifica di radiografia/TAC fascio conico. Verificare la posizione
del paziente usando le immagini radiografiche o la TAC fascio conico per
controllare che il PTV si trovi nella posizione corretta per il trattamento.

7.

Acquisizione del segnale respiratorio. Acquisire il segnale respiratorio del paPagina 194
ziente utilizzando le telecamere a infrarossi e i marker corporei dinamici.

8.

Acquisizione di una sequenza fluoroscopica. Acquisire una sequenza di immagini fluoroscopiche mentre viene effettuata la registrazione del segnale re- Pagina 196
spiratorio del paziente.

9.

Controllo del modello. Controllare il modello di correlazione costruito in base
al movimento esterno misurato dei marker corporei (segnale respiratorio del
paziente) e il movimento interno misurato del volume target pianificato.

Pagina 137
Pagina 169

Pagina 166
Pagina 187

Pagina 201

(Opzionale) Riposizionamento. Il paziente può essere riposizionato dopo
aver creato il modello di correlazione spostando il lettino in modo che la posi10.
Pagina 211
zione media di movimento interna della PTV si trovi al centro del range di
spostamento e inclinazione della testa del gantry MHI-TM2000.
Trattamento con rilevamento IR. Eseguire il trattamento, rilevando il volume
target pianificato in base al modello di correlazione calcolato e alle posizioni
11.
dei marker corporei esterni. Aggiornare il modello di correlazione con le informazioni dalle immagini radiografiche di monitoraggio acquisite.

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

31

Procedure di ExacTrac Vero

32

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

PANORAMICA SULL’HARDWARE

3

PANORAMICA
SULL’HARDWARE

3.1

Componenti hardware ExacTrac Vero

Componenti generali del sistema

Workstation e armadietto

①

③

②

Figura 1
Componente

Funzione

①

Workstation ExacTrac
Vero

Esegue il software ExacTrac Vero, che fornisce l’interfaccia
utente grafica e il controllo delle procedure.

②

Workstation ExacTrac
Vero Realtime

Esegue il software ExacTrac Vero Realtime, il quale compie
delle attività per le quali il tempo è di fondamentale importanza.

③

Mobiletto del computer

Contiene le workstation e i rispettivi cavi di alimentazione
ExacTrac Vero Rack Electronic, i cavi di alimentazione, i dispositivi di sicurezza elettrici, ecc. Vedere pagina 43.

N°

Rimuovere ogni chiavetta USB o hard-drive USB dalla workstation prima del trattamento del
paziente.
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A causa dei requisiti per i quali il tempo è di fondamentale importanza, il cliente non deve
installare software o componenti hardware aggiuntivi/diversi sull’applicazione ExacTrac Vero
Realtime in uso. In caso contrario, non potrà essere garantita una corretta esecuzione
dell’applicazione ExacTrac Vero Realtime e la garanzia risulterà nulla.

Monitor pensile

①

Figura 2
N°
①

Componente

Funzione

Monitor touchscreen da
17 pollici

Consente di controllare il software nella sala di trattamento. Il
monitor è collegato al soffitto della sala di trattamento.

NOTA: per evitare lesioni al paziente o all’operatore a causa della collisione, posizionare sempre il
monitor in posizione di parcheggio. Durante il posizionamento del monitor, fare attenzione a
evitare la collisione con qualsiasi altra apparecchiatura.
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3.1.1

Componenti del sistema a infrarossi

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. La telecamera viene sempre
montata a soffitto ai piedi del lettino.

③

②
①
Figura 3
N°

Componente

Funzione

①

Telecamere

Sistema di telecamera precalibrato.

②

Obiettivo a infrarossi

Rileva il segnale della posizione/respirazione del paziente,
con sfere marker riflettenti.

③

Obiettivo video

Fornisce un’immagine video del paziente.

La telecamera a infrarossi Polaris Spectra necessita di una fase di preriscaldamento di
almeno 5 minuti.
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3.1.2

Accessori per la scansione

Sfere marker corporei e attacchi per marker

①

③

②
Figura 4

N°

36

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 77 e pagina 115.

Attacchi per marker
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3.1.3

Accessori di rilevamento a infrarossi

Sfere marker corporei e attacchi per marker

①
N°

②

③

Componente

Funzione

Sfera marker corporeo

Consente il rilevamento a infrarossi. Le sfere sono applicate
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 79 e pagina 115.

③

Tamponi adesivi

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

①

Sfere marker riflettenti

①
Figura 5
N°
①

Componente

Funzione

Sfera marker riflettente

Viene applicata alla maschera di posizionamento ET e al
fantoccio per l’isocentro ET per consentire il rilevamento a
infrarossi.

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/TAC
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fascio conico. Le componenti per radiochirurgia frameless sono descritte nel Manuale d’uso
dell’hardware, sistema di supporto paziente e in pagina 116.

②

①

③

Figura 6
N°

Componente

Funzione

①

Maschera di posizionamen- Consente il rilevamento del paziente. La struttura in fibra di
to per radiochirurgia frame- carbonio garantisce un’ottima permeazione di radiazioni e il
less
minimo accumulo di dose durante il trattamento.

②

Set maschera SRS frameless

Consente il posizionamento del paziente sicuro e riproducibile tra le frazioni.

③

Base maschera SRS frameless

È collegata al lettino. Essa consente il posizionamento sicuro e preciso del paziente mediante il lettino.

Maschera di posizionamento ET

①

Figura 7
N°
①

Componente

Funzione

Maschera di posizionamento ET

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

Vedere pagina 119.
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ExacTrac Marker Pad
L’ExacTrac Marker Pad è un pad in silicone con una geometria predefinita di marker IR che può
essere posizionato sull’addome del paziente. Le sfere marker attaccate al pad vengono tracciate
dalla telecamera IR per acquisire il movimento respiratorio di un paziente.

Figura 8
Il marker pad viene usato per il posizionamento statico per il rilevamento dinamico e quindi
permette l’acquisizione del segnale respiratorio durante il rilevamento dinamico.
Il silicone dell’ExacTrac Marker Pad ha uno spessore medio di 2 mm, equivalente a 2,2 mm
d’acqua. In base alle modalità e ai parametri di trattamento, si dovrebbe determinare per ogni
caso se è appropriato l’uso dell’ExacTrac Marker Pad. Come regola generale Brainlab
raccomanda di non irradiare direttamente attraverso il pad.
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3.1.4

Componenti per un migliore posizionamento del paziente

Robotics Vero

①
Figura 9
N°
①

40

Componente

Funzione

Robotics Vero installato
sul lettino

Il sistema Robotics Vero opzionale viene installato tra il
couch top e il lettino per compensare automaticamente le deviazioni della posizione di rotazione del paziente. Vedere il
Manuale d’uso dell’hardware, Robotics Vero e pagina 219.
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3.1.5

Componenti per calibrazione e verifica di sistema

Fantoccio per l’isocentro ET

①

Figura 10
N°
①

Componente

Funzione

Fantoccio per l’isocentro
ET

Consente la calibrazione dell’isocentro con i laser linac. Vedere pagina 68. Contiene una sfera al tungsteno al centro, allineata con le incisioni del laser.

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

Fantoccio di verifica ExacTrac

①
Figura 11
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N°
①

42

Componente

Funzione

Fantoccio di verifica
ExacTrac

Questo modellino opzionale che rappresenta la zona pelvica
realizzato in un materiale che riproduce i tessuti può essere
utilizzato per il controllo qualità e la formazione del terapeuta.
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3.2

Elettronica del sistema

Sicurezza elettrica

Informazioni generali sulle norme in vigore
Tutte le componenti del sistema ExacTrac Vero collocate nelle vicinanze del paziente soddisfano
i requisiti di sicurezza vigenti 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 allo standard seguente:
• IEC 60601-1: Apparecchiature elettromedicali - Parte 1: Requisiti generali per la sicurezza di
base e le prestazioni essenziali
ExacTrac Vero è classificato come apparecchiatura CLASS I, conforme allo standard IEC
60601-1 e IPX0 conforme allo standard IEC 529.

Funzioni di sicurezza
Sul sistema ExacTrac Vero sono state inserite due funzioni di sicurezza per tutelare il 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 dispersione di corrente.

Specifiche elettriche
I requisiti elettrici del sistema ExacTrac Vero sono i seguenti:
• Consumo energetico nominale: ca. 1.300 W
• 3,15 kVA (corrente massima d’ingresso nominale)
• Da 100 a 240 VCA, monofase

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

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.
In caso di malfunzionamenti, interrompere immediatamente il trattamento e contattare lo
specialista dell’assistenza Brainlab.

Limitazioni ambientali
Le componenti ExacTrac Vero non sono state progettate per essere utilizzate in zone in cui
vi sia pericolo di esplosione, ad esempio in presenza di miscele di combustibili come
anestetici contenenti aria o ossigeno o in prossimità di sostanze infiammabili come i
detergenti. Quando si pulisce il sistema e durante il trattamento del paziente, si prega di
osservare la legislazione locale in materia di formazione di miscele di gas combustibili.
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Non utilizzare il sistema in ambienti umidi o bagnati. Si potrebbe provocare un
cortocircuito e il sistema verrebbe irrimediabilmente danneggiato.

Limitazioni di connessione
Non collegare apparecchiature di varia natura alle interfacce dati del sistema ExacTrac
Vero o alla linea di alimentazione integrata. Collegare solo apparecchiature espressamente
approvate da Brainlab.
Non collegare le componenti del sistema ExacTrac Vero direttamente alla rete di
alimentazione. Per garantire la sicurezza a livello elettrico dell’utente e del paziente,
attivare le componenti del sistema ExacTrac Vero solo attraverso la linea di alimentazione
integrata.
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 essere conformi ai requisiti dei sistemi elettromedicali (vedere IEC
60601-1-1 o alla clausola 16 della terza edizione delle norme IEC 60601-1, rispettivamente).
Chiunque colleghi un’apparecchiatura aggiuntiva all’apparecchiatura elettromedicale,
configura un sistema medico e di conseguenza è responsabile del fatto che il sistema sia
conforme ai requisiti previsti per i sistemi elettromedicali. Si noti che le norme locali hanno
la precedenza sui requisiti sopra citati. In caso di dubbio, consultare il rappresentante
locale o il servizio assistenza clienti.
Nessun dispositivo medicale Brainlab può essere alimentato mediante una presa multipla.
Qualora l’utente utilizzi una presa multipla e crei un impianto elettromedicale, egli è
completamente responsabile del sistema creato.

Note sulla compatibilità elettromagnetica
Il sistema ExacTrac Vero è certificato in conformità alla norma IEC 60601-1-2 (EN55022,
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 l’apparecchiatura e il dispositivo interessato.
• Collegare il dispositivo in questione a un’altra fonte di alimentazione.
• Contattare l’assistenza Brainlab per richiedere ulteriori informazioni.
Non utilizzare il sistema ExacTrac Vero se si sospetta la presenza di interferenze
elettromagnetiche.
Brainlab non risponde di eventuali interferenze dovute ad un uso di cavi di collegamento
diversi da quelli consigliati.
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3.2.1

Distribuzione energetica

Informazioni generali
Nel sistema ExacTrac Vero, l’alimentazione viene distribuita dall’armadietto del computer.

Mobiletto del computer

①

Figura 12
N°
①

Componente

Funzione

Mobiletto del computer

L’armadietto del computer nella sala di controllo fornisce l’alimentazione globale per le componenti elettronici inclusi con
l’ExacTrac Vero.
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3.2.2

Pannelli operativi

Informazioni generali
Come le workstation, i sistemi elettronici di controllo e i cavi di alimentazione, l’armadietto del
computer contiene anche vari pannelli operativi descritti di seguito.
Il sistema deve essere utilizzato o riparato soltanto da personale qualificato.

Pannello di controllo del trasformatore

①

②

③

④

⑤

Figura 13

Componenti del pannello di controllo del trasformatore
N°
①
②

46

Componente

Funzione

Interruttore dei fusibili di
ingresso dell’alimentazio- Regola la disponibilità del sistema di alimentazione dell’edificio.
ne
La disponibilità di alimentazione viene segnalata quando si
Indicatore BUILDING PO- accende la spia BUILDING POWER ②.
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

Indicatore SYSTEM ON

Si illumina quando si accende il sistema dal pannello di controllo ExacTrac Vero (vedere di seguito).
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Pannello di controllo del sistema ExacTrac Vero

①

②

③

④

⑤

Figura 14

Componenti del pannello di controllo
N°

Componente

Funzione

①

BUILDING POWER

Si accende quando l’alimentazione dell’edificio è disponibile.

②

SYSTEM ON

Alimenta il sistema, fornendo l’elettricità necessaria a tutte le
componenti (vedere pagina 53).

③

SYSTEM OFF

Spegne il sistema, interrompendo la fornitura di elettricità alle
componenti (vedere pagina 234).

④

COMPUTER 1 ON / OFF

Avvia la workstation ExacTrac Vero Realtime.

⑤

COMPUTER 2 ON / OFF

Avvia la workstation ExacTrac Vero.

ExacTrac Vero Rack Electronic
ExacTrac Vero Rack Electronic è l’interfaccia di sistema per le componenti esterne MHITM2000 del linac e di Robotics Vero, per l’interlock e la gestione a prova di guasto. Mostra anche
i LED di diagnostica.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Figura 15
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Elettronica del sistema

N°
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Componente

Funzione

①

Modulo ET POW

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

②

Modulo ET DIO

Collega il software ExacTrac Vero Realtime al linac MHITM2000 per il controllo del fascio, guasto grave, impulsi di
sincronizzazione dei raggi X e feedback dose.

③

Modulo ET COM

Collega la workstation ExacTrac Vero e la workstation
ExacTrac Vero Realtime con i moduli Rack Electronic.

④

Modulo ET WDOG

Collega il software ExacTrac Vero e il software ExacTrac
Vero Realtime al linac, per la trasmissione dello stato di
salute.

⑤

Modulo ET RS422

Collega il software ExacTrac Vero Realtime al linac per il
controllo e la verifica diretti del movimento del meccanismo
di spostamento e inclinazione.

⑥

Modulo ET VILK

Analizza i segnali di interlock in arrivo dal linac e li trasmette agli altri moduli.

⑦

Modulo ET RTM2

Collega il software ExacTrac Vero al Robotics Vero.
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3.3

Linee guida per la custodia e la pulizia

Custodia

Condizioni di custodia
Se alcune componenti dell’ExacTrac Vero vengono immerse in acqua oppure se vi è stata
versata acqua sopra, spegnere il sistema e informare l’assistenza Brainlab.
Tenere sempre aperte le aperture per la ventilazione dei dispositivi e non coprirle.

Le prestazioni dell’impianto di condizionamento devono essere sempre sufficienti a
mantenere una temperatura costante nella stanza.
Non conservare l’ExacTrac Vero al di fuori dei seguenti valori:

Temperatura ambiente

Da -20 °C a 60 °C

Umidità

Dal 10% al 90%, senza condensa

Pressione atmosferica

Da 700 hPa a 1.060 hPa
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Linee guida per la custodia e la pulizia

3.3.1

Pulizia

Linee guida generali per la pulizia
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.
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.

Fantoccio di calibrazione
Pulire il fantoccio per l’isocentro ET usando un panno morbido e asciutto. Non toccare le sfere
marker del fantoccio per l’isocentro ET e fare in modo che non vengano a contatto con
l’umidità.

Fantoccio di verifica
Il fantoccio di verifica ExacTrac deve essere pulito usando un panno morbido e asciutto o
leggermente umido.

Maschere di posizionamento
Le maschere di posizionamento devono essere puliti con un panno soffice e asciutto. Non toccare
le sfere marker ed evitare che vengano a contatto con l’umidità.

ExacTrac Marker Pad
Passaggi
1.

Rimuovere i marker a infrarossi prima di pulire.

2.

Rimuovere i contenitori dei marker.

3.

Pulire il marker pad e i contenitori dei marker sotto acqua corrente e con un agente di pulizia.

4.

Asciugare accuratamente tutto prima di riattaccare i contenitori per i marker e i marker a
infrarossi.

Telecamera a infrarossi
Passaggi
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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 sulla superficie di ogni filtro del dispositivo di illuminazione e di ogni lente.

3.

Continuare a pulire le altre superfici del sistema 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 del sistema 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.
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Per evitare danni alla superficie, evitare il contatto prolungato tra le salviette disinfettanti e
la superficie della telecamera.
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.
Non utilizzare carta per pulire la telecamera. La carta potrebbe graffiare e danneggiare i
filtri del dispositivo di illuminazione.
Quando necessario, pulire i filtri del dispositivo di illuminazione e le lenti delle telecamera.

Mobiletto del computer
Passaggi
1.

Spegnere l’armadietto del computer prima di inziare 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.

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

51

Linee guida per la custodia e la pulizia

3.3.2

Disinfezione

ExacTrac Marker Pad
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 commercializzato 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

AVVIO DEL SISTEMA

4.1

Avvio del sistema

Come accendere il sistema
Passaggi
1.

Nel pannello di controllo del trasformatore, impostare l’interruttore dei fusibili di ingresso
dell’alimentazione su I (ACCESO).

2.

Controllare che l’indicatore verdi BUILDING POWER (vedere pagina 46) si accenda, per
segnalare che l’alimentazione dell’edificio è attiva.

3.

Nel pannello di controllo di ExacTrac Vero, premere il pulsante SYSTEM ON.

4.

Verificare che il pulsante SYSTEM ON si accenda, a indicare che la corrente viene ora
erogata a tutte le componenti del sistema ExacTrac Vero.

Come avviare le workstation
Le workstation si avviano quando viene premuto il pulsante SYSTEM ON.
Tuttavia, se le workstation vengono arrestate mentre il pulsante SYSTEM ON resta accesso, è
necessario riavviarle nel modo seguente:
Passaggi
1.

Per avviare la workstation ExacTrac Vero Realtime, premere il pulsante COMPUTER 1
ON/OFF sul pannello di controllo ExacTrac Vero.

2.

Per avviare la workstation ExacTrac Vero, premere il pulsante COMPUTER 2 ON/OFF
sul pannello di controllo ExacTrac Vero.

Non connettere o sconnettere nessuno delle componenti alimentati dalla rete mentre il
sistema è acceso. Si potrebbero provocare danni irreparabili al sistema.

Condizioni di funzionamento
Non usare ExacTrac Vero al di fuori dei seguenti valori:
Temperatura ambiente

Da 10 °C a 40 °C

Umidità

Dal 10% al 75%, senza condensa

Pressione atmosferica

Da 700 hPa a 1.060 hPa

Il funzionamento del sistema ExacTrac Vero è consentito solo a un’altitudine inferiore a
2.000 m.
I forti sbalzi di temperatura (> 5°) possono rendere impreciso il sistema. In caso di forti
sbalzi di temperatura, l’utente deve eseguire la verifica della calibrazione.
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Avvio del software ExacTrac Vero

4.2

Avvio del software ExacTrac Vero

Informazioni generali
Dopo aver avviato ExacTrac Vero è possibile avviare il software di rilevamento del paziente
ExacTrac Vero. Esso consiste in due applicazioni:
• Software ExacTrac Vero.
• Software ExacTrac Vero Realtime.

Come avviare il software ExacTrac Vero Realtime e il software ExacTrac Vero
Passaggi
Fare clic sull’icona ExacTrac Vero sul desktop della workstation ExacTrac Vero:
1.

2.

Il software ExacTrac Vero Realtime viene avvitato in remoto sulla workstation ExacTrac
Vero Realtime. Esso non ha un’interfaccia utente grafica.

3.

Il software ExacTrac Vero viene ora avviato sulla workstation ExacTrac Vero. Viene visualizzata la schermata iniziale.

4.

All’avvio del software, ExacTrac Vero controlla se Robotics Vero è nella posizione centrale. Se necessario, Robotics Vero viene centrato, così si trova già in posizione zero
per il trattamento sul paziente.

NOTA: il software ExacTrac Vero Realtime deve essere in esecuzione prima dell’avvio del
software ExacTrac Vero. In caso contrario, si verificherà un errore della telecamera, in quanto
essa è collegata alla workstation Realtime e i dati IR vengono trasferiti al software ExacTrac Vero
attraverso il software ExacTrac Vero Realtime.
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Schermata iniziale

Figura 16

Informazioni su ExacTrac Vero
Per accedere alle informazioni relative alla versione e alla licenza corrente del software:
Passaggio
Premere About nella schermata iniziale.

Figura 17
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Avvio del software ExacTrac Vero

Arresto del sistema
Premere Exit per arrestare il sistema (vedere pagina 233).
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4.2.1

Navigazione nel software

Opzioni di configurazione
Per visualizzare una finestra di dialogo con le opzioni di configurazione dopo che un paziente è
stato caricato, fare clic su Settings.

Figura 18
Opzione

Spiegazione

Vedere

Application

Configurazione generale del sistema.

Pagina 59

Patient

Definizione delle impostazioni specifiche per il paziente.

Pagina 85

Accounts

Configurazione dell’utente e della password per l’approvazione della fusione delle immagini.

Pagina 244

Print Preview

Stampa delle relazioni sui trattamenti.

Pagina 237

NOTA: alcune di queste funzioni sono disponibili anche nella schermata iniziale.

Funzioni generali del software
Alcune funzioni generali sono disponibili da qualsiasi punto del software.
Componente software

Funzione

Finestra di dialogo

• Apply consente di confermare le modifiche senza chiudere la finestra di dialogo corrente.
• OK/Done 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.

Schede

• OK consente di confermare le modifiche e chiudere la finestra di
dialogo.
• Cancel consente di chiudere la pagina 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.
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Componente software

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

Casella di messaggio
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4.3

Opzioni del sistema

Come accedere alle opzioni
Passaggi
1.

• Dalla schermata iniziale, fare clic su Application, oppure,
• Se è stato aperto un paziente, fare clic su Settings. Fare clic quindi su Application.

2.

Viene visualizzata la finestra di dialogo ExacTrac Application. Dispone di diverse schede che consentono di regolare le opzioni per le varie funzioni.

Finestra di dialogo Application

Figura 19
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Opzioni del sistema

4.3.1

Impostazioni di visualizzazione

Informazioni generali
Le impostazioni di visualizzazione dei marker per il posizionamento a infrarossi sono disponibili
nella scheda View della finestra di dialogo Application.

Scheda View

Figura 20

Impostazioni disponibili
Opzioni
Left Laser View

Le visualizzazioni di rilevamento utilizzano un angolo testa → piedi.

Right Laser View

Le visualizzazioni di rilevamento utilizzano una direzione piedi → testa.

Display DRR

Se questa opzione è attivata, le immagini DRR generate dal sistema
vengono visualizzate nella schermata di posizionamento del paziente.

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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4.3.2

Impostazioni di accuratezza

Informazioni generali
Le impostazioni generali di accuratezza per il posizionamento dei marker corporei statici sono
disponibili nella scheda Accuracy della finestra di dialogo Application.

Scheda Accuracy

②

①

③

Figura 21

Impostazioni disponibili
N°

Componente

Funzione

①

L’accuratezza viene considerata accettabile se il valore ottenuto è inferiore al valore minimo immesso per Accuracy Reduced.

②

Specificare i valori soglia minimi e massimi utilizzando le apposite caselle.
Il sistema avvisa della riduzione di accuratezza nel caso in cui rilevi una
deviazione tra i valori di soglia minimi e massimi impostati per il paziente
selezionato.
Per garantire un’adeguata accuratezza, il valore soglia massimo per il rilevamento deve essere il più basso possibile.
NOTA: il valore soglia massimo è valido anche per la maschera di posizionamento ET e il rilevamento della maschera di posizionamento
frameless.

③

L’accuratezza viene considerata bassa se il valore ottenuto è superiore
al valore massimo immesso per Accuracy Reduced.
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NOTA: quando viene importato un nuovo paziente, le impostazioni di questa scheda vengono
utilizzate come impostazioni predefinite. Per definire le impostazioni di accuratezza di un
determinato paziente, utilizzare la scheda Positioning Defaults disponibile tramite le
impostazioni del paziente (see pagina 94).

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. È possibile aprire un’altra scheda nella finestra di
dialogo oppure premere OK per uscire dalla finestra di dialogo.
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4.3.3

Impostazioni di promemoria

Informazioni generali
Le impostazioni di promemoria per la calibrazione e le anteprime di stampa sono disponibili nella
scheda Reminder della finestra di dialogo Application.

Scheda Reminder

Figura 22

Impostazioni di calibrazione
Opzioni
Never remind of Calibration

Il sistema non ricorda all’utente di eseguire la calibrazione.

Remind of Calibration every [x]
day(s)

Il sistema visualizza un promemoria che ricorda all’utente
di eseguire la calibrazione secondo il valore impostato
nell’apposita casella di selezione.

Vedere pagina 68.

Impostazioni di 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.

Automatically open print preview be- L’anteprima di stampa viene aperta automaticamente prifore discarding a patient
ma di chiudere i dati del paziente.
Vedere pagina 237.
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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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4.3.4

Impostazioni Robotics

Informazioni generali
Se si è acquistato Robotics Vero, è possibile accedere alle relative impostazioni di
compensazione dell’angolo nella scheda Robotics della finestra di dialogo Application.

Scheda Robotics

Figura 23

Impostazioni disponibili
Opzioni
Robotics enabled

Consente di usare Robotics Vero per correggere gli assi
di rollio e inclinazione.

6D Fusion

Confrontando le immagini DRR con quelle a raggi X, oppure confrontando le immagini TAC con le immagini TAC
fascio conico, 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.

Implanted Marker Fusion

Le rotazioni calcolate sulla base della fusione dei marker
impiantati vengono utilizzate per il posizionamento del paziente.
Questa opzione è disponibile solo per la correzione di immagini radiografiche e richiede un’apposita licenza software.

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
specifico del paziente, usare la scheda Positioning Defaults disponibile tramite le impostazioni
del paziente (vedere pagina 94).
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NOTA: affinché possa avere effetto, l’impostazione Robotics enabled della sezione Automatic
Angular Compensation deve essere attivata sia in Application che in Patient settings (vedere
pagina 94).

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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4.3.5

Impostazioni di stampa

Informazioni generali
Le impostazioni per le stampe sono disponibili nella scheda Printout and Summary della finestra
di dialogo Application.

Scheda stampati

Figura 24

Impostazioni di stampa
Sono disponibili le opzioni seguenti: Vedere pagina 237.
Opzioni
Infrared Monitoring

Una panoramica grafica sulle variazioni della posizione
del paziente rilevate dopo che è stata raggiunta la posizione OK (vedere pagina 113).

Isodose Data

Le informazioni sull’isodose, se esse erano state fornite
nel piano del trattamento importato.

Grid in Images (for bony fusion)

Immagini a raggi X acquisite per una correzione dei raggi
in base alla fusione di strutture ossee, con sovrapposizione di una griglia per facilitare la verifica dell’accuratezza
della fusione.
La griglia viene fornita solo a scopo informativo e non deve essere utilizzata per la misurazione delle distanze.

Verification Shifts

Spostamenti di verifica (nella stampa di riepilogo), in aggiunta alle correzioni della posizione.

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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4.4

Calibrazione del sistema

Sistema di coordinate lettino/linac

Informazioni generali
Per fornire al sistema ExacTrac Vero 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 Vero con linac

O

X

Y

Z

Figura 25

Assi definiti
Asse
Punto d’origine
(0,0,0)

68

Descrizione
L’isocentro del linac. È definito dall’intersezione dei due assi di pivoting ad
anello:

Asse Z

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.

Asse X

L’asse orizzontale che passa attraverso il punto d’origine parallelamente al
piano dell’anello con una rotazione di 0°. Guardando l’anello 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

L’asse orizzontale che passa attraverso il punto d’origine parallelamente al
piano del lettino con un angolo di inclinazione di 0°. Guardando l’anello dai
piedi del lettino, questo asse è positivo quando ci si muove verso l’anello a
partire dal punto di origine e negativo quando ci si allontana dall’anello a partire dal punto di origine.
Questo asse viene anche denominato asse longitudinale in quanto descrive
il movimento longitudinale del lettino.
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Angoli di rotazione
Rotazione

Risultato

Attorno all’asse verticale

Un angolo verticale o un angolo ad anello.

Attorno all’asse longitudinale

Un angolo longitudinale di inclinazione o angolo di rollio.

Attorno all’asse laterale

Un angolo laterale di inclinazione o angolo di pendenza.

Note sulla sicurezza
L’angolo verticale visualizzato in ExacTrac Vero indica l’angolo tra il piano dell’anello e la
direzione testa-collo del paziente. Pertanto, un cambiamento della posizione del paziente
può essere compensato ruotando il piano dell’anello.
Con l’eccezione delle misurazioni angolari (indicate dal simbolo °), tutti i valori numerici
visualizzati in ExacTrac Vero sono espressi in millimetri [mm].

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

69

Calibrazione del sistema

4.4.1

Consigli generali sulla calibrazione

Consigli generali sulla calibrazione
Verificare giornalmente la calibrazione. Per garantire l’accuratezza dello strumento, sono
necessarie la calibrazione e la verifica regolari del sistema. Se il sistema subisce un urto o
dopo una calibrazione, verificare sempre la calibrazione.
Se il fantoccio o le sfere marker attaccate sono danneggiati, non è possibile garantire una
calibrazione precisa. Maneggiare il fantoccio per l’isocentro ET con cautela.

Verifica dell’accuratezza della telecamera
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.

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.

Apparecchiature 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.
Non posizionare oggetti sul sistema telecamera (es.: coperta, strofinaccio o
apparecchiatura medica). L’aggiunta di pesi alla telecamera a infrarossi annullerebbe la
calibrazione del sistema e provocherebbe un posizionamento errato del paziente.
Non toccare la telecamera ed evitare che essa venga a contatto con un qualsiasi oggetto
durante il trattamento.
Non utilizzare la telecamera nel caso essa sia danneggiata o abbia subito degli urti. In
questi casi, contattare l’assistenza Brainlab.
Non coprire la telecamera, ad esempio appoggiandovi un panno. Se coperta, la telecamera
potrebbe surriscaldarsi.
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 l’accuratezza della
telecamera.
I forti sbalzi di temperatura (> 5°) possono rendere impreciso il sistema. In caso di forti
sbalzi di temperatura, l’utente deve eseguire la verifica della calibrazione.
Non toccare contemporaneamente il paziente e la telecamera.
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Sistemi telecamera: La calibrazione del sistema va verificata (verifica calibrazione) almeno
una volta al giorno e in caso di impatto meccanico su una delle sue componenti.
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4.4.2

Calibrazione dell’isocentro

Informazioni generali
La calibrazione dell’isocentro consente di allineare correttamente il lettino con l’isocentro del linac,
intervenendo direttamente sull’accuratezza del posizionamento degli infrarossi.
Per calibrare la posizione dell’isocentro, è necessario un fantoccio per l’isocentro ET.
La telecamera a infrarossi è pre-calibrata. Il rilevamento non è possibile durante la fase di
riscaldamento della telecamera a infrarossi. La fase di riscaldamento ha inizio quando il sistema
viene alimentato e potrebbe durare fino a 5 minuti.

Note sulla sicurezza
La posizione dell’isocentro deve essere verificata o calibrata almeno una volta al giorno.

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.
Se il fantoccio o le sfere marker attaccate sono danneggiati, non è possibile garantire una
calibrazione precisa. Maneggiare il fantoccio per l’isocentro ET con cautela.
Sostituire le sfere marker danneggiate immediatamente. Quando si sostituiscono le sfere
marker per proteggere la pellicola riflettente, indossare dei guanti.
Se il movimento meccanico del lettino subisce una variazione notevole, la calibrazione
dell’isocentro va ripetuta.
Il fantoccio per l’isocentro non è progettato per l’uso con il test Winston-Lutz, né per
allineare i laser a parete.
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4.4.3

Esecuzione della calibrazione dell’isocentro

Come attivare la calibrazione dell’isocentro
Passaggi
1.

Per attivare la calibrazione dell’isocentro, definire l’impostazione appropriata sul linac.

2.

La schermata di calibrazione è ora visualizzata sulla schermata ExacTrac Vero.

Come posizionare il fantoccio sul lettino
Passaggi
1.

Verificare che il sistema Robotics Vero si trovi in posizione centrale (posizione 0°). Vedere pagina 74.

2.

Posizionare il fantoccio per l’isocentro ET sul lettino, verificando che le cinque sfere
marker del fantoccio siano all’interno del campo visivo della telecamera.

3.

Allineare il fantoccio correttamente con il gantry tenendo come riferimento le incisioni
Right, Left e Gantry e il simbolo del paziente.

4.

Allineare le linee riportate sul fantoccio con i laser del linac rossi.

Procedere con estrema cautela quando si allinea il fantoccio per l’isocentro ai laser del
linac. Un allineamento errato del fantoccio per l’isocentro determina un posizionamento
sbagliato del paziente.
Per la calibrazione del sistema e la verifica della calibrazione, utilizzare sempre fantocci
identici con lo stesso numero di serie.

Schermata di calibrazione dell’isocentro

Figura 26
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Come eseguire la calibrazione dell’isocentro
Passaggi
1.

Controllare che il fantoccio sia allineato correttamente con i laser del linac rossi e si trovi
all’interno del campo visivo delle telecamere (le sfere marker vengono indicate in blu).

2.

Premere Start nella schermata Isocenter Calibration per attivare la calibrazione dell’isocentro.

3.

Quando viene richiesto, utilizzare il telecomando del lettino per eseguire manualmente gli
spostamenti di traslazione necessari.

4.

Continuare a seguire le istruzioni fornite nella parte inferiore dello schermo.
Se l’isocentro definito si discosta notevolmente dall’impostazione precedente, viene visualizzato un avviso:

5.

• 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.
6.

Al termine della calibrazione, viene visualizzato un messaggio corrispondente nella parte
inferiore dello schermo.
Premere Finish per completare il processo di calibrazione.

7.

Verificare la calibrazione dell’isocentro, vedere pagina 72.

Come centrare Robotics
Premere Center per spostare Robotics in posizione centrale.
NOTA: la posizione centrale (posizione 0°) deve essere impostata nella finestra di dialogo
Robotics. Vedere pagina 231.

Verifica della correttezza della calibrazione
Il lettino va spostato nella direzione indicata, altrimenti il successivo posizionamento del
paziente risulterà errato.
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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4.4.4

Verifica della calibrazione dell’isocentro

Come attivare la verifica dell’isocentro
Passaggi
1.

Per attivare la verifica dell’isocentro, definire l’impostazione appropriata sul linac.

2.

La schermata di verifica è ora visualizzata sulla schermata ExacTrac Vero.

Schermata di verifica dell’isocentro

Figura 27

Come eseguire la verifica dell’isocentro
Passaggi
1.

Verificare che il sistema Robotics Vero si trovi in posizione centrale (posizione 0°). Vedere pagina 74.

2.

Posizionare il fantoccio per l’isocentro ET sul lettino, verificando che le cinque sfere
marker del fantoccio siano all’interno del campo visivo della telecamera.

3.

Allineare il fantoccio correttamente con il gantry tenendo come riferimento le incisioni
Right, Left e Gantry e il simbolo del paziente.

4.

Allineare le linee riportate sul fantoccio con i laser di allineamento del paziente rossi.

5.

Premere Verify per attivare la verifica.

6.

Se la verifica non riesce, lo stato indicato è Failed. In questo caso:
• Ripetere la calibrazione (vedere pagina 73).
• Assicurarsi che le linee riportate sul fantoccio siano allineate con i laser di allineamento
del paziente rossi. Premere di nuovo Verify.

7.

Se la verifica riesce, lo stato indicato è OK.
Ora è possibile premere Finish per concludere il processo di verifica.
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Passaggi successivi
Una volta completata la verifica dell’isocentro è possibile iniziare la preparazione del trattamento.
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5

PREPARAZIONE DEL
TRATTAMENTO

5.1

Uso dei marker del paziente

Impianto di marker fiduciali radio-opachi

Informazioni generali
A causa dello spostamento degli organi interni provocato ad esempio dalla peristalsi, alcuni
volumi bersaglio come i tumori alla prostata o al fegato possono essere difficili da localizzare con
un sistema di riferimento esterno.
Per questo motivo, i marker fiduciali impiantati possono essere sfruttati per facilitare il
posizionamento corretto del paziente in relazione all’isocentro del linac quando si trattano volumi
bersaglio mobili.
Sono disponibili diversi tipi di marker. ExacTrac Vero supporta marker lunghi e corti (vedere
pagina 103).
Sebbene la posizione del volume bersaglio in relazione alle strutture anatomiche fisse o ai marker
corporei non sia invariabile, il volume bersaglio può essere individuato con precisione se si
utilizzano marker impiantati.

Numero di marker da usare
Se si utilizza un unico marker, il sistema non informa su eventuali rotazioni e un eventuale
spostamento del marker non viene rilevato.
Marker corti:
• Utilizzare due marker impiantati per calcolare le traslazioni.
• Usare tre marker impiantati per consentire al sistema di calcolare le rotazioni e di rilevare
eventuali modifiche nelle relazioni spaziali tra i singoli marker.
• Se si utilizzano più di 3 marker, aumenta il rischio che un marker ne copra un altro nelle
immagini acquisite.
• Possono essere definiti fino a sei marker.
Marker lunghi:
• Utilizzare un marker impiantato per calcolare le traslazioni.
• Usare due marker impiantati per consentire al sistema di calcolare le rotazioni e di rilevare
eventuali modifiche nelle relazioni spaziali tra i singoli marker.
• Se si utilizzano più di due marker, aumenta il rischio che un marker ne copra un altro nelle
immagini acquisite.
• Possono essere definiti fino a tre marker.

Specifiche
Brainlab raccomanda le seguenti:
Marker corti:
• Sferici: diametro 1,5 mm +/- 0,2 mm, alta densità, per es. marcatori dorati con 19 g/cm3),
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• Cilindrici: lunghezza pari o inferiore a 5 mm, diametro 0,75-1,5 mm.
NOTA: a seconda delle impostazioni il software supporta sia marcatori corti sferici che cilindrici.
Marker lunghi:
• Lunghezza maggiore di 5 mm, diametro 0,75-1,5 mm.
Utilizzare solo i marker impiantati radio-opachi che sono risultati idonei per il Dynamic
Tracking e sono particolarmente visibili nelle immagini radiografiche.

Posizionamento
I marker devono essere posizionati internamente, o comunque il più vicino possibile al volume
bersaglio.

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

Note sulla sicurezza
Per impedire la migrazione dei marker impiantati, che ridurrebbe la precisione del
trattamento, l’impianto dei marker deve essere eseguito almeno una settimana prima
dell’acquisizione del set di dati TAC utilizzato per la pianificazione del trattamento.
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 una
costellazione di marker adeguata.
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.
Non impiantare più di sei marker lunghi o dodici marker corti per evitare risultati di
accoppiamento ambiguo.

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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5.1.1

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

Utilizzo generale dei marker
Non usare i marker corporei per il posizionamento del paziente, se viene usata la maschera di
posizionamento ET oppure la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless.
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 rilevabili e distinguibili.
Non posizionare gli attacchi per marker su tagli o lesioni della pelle.

Come applicare i marker corporei prima della scansione
Passaggi
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 28

Note aggiuntive sull’applicazione dei posizionamento dei marker
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.
Sostituire i marker corporei dopo 50 utilizzi e qualora fossero usurati. Marker con un potere
riflettente ridotto possono essere causa di un posizionamento inattendibile.
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.
Brainlab consiglia di posizionare i marker corporei con un modello asimmetrico perché
ExacTrac Vero non è sempre in grado di rilevare configurazioni marker simmetriche. La
posizione del paziente rilevata potrebbe essere errata.
Applicare i supporti dei marker su aree anatomiche rigide.

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/disco, in quanto essa non riflette bene. Verificare che la superficie di
tutte le sfere marker sia asciutta e in buone condizioni prima dell’uso.
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5.2

Esecuzione della scansione TAC

Informazioni generali
Le istruzioni complete per la scansione sono contenute in un protocollo messo a disposizione
dall’assistenza Brainlab.
Eseguire la scansione TAC in un’unica sessione, o almeno eseguire la scansione sia del PTV che
di eventuali marker impiantati in una sessione.

Orientamento del paziente
Solo i piani di trattamento con orientamento del paziente head first sono supportati da ExacTrac
Vero.

Numero di slice supportate
È possibile caricare fino a 400 slice in ExacTrac Vero dai set di dati DICOM RT.

Paziente nello scanner

Figura 29

Uso di sistemi di riferimento
È possibile eseguire la scansione del paziente con o senza un sistema di riferimento. 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 TaPo per trattamenti cranici frameless
In ogni caso, i marker si trovano in una posizione nota rispetto all’isocentro del paziente. Oltre alla
telecamera a infrarossi, ExacTrac Vero utilizza queste informazioni per preposizionare il paziente
in relazione all’isocentro del linac.
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.

Trattamenti cranici frameless
È opportuno eseguire la chirurgia cranica frameless utilizzando esclusivamente i componenti per
radiochirurgia frameless Brainlab. Per consentire i trattamenti cranici frameless utilizzando le
componenti per radiochirurgia frameless, il localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e
TaPo va incluso nel set di scansione TAC.
• 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.
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• In alternativa, si può utilizzare la funzione della regione d’interesse del sistema ExacTrac Vero
per rimuovere la mandibola durante la fusione delle immagini. Tuttavia, questo metodo non è
del tutto efficace perché provoca la copertura di parti del cranio.
Se il paziente viene sottoposto a scansione senza un sistema di riferimento, la maschera di
posizionamento per radiochirurgia frameless (vedere Pagina 116) va usata per rilevare la
posizione del lettino durante il trattamento.

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 corporei in plastica, il sistema ExacTrac
Vero non è in grado di rilevare i marker.
Se il paziente viene sottoposto a scansione senza un sistema di riferimento, la maschera di
posizionamento ET e il braccio di posizionamento ET vanno utilizzati per rilevare la posizione
del lettino durante il trattamento (vedere pagina 119).

Trattamenti con Dynamic Tracking
Per consentire il trattamento delle lesioni mobili con marker corporei:
• Attaccare almeno 5 sfere marker corporei TAC in alluminio per il posizionamento statico
durante la scansione TAC e includerle nel set di scansione TAC.
• Se durante la scansione TAC si utilizzano marker corporei in plastica, il sistema ExacTrac
Vero non è in grado di rilevare i marker.
• Non attaccare marker corporei usati per l’acquisizione del segnale respiratorio del paziente
durante la scansione TAC, poichè ExacTrac Vero rileva i marker nella TAC e li usa per il
posizionamento statico, escludendo il loro uso per il rilevamento dinamico.
Se il paziente viene sottoposto a scansione senza un sistema di riferimento, la maschera di
posizionamento ET e il braccio di posizionamento ET vanno utilizzati per rilevare la posizione
del lettino durante il trattamento (vedere pagina 119).
Non attaccare l’ExacTrac Marker Pad sulla pelle del paziente durante la scansione TAC se
si deve effettuare un trattamento di rilevamento dinamico. L’ExacTrac Marker Pad può
essere usato solo per l’acquisizione del movimento respiratorio del paziente per il
rilevamento dinamico.
Per ottenere un set di dati non distorti per i calcoli di pianificazione del trattamento per il Dynamic
Tracking, è possibile usare i seguenti metodi di scansione:
• Acquisizione TAC 4D.
• Scansioni TAC acquisite con trattenimento del respiro.
• Scansione TAC con gating (retrospettiva e prospettiva).
Se viene acquistata una TAC 4D, per la pianificazione del trattamento può essere usato un solo
contenitore dei dati.

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.
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.
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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.

Correzione 6D
Quando si esegue la pianificazione del trattamento, tenere conto dei potenziali
cambiamenti nell’angolo dell’anello finale per il trattamento, dovuti alla correzione 6D
durante l’impostazione. Consigliamo di non utilizzare l’angolo di anello massimo
consentito durante la pianificazione del trattamento, in quanto le correzioni potenziali
necessarie per l’impostazione potrebbero non essere applicabili.
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6

DEFINIZIONE DELLE
IMPOSTAZIONI DEI DATI
DEL PAZIENTE

6.1

Caricamento di un file del paziente

Prima di cominciare
Prima di aprire un file del paziente, verificare che il sistema ExacTrac Vero sia calibrato
correttamente (vedere pagina 68).
Prima di posizionare il paziente, verificare sempre l’accuratezza della calibrazione
utilizzando la funzione fantoccio dell’isocentro ET.

Acceleratore lineare - Selezione di un paziente
Passaggi
1.

Avviare e impostare il linac in conformità alla procedura consigliata dal produttore.

2.

Aprire il paziente selezionato sul linac.
Il paziente corrispondente viene aperto automaticamente sulla workstation ExacTrac Vero.
NOTA: per ignorare la radiografia o il posizionamento del paziente CBCT per un trattamento con Dynamic Tracking, effettuare la selezione appropriata quando si apre il paziente sul linac.
NOTA: qualora il paziente DICOM contenga un avviso di importazione DICOM RT, viene
visualizzata una finestra di dialogo di avvertimento DICOM. Fare clic su ciascun avviso
visualizzato. Tenere presente che tutti gli avvisi DICOM visualizzati saranno accettati premendo OK.

Controllare che il piano di trattamento caricato in ExacTrac Vero 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.
Verificare che la struttura ospedaliera abbia messo a punto procedure appropriate per
avere la certezza che il piano di trattamento caricato in ExacTrac Vero corrisponda al piano
di trattamento caricato sul linac. Assicurarsi che, se il piano di trattamento viene
modificato dopo essere stato inviato ad ExacTrac, il piano della workstation ExacTrac Vero
viene anch’esso aggiornato.
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6.2

Immissione delle impostazioni dei dati del
paziente

Informazioni generali
Se i dati del paziente vengono caricati per la prima volta dopo l’importazione, viene richiesto di
modificare le impostazioni predefinite (vedere pagina 59) per adattarle al paziente selezionato.
Le impostazioni 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.
Quando si caricano i dati del paziente dopo che è stata completata almeno una frazione di
trattamento, viene richiesto solo di verificare l’isocentro corrente da trattare.
Per definire le impostazioni del paziente dopo che il paziente è stato caricato:
Passaggi
1.

Fare clic su Settings.

2.

Fare clic su Patient.

Impostazioni disponibili
Impostazioni iniziali del paziente

Regolabili in un secondo momento?

1. Indicazioni di trattamento

No

2. Informazioni sul trattamento

No

3. Posizioni dei marker corporei

Sì

4. Posizioni predefinite

Sì

5. Impostazioni DRR

Sì

6. Posizioni dei marker impiantati

Sì (richiede una licenza software corrispondente)

7. Isocentro virtuale

Sì

8. Verifica dell’isocentro

No

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.
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6.3

Definizione delle indicazioni di trattamento

Informazioni generali
Il primo passaggio della procedura guidata delle impostazioni del paziente consente di generare
statistiche sui trattamenti eseguiti con ExacTrac Vero.

Schermata Indication

Figura 30

Come selezionare un’indicazione
Passaggi
1.

Nella schermata Indication, selezionare l’indicazione appropriata per il trattamento
dall’elenco fornito.

2.

Premere Next per confermare le impostazioni e andare alla schermata successiva della
procedura guidata.
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6.4

Informazioni sul trattamento

Informazioni generali
Questo passaggio fornisce informazioni sul paziente e il piano di trattamento DICOM.

Schermata delle informazioni del trattamento

Figura 31
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6.5

Modifica delle impostazioni dei marker corporei

Informazioni generali
Se le immagini di scansione TAC contengono marker corporei, vengono rilevate automaticamente
dal software.
Questo passaggio consente di adattare il contenuto delle visualizzazioni di scansione TAC e di
modificare le informazioni sui marker corporei, se necessario.

Schermata Body Markers

②

③

①

Figura 32

Sezioni della schermata
N°

Componente

Funzione

①

Isocenter

Poiché gli isocentri sono predefiniti sul linac, questa sezione è
inattiva.

②

View

Consente di regolare le impostazioni dell’immagine e della visualizzazione.

③

Body Marker

Consente di rilevare e verificare i marker corporei scansionati
e aggiungere o eliminare marker corporei in base alle necessità.

Come definire i marker corporei
Passaggi
1.

Regolare le impostazioni delle immagini. Vedere pagina 90.

2.

Modificare i marker corporei a seconda delle necessità. Vedere pagina 92.

3.

Premere Next per confermare le impostazioni e andare alla schermata successiva della
procedura guidata.
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6.5.1

Esecuzione della rettifica dell’immagine

Informazioni generali
È possibile regolare l’immagine in modo tale da ottenere una visualizzazione meglio definita dei
marker corporei.

Sezione View

Figura 33

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

N°
①

Componente

Funzione

Axial

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

②

Coronal

③

Sagittal

Ricostruzioni di scansione coronali e sagittali.

Come scorrere le slice di scansione
Passaggi
1.

90

Per spostarsi tra le slice di scansione assiali, utilizzare l’apposita barra del dispositivo
scorrevole.

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

DEFINIZIONE DELLE IMPOSTAZIONI DEI DATI DEL PAZIENTE

Passaggi
2.

A destra della barra del dispositivo scorrevole è indicato il numero totale di scansioni nel
set di immagini.

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

utilizzare le icone di zoom.

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.
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.

Come regolare i 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. Per ulteriori informazioni, vedere pagina
133.
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6.5.2

Marker corporei nelle scansioni TAC

Informazioni generali
Se le immagini di scansione TAC contengono marker corporei, vengono rilevate automaticamente
dal software.
È possibile verificare la posizione dei marker corporei nelle slice delle immagini, aggiungendole o
eliminandole a seconda delle necessità.

Funzioni dei marker corporei

Figura 34

Come scorrere tra i marker corporei
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.

Come aggiungere ed eliminare i marker
Opzioni
Premere Add per inserire un nuovo marker corporeo all’intersezione del reticolo.
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Opzioni
Premere Delete per rimuovere il marker corporeo corrente 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.

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 nel set di immagini 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.
N°

Componente

Funzione

③

Gli isocentri posizionati nel piano dell’immagine corrente vengono indicati con un cerchio e una crocetta arancioni e un ID.

④

Gli isocentri che non si trovano nel piano dell’immagine corrente sono indicati con una semplice crocetta arancione.
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6.6

Impostare i default di posizionamento

Informazioni generali
Questo passaggio consente di regolare le tolleranze di accuratezza che vengono salvate e
applicate a questo file del paziente.

Schermata Positioning Defaults

①

④
⑤

②

③

⑦
⑧

⑥

Figura 35

Selezione del sistema di riferimento
Nella sezione Positioning based on, selezionare il sistema di riferimento:
Sistema di riferimento
Consente il posizionamento del paziente per trattamenti extracranici in
base a marker corporei definiti.
I movimenti del paziente possono essere rilevati durante il trattamento.
Body Marker ConfiguraTuttavia, è sempre importante ricordare che il movimento respiratorio
tion
può inficiare l’accuratezza del posizionamento.
I marker corporei possono anche essere utilizzati unicamente per il
preposizionamento del paziente nell’isocentro.
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Positioning Array

Il lettino del paziente può essere posizionato con accuratezza per l’immagine radiografica o la correzione TAC fascio conico utilizzando la
maschera di posizionamento ET e il braccio di posizionamento
ET.

Frameless Positioning
Array

È possibile rilevare accuratamente 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.
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Accuratezza dei marker corporei
Impostare le tolleranze per l’accuratezza dei marker corporei:
N°

Componente

Funzione

①

L’accuratezza viene considerata accettabile se il valore ottenuto è inferiore al valore minimo immesso per l’accuratezza ridotta.

②

Specificare i valori soglia minimi e massimi utilizzando le apposite caselle.
Il sistema avvisa della riduzione di accuratezza nel caso in cui
rilevi una deviazione tra i valori di soglia minimi e massimi impostati per il paziente selezionato.
Per garantire un’adeguata accuratezza, il valore soglia massimo per il rilevamento deve essere il più basso possibile.
NOTA: il valore soglia massimo è valido anche per la maschera di posizionamento ET e il rilevamento della maschera di posizionamento frameless.

③

L’accuratezza viene considerata bassa se il valore ottenuto è
superiore al valore massimo immesso per l’accuratezza ridotta.

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,
usare la scheda Accuracy disponibile tramite la finestra di dialogo Application (vedere pagina
61).

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.

Impostazioni di verifica radiografica
È possibile specificare i valori di soglia minimi e massimi in millimetri e gradi per la verifica
radiografica:
N°

④

Componente

Funzione

Couch

Questa soglia influenza direttamente l’accuratezza necessaria
per la corretta verifica della posizione e il trattamento del paziente. Il valore appropriato dipende sia dall’accuratezza necessaria per trattare la singola indicazione che dall’accuratezza che può essere realisticamente ottenuta per questa parte
del corpo.
• L’impostazione di valori molto bassi potrebbe impedire il
completamento corretto della verifica.
• L’impostazione di valori elevati consentirà la tolleranza di
errori di posizionamento più elevati durante la verifica.
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N°

Componente

Funzione

⑤

Robotics

Il valore impostato qui è valido per la correzione dell’inclinazione (angoli longitudinale e laterale) usando Robotics Vero.
Ulteriori informazioni su Robotics Vero sono disponibili nel
Manuale d’uso dell’hardware, Robotics Vero e in pagina
219.

⑥

Ring

Un valore di soglia può essere impostato anche per la compensazione dell’angolo dell’anello verticale.

Compensazione angolare automatica
N°

Componente

⑦

Robotics enabled

⑧

Ring enabled

Funzione
• Attivare questa casella di controllo se si desidera usare Robotics Vero per correggere gli angoli di inclinazione (vedere pagina 227).
• Affinché possa essere effettiva, l’impostazione Robotics
enabled deve essere attivata sia nella finestra di dialogo
Application (vedere pagina 65) che nelle impostazioni Patient.
• Ulteriori dettagli su Robotics Vero sono disponibili nel Manuale d’uso dell’hardware, Robotics Vero.
Attivando questa casella di controllo, gli angoli verticali possono essere compensati utilizzando l’anello del linac.

Conferma delle impostazioni
Premere Next per confermare le impostazioni e andare alla schermata successiva della
procedura guidata.
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6.7

Definizioni delle impostazioni DRR

Informazioni generali
In questo passaggio è possibile definire le modalità di visualizzazione delle DRR generate dai dati
TAC importati.

Definizione delle impostazioni DRR

Figura 36

Selezione dell’isocentro
Poiché gli isocentri sono predefiniti sul linac, la sezione Isocenter è inattiva.

Visualizzazione di oggetti
Componente

Funzione
Per visualizzare i contorni degli oggetti definiti nelle immagini di
scansione importate, attivare la casella di controllo Contours. Nelle
visualizzazioni DRR fornite, è possibile vedere:
• PTV only o All contorni.
• Gli oggetti selezionati con l’opzione Outline (mostrati in verde) o
Solid (mostrati in verde).
Quando si seleziona la casella di controllo Isocenter, l’isocentro corrente viene visualizzato come una crocetta arancione e centrato nella visualizzazione dell’immagine.

Come modificare le impostazioni LUT
Modificando le impostazioni LUT (tabella di ricerca), è possibile correggere i livelli gamma 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.
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Passaggi
1.

Premere Change nella sezione LUT Settings.

2.

Attivare le barre del dispositivo scorrevole LUT e Gamma confermando la richiesta del
sistema con Yes.

3.

Regolare le barre del dispositivo di scorrimento LUT e Gamma in base alle necessità finché non si raggiunge il livello ossa/tessuti e gamma desiderato.

4.

Per annullare le modifiche, premere Reset.

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.

Rettifiche LUT

①

②
Figura 37

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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6.8

Posizioni dei marker impiantati

Informazioni generali
Se l’ExacTrac Vero è munito di una licenza software corrispondente, è possibile eseguire il
trattamento usando i marker impiantati come riferimento per il posizionamento del paziente.
In questo caso, viene chiesto di definire le impostazioni appropriate che vengono
successivamente usate per attivare la correzione basata sulle immagini della posizione del
paziente (vedere pagina 156).

Dynamic Tracking
Se si sta eseguendo un trattamento utilizzando Dynamic Tracking, il quale richiede l’impianto da
due a sei marker corti o da uno a tre marker lunghi, viene richiesto di definire i marker impiantati
nei dati TAC.
I marker impiantati vengono usati per la localizzazione del target durante il calcolo iniziale e
l’aggiornamento del modello di correlazione 4D (vedere pagina pagina 201), e vengono mostrati
sulle immagini radiografiche acquisite durante la modellazione e il trattamento 4D (vedere pagina
pagina 212).

Schermata definizione Implanted Markers

②

③

①

④

Figura 38

Sezioni della schermata
Componente

Funzione

①

Isocenter

Isocentro predefinito sul linac.

②

View

Consente di regolare le impostazioni dell’immagine e della visualizzazione (vedere pagina 101).

③

Implanted Marker Type

Definire il tipo di marker impiantato usato (vedere pagina
103).

N°
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N°
④

⑤

Componente

Funzione

Implanted Marker

Aggiungere o eliminare marker impiantati o modificarli a seconda delle necessità.

Marker Details

Fornisce informazioni su un marker selezionato:
• Coordinate
• Lunghezza (in caso di un marker lungo impiantato)

Conferma delle impostazioni
Premere Next per confermare le impostazioni e andare alla schermata successiva della
procedura guidata.
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6.8.1

Esecuzione della rettifica dell’immagine

Informazioni generali
È possibile regolare l’immagine in modo tale da ottenere una visualizzazione meglio definita dei
marker impiantati.

Sezione View

①

③

②

Figura 39

Visualizzazioni delle immagini disponibili
In tutti i casi, la direzione della visualizzazione è indicata da un pulsante con icona 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 slice di scansione assiali, utilizzare la barra del dispositivo scorrevole. A destra
della barra del dispositivo scorrevole è indicato il numero totale di scansioni nel set di immagini.
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Come regolare la grandezza della visualizzazione
Opzione
Per regolare la grandezza
di ciascuna visualizzazione

Utilizzare le icone di zoom.

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.
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.

Come regolare i 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 133.
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6.8.2

Manipolazione dei marker impiantati

Informazioni generali
Quando si gestiscono i marker impiantati, tenere presente quanto segue:
• Per ogni trattamento può essere impiantato un solo tipo di marker.
• Selezionare nel software il tipo di marker corrispondente.
• Definire separatamente i marker per ogni isocentro per determinare con precisione la
correzione della posizione.
• Se si utilizzano più marker lunghi, è necessario definire entrambe le estremità di ogni marker
prima di proseguire con il marker successivo.
• Un numero di marker che dà come risultato tre punti marker è raccomandato per assicurare
trattamenti accurati della prostata.
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 per il
posizionamento del paziente e il rilevamento dinamico. Per ulteriori informazioni su come
determinare la correzione della posizione, vedere pagina 160.

Funzioni dei marker impiantati

②

③

④
⑤

①
Figura 40

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

Componente

①
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N°

Componente

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

②

Spostamento tra i marker disponibili
Per spostarsi tra i marker impiantati a disposizione, utilizzare gli appositi pulsanti freccia.

N°

Componente

Funzione

③

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

④

Gli altri marker impiantati sono indicati con un cerchio verde
scuro e una crocetta accompagnati da un ID.

⑤

Coordinates of IM2

Le coordinate del marker correntemente selezionato vengono
mostrate.

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 o di tale lunghezza, 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.

NOTA: la distanza tra le estremità del marker definito nell’immagine TAC viene e calcolato e
mostrato ⑥ se è selezionato il tipo di marker Long. Per verificare se i punti finali dei marker sono
impostati con precisione, confrontare la lunghezza del marker visualizzato con la lunghezza
effettiva.

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

Come modificare la posizione di un marker
Passaggi

104

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.
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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.

Come copiare i marker
È possibile copiare i marker impiantati da un isocentro a un altro nel modo seguente:
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.
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6.9

Definizione di un 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 142 pagina
173). 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 41

Come impedire la fusione imprecisa delle immagini
Per evitare una fusione inaccurata delle immagini, definire un isocentro virtuale in una zona con
un’anatomia sufficientemente distintiva e usarla per la fusione dell’immagine durante il
posizionamento del paziente.
Passaggi
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1.

Attivare e definire un isocentro virtuale in una zona con un’anatomia sufficientemente distintiva prima del trattamento o durante il pre-posizionamento, vedere pagina 142.

2.

Dopo la conferma del sistema di riferimento IR, allinerare l’isocentro virtuale all’isocentro
linac muovendo automaticamente il lettino di trattamento. È ancora possibile cambiare la
posizione dell’isocentro virtuale definito prima di rilevare le prime immagini di correzione.

3.

Acquisire le immagini obbligatorie di correzione e verifica radiografiche o TAC fascio conico (vedere pagina 137 e pagina 169) basate sulla posizione dell’isocentro virtuale.

4.

Dopo la verifica obbligatoria nell’isocentro virtuale effettuata con successo, viene calcolato lo spostamento che consente di posizionare nuovamente il paziente nell’isocentro di
trattamento.

5.

Effettuare una verifica opzionale radiografica o TAC fascio conico dell’accuratezza della
posizione (vedere pagina 166 e pagina 187) basata sulla posizione dell’isocentro di trattamento.
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Schermata Virtual Isocenter

②

①

③
④
⑤

Figura 42
N°

Componente

Descrizione

①

Isocenter

Poiché gli isocentri sono predefiniti sul linac, questa sezione è
inattiva.

②

Virtual Isocenter

Attiva la funzione isocentro virtuale.

③

Coordinates

Mostra le coordinate dell’isocentro di trattamento e dell’isocentro virtuale definito.

④

View

Consente di regolare le impostazioni dell’immagine e della visualizzazione.

⑤

DRR

Immagini DRR generate da dati TAC.

Come definire un isocentro virtuale
Passaggi
1.

Attivare Use Virtual Isocenter. L’isocentro virtuale viene ora mostrato come etichettato
con una crocetta rossa con Virtual Isocenter nelle viste immagine TAC e DRR.

2.

Posizionare il puntatore del mouse su una delle visualizzazioni dell’immagine, e fare clic
con il tasto sinistro del mouse sulla crocetta dell’isocentro virtuale. Tenere premuto il pulsante e trascinare l’isocentro virtuale nella posizione desiderata all’interno della visualizzazione dell’immagine. Le coordinate visualizzate dell’isocentro virtuale verranno aggiornate in base allo spostamento.
Le DRR saranno aggiornate secondo la posizione dell’isocentro virtuale.

3.

Premere Next per confermare le impostazioni e andare alla schermata successiva della
procedura guidata.
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6.9.1

Esecuzione della rettifica dell’immagine

Informazioni generali
È possibile regolare l’immagine in modo tale da ottenere una visualizzazione meglio definita.

Sezione View

①

②

③

Figura 43

Visualizzazioni delle immagini disponibili
In tutti i casi, la direzione della visualizzazione è indicata da un pulsante con icona 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
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②

Coronal

③

Sagittal

Vengono fornite anche ricostruzioni delle scansioni coronali e
sagittali.
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Come scorrere le slice di scansione
Per spostarsi tra le slice di scansione assiali, utilizzare la barra del dispositivo scorrevole. A destra
della barra del dispositivo scorrevole è indicato il numero totale di scansioni nel set di immagini.

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

Utilizzare le icone di zoom.

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.
Tutte e tre le visualizzazioni dell’immagine vengono aggiornate di conseguenza.
NOTA: se il reticolo viene mostrato nelle visualizzazioni TAC, Reset è rietichettato come
Center. Fare clic su Center imposta la posizione dell’isocentro virtuale nella posizione
centrale del reticolo.

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.

Come regolare i 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 133.

Note sulla sicurezza
Se si è usato un isocentro virtuale per posizionare il paziente e si ritorna al preposizionamento, è obbligatorio riportare il paziente all’isocentro di trattamento
manualmente o automaticamente usando i marker del corpo prima di confermare il sistema
di riferimento.
La fusione nell’isocentro virtuale non deve essere basata su tessuto molle a causa del
movimento relativo potenzialmente importante fino all’isocentro di trattamento.
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6.10

Verifica dell’isocentro

Informazioni generali
In questo passaggio è possibile controllare l’isocentro e assegnare un PTV a seconda delle
necessità.

Schermata di verifica dell’isocentro

Figura 44

Selezione dell’isocentro
Poiché gli isocentri sono predefiniti sul linac, la sezione Isocenter è inattiva.
La numerazione degli isocentri multipli in ExacTrac Vero varia in base alla numerazione
utilizzata nel piano di trattamento. Per questo motivo il sistema ExacTrac Vero mostra
anche la denominazione assegnata agli isocentri dal sistema di pianificazione del
trattamento. Accertarsi che l’isocentro selezionato sul linac corrisponda a quello mostrato
nel sistema ExacTrac Vero.

Image Set Reconstruction
Nella visualizzazione Image Set Reconstruction, è possibile visualizzare gli oggetti definiti per i
dati dell’immagine (ad esempio, marker impiantati o marker corporei) ed eventuali oggetti
importati aggiuntivi (ad esempio, oggetti iPlan) per esaminarli prima dell’esecuzione del
trattamento sul paziente.
La direzione della visualizzazione è indicata da un pulsante con icona paziente posto sulla sinistra
di ogni visualizzazione immagine.

Con le opzioni Axial, Coronal o Sagittal presenti nella sezione View, è possibile selezionare le
ricostruzioni corrispondenti per la visualizzazione.
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Come regolare i 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 133.

Come assegnare i PTV
Nella sezione Assign PTV, selezionare il PTV desiderato. Se a un isocentro non è stato
assegnato un volume target pianificato, saranno visualizzati automaticamente tutti i contorni
definiti nel piano di trattamento.
Passaggi
1.

Premere il pulsante Change PTV Selection.

2.

Nel campo visualizzato, selezionare il PTV appropriato.

3.

Premere nuovamente il pulsante Change PTV Selection per attivare il nuovo PTV.

4.

Premere Yes nel messaggio di sistema visualizzato per confermare la nuova assegnazione.

Coordinate dei dati
Per esaminare le coordinate per i dati dell’immagine importati:
Coordinate

Esaminare in

Coordinate non localizzate definite

Brainlab Coordinates

Coordinate localizzate definite

Dicom Patient Coordinates

Passaggi successivi
Facendo clic su Finish, si arriva alla schermata principale di posizionamento del sistema
ExacTrac Vero, dove si può iniziare il preposizionamento del paziente.
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7

PREPOSIZIONAMENTO
DEL PAZIENTE

7.1

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 preposizionato manualmente rispetto all’isocentro del
linac ed è necessario regolare la posizione del lettino in base ai reperi cutanei e ai laser del linac,
ad esempio.
Per rilevare la posizione del lettino durante il trattamento, utilizzare la maschera di
posizionamento ET e il braccio di posizionamento ET (vedere pagina 119).

Preposizionamento a infrarossi
Il preposizionamento con la telecamera a infrarossi ExacTrac Vero può essere eseguito solo se:
• Il paziente è stato sottoposto a scansione insieme a un sistema di riferimento (marker corporei
o maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless). Vedere pagina 77.
• Alla pelle del paziente sono stati applicati marker corporei adeguati (vedere pagina 115)
oppure
• Il paziente indossa la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless (vedere
pagina 116).
L’accuratezza del rilevamento IR del movimento del lettino è inferiore a quella della correzione
radiografica della TAC fascio conico. Per garantire la massima accuratezza possibile durante il
trattamento, è necessario effettuare una correzione radiografica o con TAC a fascio conico prima
di qualsiasi passaggio di trattamento effettuato dopo una modifica della posizione del lettino.
Assicurarsi che tutti gli accessori siano saldamente installati.

Regolazione generale del gantry
Prima di iniziare il posizionamento del paziente il gantry del linac deve trovarsi nella
posizione iniziale (0°).
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7.1.1

Posizionamento del paziente sul lettino

Prima di cominciare
Per evitare lesioni ai pazienti con pacemaker, prima di cominciare il trattamento contattare
il produttore del pacemaker per informazioni sui possibili rischi legati all’esposizione alle
radiazioni.
Le persone che indossano pacemaker potrebbero correre dei rischi dovuti all’esposizione
ai raggi X.

Consigli per il posizionamento
Verificare che il paziente non sia posizionato accanto ad elementi metallici del lettino. In caso
contrario, queste componenti potrebbero provocare artefatti nella correzione della radiografia o
della TAC fascio conico e nelle immagini di verifica.
Non toccare contemporaneamente il paziente e la telecamera.

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.
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7.1.2

Uso dei marker corporei

Prima di cominciare
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.
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.
Dare istruzioni al paziente affinché non parli durante la procedura. Il parlare provoca un
movimento significativo dei marker anatomici.

Visibilità dei marker
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/disco, in quanto essa non riflette bene. Verificare che la superficie di
tutte le sfere marker sia asciutta e in buone condizioni prima dell’uso.
Le sfere marker danneggiate vanno sostituite immediatamente. Quando si sostituiscono le
sfere marker per proteggere la pellicola riflettente, indossare dei guanti.
Controllare che i marker corporei siano fissati saldamente e non siano oscurati da altre
apparecchiature.
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7.1.3

Trattamenti cranici frameless

Informazioni generali
I trattamenti cranici frameless possono essere eseguito con set di dati localizzati importati da
iPlan RT Dose versione 4.5.
Non utilizzare l’anello stereotassico o la maschera stereotassica Brainlab per il
posizionamento del paziente nel sistema ExacTrac Vero. Solo le componenti per
radiochirurgia frameless garantiscono l’accuratezza del posizionamento necessaria.

Componenti per radiochirurgia frameless

Figura 45

Come applicare le componenti per radiochirurgia frameless
Se la scansione è stata eseguita mentre il paziente indossava il localizzatore TAC/angiografia
SRS frameless e TaPo, il paziente deve essere posizionato utilizzando le componenti per
radiochirurgia frameless:
Passaggi
1.

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

2.

Applicare la maschera posteriore preparata sulla base 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 d’uso dell’hardware, Sistema di supporto paziente.

5.

Montare la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless sulla piastra
base e fissarla 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.

NOTA: gli artefatti del localizzatore vengono rimossi automaticamente dal software ExacTrac
Vero.

Verifica delle posizioni
Se il paziente è stato preposizionato in base al rilevamento a infrarossi (vedere pagina 125),
eseguire una verifica indipendente della posizione raggiunta prima di procedere con la correzione
radiografica o TAC fascio conico (vedere pagina 137 e Pagina 169):
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• Rimuovere la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless.
• Posizionare il localizzatore TAC/angiografia SRS frameless e TaPo (con stampa del sistema
di pianificazione allegata) sulla testa del paziente.
• Verificare che l’isocentro indicato sulla stampa corrisponda in linea di massima alla posizione
segnalata dal linac nella stanza.
Non è possibile riapplicare in modo riproducibile la maschera di posizionamento per
radiochirurgia frameless ET in base alla base maschera SRS frameless e al paziente.
Utilizzare la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless ET solo per il
preposizionamento. La correzione della radiografia o della TAC fascio conico va sempre eseguita
prima del trattamento.

Visibilità delle sfere marker
L’accuratezza del dispositivo può diminuire se una o più sfere marker non sono visibili alla
telecamera a infrarossi. Questo può essere dovuto a delle sfere marker usurate o danneggiate.
Controllare le sfere marker a intervalli regolari. Sostituire le sfere difettose.
Non regolare il mask system o la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless
durante il trattamento sul paziente. Se si effettuano regolazioni, è necessario eseguire la
verifica basata sulle immagini prima di continuare il trattamento.
L’accuratezza in rilevamento IR della maschera di posizionamento per radiochirurgia
frameless può essere ridotta a causa di marker riflettenti nascosti o spostati.
Il posizionamento errato delle sfere marker può portare a inaccuratezza della maschera.
Verificare regolarmente che le sfere marker siano inserite saldamente e completamente nei
fori corrispondenti.
Le sfere marker danneggiate vanno sostituite immediatamente. Quando si sostituiscono le
sfere marker per proteggere la pellicola riflettente, indossare dei guanti.

Trattamento
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 deve
restare sul paziente durante l’effettiva irradiazione, oppure se va rimossa. La rimozione della
maschera durante il trattamento rende impossibile l’esecuzione delle verifiche intra-frazione. Di
norma, Brainlab consiglia di tenere installata la maschera durante l’irradiazione.

Note sulla sicurezza
Non utilizzare dati di pianificazione localizzati in base a dispositivi di immobilizzazione del
capo di terzi con il sistema ExacTrac Vero. Solo i dati di pianificazione localizzati in base
alle componenti per radiochirurgia frameless garantiscono un’adeguata accuratezza del
posizionamento.
Non utilizzare dispositivi di immobilizzazione del capo di terzi con il sistema ExacTrac Vero
per eseguire il posizionamento del paziente. Se tali dispositivi sono visibili nelle immagini
per la correzione, potrebbero pregiudicare la fusione delle immagini e ridurre
considerevolmente l’accuratezza del posizionamento.
La correzione e la verifica in base alle immagini (vedere pagina 137 epagina 169) sono
obbligatorie quando si eseguono trattamenti cranici 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 TaPo applicato durante la scansione TAC.
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A seconda dell’accuratezza necessaria e della dose aggiuntiva prevista per il paziente
durante l’imaging, la correzione radiografica potrebbe risultare preferibile rispetto alla
correzione TAC fascio conico per i trattamenti cranici.
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7.1.4

Posizionamento della maschera 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 TaPo, la maschera di posizionamento ET e il
braccio di posizionamento ET devono essere montati sul lettino prima di confermare il sistema
di riferimento, come descritto in pagina 126.

Maschere di posizionamento

②

①

③

Figura 46
N°

Componente

①

Braccio di applicazione con morsa a vite sul lettino

②

Braccio di applicazione con morsa standard sul lettino

③

Maschera posizionata

Come montare la maschera di posizionamento
Passaggi
1.

Servirsi del braccio apposito per applicare la maschera di posizionamento alle barre d’appoggio del lettino di trattamento.

2.

Allentare la grande vite di fissaggio e allineare la maschera di posizionamento vicino
all’area da trattare.

3.

Verificare che la maschera di posizionamento:
• sia fissata saldamente;
• non venga a contatto con il paziente;
• non si inserisca tra i marker corporei e la telecamera a infrarossi.
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Passaggi
4.

Se necessario, è possibile modificare l’orientamento della maschera allentando la piccola
vite di fissaggio e serrandola nuovamente dopo aver apportato le modifiche necessarie.

5.

Serrare la grande vite di fissaggio.

Per garantire un’accuratezza ottimale, la maschera di posizionamento ET deve trovarsi il
più vicino possibile all’area di trattamento, senza venire a contatto con il paziente.
La maschera di posizionamento selezionata ET deve essere collocata a una distanza
appropriata dalla traiettoria del gantry. In caso contrario, il gantry potrebbe collidere con la
maschera di posizionamento, provocando imprecisioni nel posizionamento del paziente o
addirittura lesioni.

Note sulla sicurezza
Non appendere oggetti alla maschera di posizionamento ET o al suo braccio.
L’installazione di oggetti come ad esempio cavi potrebbe ridurre l’accuratezza del
posizionamento.
Se si sta usando una maschera di posizionamento ET e il braccio di posizionamento ET
come sistema di riferimento, usare i monitor video per verificare l’accuratezza di
posizionamento durante il trattamento.
Se invece si è optato per la maschera e il braccio di posizionamento ET come sistema di
riferimento, verificare prima del trattamento che le sfere marker riflettenti siano fissate
saldamente e che i perni non siano piegati.
Il posizionamento errato delle sfere marker può portare a inaccuratezza della maschera.
Verificare regolarmente che le sfere marker siano inserite saldamente e completamente nei
fori corrispondenti.
Le sfere marker danneggiate vanno sostituite immediatamente. Quando si sostituiscono le
sfere marker per proteggere la pellicola riflettente, indossare dei guanti.
Non si può garantire un posizionamento accurato dopo un danno alla maschera di
posizionamento. Controllare regolarmente che la maschera di posizionamento sia in buone
condizioni (nessuna deformazione, marker danneggiati o spostati).
Se si verifica una collisione o un contatto con il braccio di posizionamento ET durante il
posizionamento si può verificare un malposizionamento permanente del braccio. Effettuare
una nuova verifica radiografica.
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7.2

Preposizionamento del paziente

Informazioni generali
Una volta completata la verifica dell’isocentro (vedere pagina 110), si passa automaticamente alla
schermata di posizionamento principale.
Se Robotics Vero è abilitato per il trattamento del paziente corrente (vedere pagina 65), il
software ExacTrac Vero verifica se il sistema Robotics Vero è centrato in preparazione alla
correzione successiva dell’inclinazione (vedere pagina 219).
Dopo avere centrato correttamente Robotics Vero, è possibile effettuare il preposizionamento del
paziente utilizzando ExacTrac Vero per regolare la posizione del lettino affinché il PTV sia
allineato con l’isocentro del linac.
Non utilizzare Robotics Vero per il preposizionamento del paziente.

Per i trattamenti con Dynamic Tracking: Non usare l’ExacTrac Marker Pad come sistema di
riferimento per il preposizionamento e il monitoraggio IR quando si effettua un trattamento
con rilevamento dinamico. L’ExacTrac Marker Pad può essere usato solo per l’acquisizione
del movimento respiratorio del paziente per il rilevamento dinamico.

Schermata di posizionamento iniziale

②
③
④

⑤

①

⑥

Figura 47
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Visualizzazioni disponibili
N°

Componente

Funzione
Nella parte centrale della schermata vengono fornite due visualizzazioni di posizionamento:
• Top Laser View (sempre mostrata)
• Left Laser View o Right Laser View
Per definire quale visualizzazione mostrare tra Left Laser View e
Right Laser View, accedere a Settings → Application (vedere pagina 60). È anche possibile configurare la DRR corrispondente da
mostrare nelle impostazioni della visualizzazione.
In tutti i casi, la direzione della visualizzazione è indicata da un pulsante con icona paziente posto sulla sinistra di ogni visualizzazione immagine.

①

Visualizzazioni di
posizionamento

②

Indicatore di stato

Indica se la posizione del paziente è all’interno della tolleranza.

③

Isocenter

Isocentro selezionato correntemente.

④

Visualizzazioni rileIndicano il numero di marker rilevati da ciascun obiettivo della televamento telecamera camera.

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 durante il preposizionamento.
• Sfere blu quando la posizione dei marker corporei definita nei dati
dell’immagine (crocette blu) corrisponde alla posizione dei marker corporei applicati al paziente.
I marker corporei applicati agli accessori di rilevamento vengono mostrati
come:
• Sfere arancioni se si usa la maschera di posizionamento ET/la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless ET.
• Sfere verdi se si usa l’ExacTrac Marker Pad (solo Dynamic Tracking).
Il reticolo presente al centro di ogni visualizzazione rappresenta l’isocentro
del linac.
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Indicatori di posizione
N°

Componente

Funzione

Indicatori di spostamento
Gli indicatori di spostamento Lat. Shift, Long. Shift e
Vert. Shift specificano la posizione dell’isocentro di trattamento in direzione longitudinale e verticale rispetto all’isocentro di trattamento del linac.

⑤

Indicatori di inclinazione
⑥

• Gli indicatori di inclinazione Long. Angle, Lat. Angle e
Vert. Angle specificano la rotazione attuale del paziente in relazione agli assi laterale, longitudinale e verticale
rispetto alla posizione pianificata.
• Gli indicatori di inclinazione Long. Angle e Lat. Angle
sono usati per il posizionamento finale con Robotics
Vero.
• L’indicatore Vert. Angle è usato per il posizionamento
finale con l’anello.

Durante il trattamento verificare costantemente il corretto posizionamento del paziente
osservando gli indicatori di posizione.

Indicatori di stato
Componente

Funzione
Durante il posizionamento, questa icona viene visualizzata solo se il livello
di accuratezza è basso.
Il limite per la maschera di posizionamento ET, maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless e i marker corporei è definito in Settings (vedere pagina 94).
Durante il posizionamento, questa icona viene visualizzata solo se l’accuratezza risulta ridotta:
• Il limite per la maschera di posizionamento ET è di 0,6 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 in Settings (vedere pagina 94).
Questa icona indica che il paziente è nella posizione di trattamento e che
tutti i passaggi di posizionamento sono stati completati con successo.
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 e non ciascuno spostamento separato. Se questa icona non è visualizzata, non trattare il paziente (fascio attivato).
Tenere sempre presente che l’icona dipende dalle distanze di traslazione e
NON da quelle di rotazione.

Note sulla sicurezza
Durante il trattamento verificare costantemente il corretto posizionamento del paziente
osservando gli indicatori posizionali e gli indicatori di stato.
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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 preposizionamento accurato attraverso la telecamera a infrarossi, è
necessario rimuovere dal campo visivo della telecamera tutti i sistemi di riferimento non
richiesti per la procedura.
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.
Non regolare la posizione della telecamera durante il trattamento. Se l’apparecchiatura
subisce un urto, ricalibrare sempre il sistema. Se l’urto è significativo, contattare
l’assistenza Brainlab.
Gli indicatori di posizione e angolo visualizzano i valori del sistema di coordinate del
paziente in conformità con lo standard IEC 61217.
L’angolo verticale visualizzato in ExacTrac Vero indica l’angolo tra il piano dell’anello e la
direzione testa-collo del paziente. Pertanto, un cambiamento della posizione del paziente
può essere compensato ruotando il piano dell’anello.
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7.2.1

Allineamento automatico del paziente all’isocentro

Come eseguire l’allineamento all’isocentro
Passaggi
1.

Assicurarsi che i marker corporei o la maschera possano essere rilevati dalla telecamera
a infrarossi e che il numero di marker corporei rilevati corrisponda al numero sul paziente.

2.

Assicurarsi che sulla schermata di posizionamento siano indicati i valori di Accuracy Low
o Accuracy Reduced.

3.

Attivare il movimento automatico del lettino selezionando l’opzione appropriata sul linac.

4.

Dopo avere regolato 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 che diventano
sfere blu).
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.

Note sulla sicurezza
Se non si stabilisce la connessione con la telecamera a infrarossi viene visualizzato un
messaggio di avvertimento. In tal caso, non eseguire il trattamento del paziente.
Non trattare il paziente senza aver eseguito una radiografia o una correzione TAC fascio
conico, ad eccezione dei trattamenti con Dynamic Tracking, nei quali è possibile ignorare
la radiografia o il posizionamento del paziente CBCT.

Passaggi successivi
Ora è possibile procedere con la conferma del sistema di riferimento, selezionando l’opzione
appropriata sul linac.
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7.3

Conferma del sistema di riferimento (modalità di
posizionamento)

Informazioni generali
Il sistema di riferimento per il monitoraggio IR selezionato nelle impostazioni Patient (vedere
pagina 94) può essere confermato in questa schermata oppure, se si desidera, è possibile
selezionare un sistema di riferimento alternativo.

Modalità di posizionamento

Figura 48

Sistemi di riferimento disponibili
N°

Componente

Funzione

Body Marker Configuration

Questa opzione consente il posizionamento del paziente per
trattamenti extracranici in base a marker corporei definiti.

②

Positioning Array

Con questa opzione, il lettino del paziente può essere posizionato con accuratezza per l’immagine radiografica o la correzione TAC cascio conico utilizzando la maschera di posizionamento ET e il braccio di posizionamento ET.

③

Con questa opzione, è possibile rilevare con precisione i tratFrameless Positioning Artamenti testa-collo utilizzando la maschera di posizionamenray
to per radiochirurgia frameless.

①

Passaggi successivi
Dopo aver effettuato la selezione, premere Finish.
Il sistema rileva il sistema di riferimento selezionato e lo localizza per l’uso durante il successivo
posizionamento del paziente.
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NOTA: se si è deciso di ignorare la radiografia o il posizionamento del paziente CBCT per un
trattamento con Dynamic Tracking, è possibile passare direttamente alla modellazione 4D (pagina
189).

Note sulla sicurezza
Poiché la maschera e il 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.
Non spostare la maschera di posizionamento ET 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.
La correzione e la verifica in base alle immagini (vedere pagina 137 e pagina 169) sono
obbligatori dopo il setup iniziale, ad eccezione dei trattamenti con rilevamento dinamico,
nei quali è possibile ignorare la radiografia o il posizionamento del paziente CBCT. Il
posizionamento esclusivamente a infrarossi è proibito.
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7.3.1

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.

Aggiornamento della posizione del paziente non riuscito

Figura 49

Prima di cominciare
Passaggi
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1.

Prima di continuare, verificare quanto segue.
• È stato caricato il file paziente corretto relativo al paziente da sottoporre al trattamento
(vedere pagina 85).
• Il paziente è stato preposizionato correttamente all’isocentro (vedere pagina 113).

2.

È quindi possibile fare clic su OK per aggiornare la posizione del paziente.
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Aggiornamento della posizione del paziente

Figura 50

Come aggiornare la posizione del paziente
Passaggi
1.

Controllare che il paziente sia correttamente preposizionato in relazione all’isocentro del
linac (vedere pagina 113).
Durante questa procedura il paziente deve rimanere immobile.
Per aggiornare la posizione del paziente, premere Finish. Dopo un aggiornamento effettuato con successo viene chiesto se si desidera mantenere in memoria la configurazione
per la frazione di trattamento successiva:

2.

Si apre automaticamente la schermata per l’acquisizione dell’immagine della correzione
(vedere pagina 137 e pagina 169).
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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8

CORREZIONE DELLA
POSIZIONE DEL PAZIENTE

8.1

Opzioni dell’immagine di correzione

Informazioni generali
Dopo che il paziente è stato preposizionato e il sistema di riferimento necessario confermato (o,
altrimenti, il paziente è stato spostato in un isocentro virtuale), è possibile acquisire immagini
radiografiche o una TAC fascio conico per correggere la posizione corrente del paziente.
Opzione immagine

Descrizione

Vedere

Correzione radiografica

Partendo da uno spessore di slice della scansione TAC non
superiore a 3 mm, la correzione radiografica può ridurre le dePagina 137
viazioni a meno di 1,5 mm in tutte le direzioni, quando si posizionano fantocci anatomici rigidi.

Correzione TAC
fascio conico

La correzione TAC fascio conico può ridurre le deviazioni a
meno di 2 mm in tutte le direzioni.

Pagina 169

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.
NOTA: selezionando la funzione appropriata sul linac è possibile cambiare il metodo di immagine
tra radiografia e TAC fascio conico.

Opzioni d’immagine

①

②
Figura 51
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N°

Componente

①

Immagine radiografica

②

Immagine TAC fascio conico

Vantaggi
Tipo di immagine

Idoneità

Immagini radiografiche

Visualizzazione chiara della struttura ossea

Immagini TAC fascio conico

Visualizzazione nitida dei tessuti molli

Note sulla sicurezza
La correzione e la verifica in base alle immagini (vedere pagina 137 epagina 169) sono
obbligatorie quando si eseguono trattamenti cranici 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 TaPo applicato durante la scansione TAC.
A seconda dell’accuratezza necessaria e della dose aggiuntiva prevista per il paziente
durante l’imaging, la correzione radiografica potrebbe risultare preferibile rispetto alla
correzione TAC fascio conico. Questo aspetto riveste un’importanza particolare per i
trattamenti cranici.
ExacTrac Vero non è un sistema diagnostico. Le immagini acquisite non devono essere
utilizzate come base per la diagnosi del paziente.
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8.2

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 di ExacTrac Vero. Anche se le funzioni disponibili possono
variare, il principio generale resta lo stesso in tutti i casi.
Utilizzando i valori di grigio, la visibilità e il contrasto delle strutture anatomiche possono essere
migliorati per tutte le visualizzazioni di immagini fornite nella schermata corrente, permettendo
all’utente di riconoscere con maggiore facilità le funzioni più importanti.

Come realizzare i valori di grigio TAC
In alcune schermate della procedura guidata (ad esempio pagina 99), 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.

Per regolare il contrasto dell’immagine:
• 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.
• Con un doppio clic, il livello di grigio viene ripristinato.
La posizione della riga blu del grafico varia in base al livello di grigio definito.

Come rappresentare i valori di grigio TAC e TAC fascio conico
Funzioni simili per i valori di grigio sono disponibili anche per le TAC fascio conico e le slice TAC
(vedere pagina 173).
Passaggi
Attivare la funzione di valori di grigio utilizzando l’icona di istogramma fornita.
1.

Ora gli istogrammi dei valori di grigio sono mostrati nelle visualizzazioni delle immagini:

2.
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Passaggi
Posizionare il puntatore del mouse su uno degli istogrammi visualizzati nella visualizzazione dell’immagine che si desidera regolare.

3.
• L’istogramma superiore presente in ciascuna vista regolerà tutte le slice di immagini
TAC fascio conico.
• L’istogramma inferiore presente in ciascuna vista regolerà tutte le immagini TAC.

4.

Per regolare il contrasto dell’immagine:
• 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.
• Con un doppio clic, il livello di grigio viene ripristinato.
La posizione della riga blu del grafico varia in base al livello di grigio definito.

Istogrammi dei valori di grigio nelle immagini radiografiche
Quando si acquisiscono le immagini radiografiche, vengono 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 a raggi X
acquisita e la potenza del fascio di raggi X utilizzato per l’acquisizione
dell’immagine.
• Un livello vicino alla sinistra dell’istogramma indica che il fascio non era sufficientemente potente, 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 il fascio era eccessivamente potente, quindi l’immagine è troppo chiara per mostrare le informazioni necessarie.
Sul lato destro della visualizzazione dell’immagine viene visualizzato 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).
• Questo istogramma consente di regolare ulteriormente, se necessario, la
distribuzione dei livelli di grigio nell’immagine a raggi X (vedere Come regolare i valori di grigio nelle radiografie - Livello di grigio di seguito).

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

Figura 52
In molti casi, si ottiene il risultato migliore impostando la barra del dispositivo scorrevole al centro
dell’intervallo. Più il cursore è posizionato sulla destra, maggiore è il contrasto.
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Se il cursore è spostato all’estrema sinistra, non viene applicato alcun miglioramento del
contrasto.

Come regolare i valori di grigio nelle radiografie - Livello di grigio
Passaggi
1.

Premere il pulsante di attivazione fornito nel software per attivare le funzioni legate ai valori di grigio. Nella procedura di Dynamic Tracking, la funzione di applicazione dei livelli di
grigio viene attivata non appena è stata acquisita una coppia di immagini radiografiche.

2.

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

3.

Per regolare la visualizzazione dell’immagine:
• 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.
• Con un doppio clic, il livello di grigio viene ripristinato.
Le posizioni delle righe del grafico variano in base al livello di grigio definito.
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8.3

Approvazione della fusione

Informazioni generali
Dopo avere completato la fusione delle immagini e averne verificato visivamente l’accuratezza, è
possibile utilizzare la funzione Approve per confermare i risultati, ad esempio ai fini della
fatturazione.
• L’approvazione della fusione può essere anche eseguita durante la revisione dei trattamenti del
paziente completati nella finestra di dialogo Patient Data (vedere pagina 246).
• È possibile revisionare la fusione delle immagini anche in remoto attraverso qualsiasi
workstation adeguatamente configurata (vedere pagina 251).

Come approvare la fusione delle immagini
Passaggi
1.

Se lo spostamento calcolato è considerato accettabile da un punto di vista clinico, premere Approve nella relativa schermata della fusione per confermarlo.
Accedere utilizzando il nome utente e la password forniti dall’amministratore di rete della
propria struttura ospedaliera (vedere pagina 244).

2.

3.

Premere Next per passare alla revisione della correzione della posizione.
Se si preme Next prima di avere verificato correttamente la fusione delle immagini, appare una richiesta di conferma.

4.

Premere No e verificare la fusione per controllare l’accuratezza attraverso le funzioni di
sovrapposizione.

5.
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Approvare la fusione delle immagini come descritto in precedenza e premere di nuovo
Next per procedere alla revisione della correzione della posizione (vedere pagina 154 o
pagina 162 per la radiografia oppure pagina 183 per il posizionamento basato su TAC
fascio conico).
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9

CORREZIONE E VERIFICA
RADIOGRAFICHE

9.1

Introduzione

Informazioni generali
È possibile verificare e correggere con estrema precisione la posizione effettiva di un paziente sul
lettino di trattamento, mediante la correzione radiografica.

Procedura
Passaggi
1.

Acquisire le immagini radiografiche della posizione corrente del paziente.

2.

Eseguire la fusione per confrontare la posizione corrente con la posizione pianificata nel
set di scansione TAC. È possibile eseguire la fusione per confrontare:
• Struttura ossea
• Marker impiantati
ExacTrac Vero calcola la correzione della posizione.

3.

Applicare la correzione della posizione.

4.

Eseguire la verifica radiografica dopo aver spostato il paziente, per verificare che sia posizionato correttamente.
NOTA: se si utilizza un isocentro virtuale, la verifica nella posizione dell’isocentro virtuale
è obbligatoria. Il paziente viene poi spostato all’isocentro di trattamento, dove un’ulteriore
verifica della posizione del paziente è opzionale.
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9.2

Acquisizione di immagini radiografiche

Informazioni generali
Per correggere la posizione attuale del paziente è necessario acquisire le relative immagini
radiografiche.

Viste di acquisizione radiografica

Figura 53

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 113).
Durante questa procedura il paziente deve rimanere immobile.

2.

Il linac configura automaticamente le impostazioni dell’imager in base alle impostazioni
del paziente.
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 di 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 144), poiché potrebbe essere più complesso distinguere tra i tessuti molli, come il cuoio capelluto, e le strutture ossee, come il cranio.
NOTA: è possibile modificare le impostazioni dell’imager quando si accede alle impostazioni dell’imager in ExacTrac Vero, vedere sotto, o sui propri pannelli di controllo direttamente.
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Verifica dell’idoneità delle immagini
Per verificare che le immagini acquisite siano idonee per la successiva fusione dell’immagine, è
possibile:
Opzioni

Centrare la visualizzazione su un’area specifica.

Regolare la grandezza di ciascuna visualizzazione.
Regolare il contrasto e i valori di grigio dell’immagine (vedere pagina 133 per migliorare la visibilità).

Come regolare le impostazioni dell’imager
Per regolare la configurazione dei livelli di energia dell’imager a raggi X e la visualizzazione
dell’imager, premere:
• Imager nella visualizzazione infrarossi o
• Settings nella pagina di acquisizione radiografica, una volta che sia stata acquisita
un’immagine radiografica.
Viene visualizzata la schermata Imager Settings:

①

②

Figura 54
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N°

Componente

Funzione/Uso
Le DRR sinistra e destra mostrano un’anteprima di come le immagini
radiografiche appariranno nell’anello selezionato e negli angoli del
gantry.
• Per visualizzare un mirino nell’isocentro, premere:

• Per visualizzare i contorni PTV, premere:
①

DRR

• Per visualizzare tutti gli altri contorni:

NOTA: i contorni sono visualizzati solo nella schermata Imager Setting e non vengono trasferiti nella schermata raggi X.
②

Livelli di energia

È possibile immettere le nuove impostazioni energetiche per l’imager
sinistro e destro. Queste vengono trasferite ai pannelli di controllo
dell’imager dopo aver premuto OK.

Valori dell’imager
Le impostazioni dell’imager possono essere regolate sui seguenti valori:
• Tensione (kV): 40-125
• Corrente (mA): 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Tempo (msec): 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28
I valori di corrente e tempo dipendono gli uni dagli altri. A seconda della corrente selezionata, il
tempo è limitato a determinati valori e viceversa.

Registrazione dei parametri di imaging
Registrare i parametri di imaging per il controllo della dose delle immagini radiografiche. Un
modulo di esempio di protocollo di imaging a raggi X è disponibile a pagina 308.

Passaggi successivi
Quando si ritiene che le immagini acquisite siano idonee per la successiva fusione, premere Next
per procedere al passaggio di fusione delle immagini.

Note sulla sicurezza
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.
Per assicurare la migliore accuratezza possibile, la verifica radiografica va eseguita ogni
volta che si regola la posizione del paziente.
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Prima di dare inizio all’acquisizione dell’immagine radiografica, assicurarsi che
l’impostazione del paziente sia corretta. Se l’acquisizione di immagini deve essere ripetuta
a causa di un’impostazione imprecisa, la conseguenza potrebbe essere la
somministrazione di una dose non necessaria al paziente.
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9.3

Informazioni su DRR e la fusione di immagini
radiografiche

Informazioni generali
È possibile fondere le immagini radiografiche della posizione del paziente con le immagini
generate dalle scansioni TAC importate. In tal modo, è possibile confrontare la posizione corrente
con la posizione utilizzata per la pianificazione e correggerla, se necessario.

Opzioni di fusione
Riferimento

Descrizione

Struttura ossea

Confrontare le immagini radiografiche acquisite con le immagini DRR
generate utilizzando le immagini di scansione TAC importate.
In questo modo è possibile determinare, ad esempio, se un paziente
si è spostato leggermente all’interno della maschera (vedere pagina
116).

Marker impiantati

Confrontare la posizione corrente dei marker impiantati nelle immagini
radiografiche acquisite con la posizione dei marker impiantati etichettati nel set di immagini TAC durante la definizione dei marker impiantati (vedere pagina 99).

Visualizzazioni di rilevamento di fusione e spostamento

①

②
Figura 55

N°

Componente

①

Fusione utilizzando la struttura ossea

②

Fusione in base ai marker impiantati

Opzioni di fusione
Opzioni
Selezionare Bony per eseguire la fusione automatica o manuale basata sulla struttura ossea
(vedere pagina 144).
Selezionare Implants per eseguire la fusione in base ai marker impiantati (vedere pagina 156).
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Come regolare le visualizzazioni
Opzioni

Centrare la visualizzazione su un’area specifica.

Regolare la grandezza di ciascuna visualizzazione.

Come regolare le impostazioni del paziente
Fare clic su Settings per modificare il DRR e le impostazioni dei marker impiantati per questo
paziente (definito in precedenza, vedere pagina 97 e pagina 99).
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9.4

Fusione ossea

Informazioni generali
Quando si esegue la fusione ossea, sono disponibili due visualizzazioni:
• Immagini DRR generate dalla scansione TAC.
• Immagini radiografiche della posizione corrente del paziente.
La DRR viene generata in ogni caso, affinché mostri la stessa prospettiva dell’immagine
radiografica corrispondente.
Le immagini sono sovrapposte e le corrispondenti strutture interne possono essere abbinate per
calcolare correttamente lo spostamento richiesto.

Procedura
Passaggi
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1.

Regolare la sovrapposizione delle immagini.

2.

Se necessario, restringere il limite di spostamento e le informazioni sull’immagine.

3.

Eseguire la fusione delle immagini. La fusione può essere:
• Automatica
• Manuale
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9.4.1

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. Ciò rende
più semplice abbinare le strutture interne per calcolare correttamente lo spostamento necessario.

Opzioni di sovrapposizione

②

③

①

④

⑤

Figura 56

Funzioni di sovrapposizione delle immagini
N°

Componente

Funzione

①

X-ray → DRR

La visualizzazione di radiografie e DDR può essere regolata per mostrare più DRR e meno radiografie o viceversa.

②

Add

Questa opzione sovrappone l’immagine radiografica all’immagine
DRR. Entrambe le immagini sono visualizzate in scala di grigi. Le parti
dell’immagine identiche sono mostrate in bianco.

③

Subtract

Questa opzione mostra l’immagine della differenza tra la radiografia e
la DRR. Se le due immagini sono identiche, la visualizzazione sarà nera.

④

Amber/Blue

Questa opzione sovrappone l’immagine radiografica (visualizzata in
blu) all’immagine DRR (visualizzata in ambra).

Spyglass

Questa opzione 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.
• È possibile modificare le dimensioni della lente anche attraverso la
barra del cursore scorrevole small → large visualizzata quando si
seleziona questa opzione.

⑤
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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.
Se non è possibile ottenere una fusione accurata delle immagini, non eseguire il
trattamento del paziente.
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9.4.2

Fusione ossea - Funzioni di restrizione

Informazioni generali
Sono possibili le seguenti operazioni:
• Limitare lo spostamento consentito.
• Definire una regione di interesse (ROI) per escludere le informazioni dell’immagine, ad
esempio la mandibola, che potrebbero determinare delle imprecisioni della fusione.
Questo determina il posizionamento più sicuro del paziente.

Funzioni di restrizione

Figura 57

Come definire uno spostamento massimo
La barra del dispositivo scorrevole Fusion Limit presente nella schermata X-ray Fusion & Shift
Detection consente di 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 una correzione della posizione
flessibile durante la fusione. Tuttavia, se le immagini contengono una serie di strutture simili,
come le vertebre, è consigliabile un valore inferiore per evitare errori nella fusione.
Vedere pagina 284.
Se il valore del limite di fusione è molto alto o basso, potrebbe non essere possibile
eseguire correttamente la fusione automatica delle immagini.

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

147

Fusione ossea

Finestra di dialogo Region of Interest (ROI)

Figura 58

Come definire una regione di interresse
È possibile escludere aree specifiche nella fusione delle immagini.
Passaggi
1.

Premere Define nell’area ROI della schermata X-ray Fusion & Shift Detection.

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 cancellare 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 delle immagini.
Se, invece si desidera usare quest’area per la fusione automatica delle immagini ed
escludere tutte le altre, premere Invert.

5.

Per confermare le impostazioni e tornare alla schermata X-ray Fusion & Shift Detection, premere OK.

NOTA: quando si eseguono trattamenti cranici frameless (vedere pagina 116), 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.

Come disattivare la regione di interresse
Opzioni
Per disattivare la visualizzazione della regione di interesse, premere Hide nell’area ROI della
schermata X-ray Fusion & Shift Detection. La regione di interesse definita viene comunque
presa in considerazione durante la fusione delle immagini.
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Opzioni
Per eseguire la fusione delle immagini senza applicare una regione di interesse, premere Clear
nella finestra di dialogo Region of Interest (ROI).
Vedere pagina 285.
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9.4.3

Fusione ossea - Fusione manuale

Informazioni generali
Quando si fonde manualmente la radiografia corrente con il DRR della scansione TAC, ExacTrac
Vero calcola lo spostamento di traslazione nella posizione del paziente.
La fusione manuale delle immagini 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 (vedere pagina 152).

Come eseguire la fusione manuale
Passaggi
Premere Manual nell’area Fusion della schermata X-ray Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Utilizzare le funzioni di sovrapposizione delle immagini (vedere pagina 145) per migliorare
la visibilità.
Portare il puntatore del mouse nella visualizzazione delle immagini; viene visualizzata
una crocetta di posizionamento.

3.

4.
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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 assicurarsi che le due visualizzazioni siano correlate.
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Passaggi
Lo spostamento di traslazione che ne consegue è indicato nell’area Shift.

5.

La fusione può essere annullata in qualsiasi momento premendo il pulsante Reset che si
trova nell’area Fusion. Ora è possibile selezionare nuovamente la fusione manuale e automatica.
6.

Utilizzare le funzioni di sovrapposizione (vedere pagina 145) per verificare che la fusione
manuale sia corretta.

7.

Se necessario, è possibile eseguire la fusione automatica aggiuntiva (vedere pagina
152).

8.

Quando lo spostamento calcolato è considerato accettabile da un punto di vista clinico, è
possibile premere Approve per confermarlo (vedere pagina 136).

9.

Premere Next nella schermata X-ray Fusion & Shift Detection per procedere alla conferma della correzione della posizione (vedere pagina 154).
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.
È necessario verificare sempre il risultato della fusione.

NOTA: se la corrispondenza tra le immagini DRR e le immagini radiografiche è già considerata
accettabile da un punto di vista clinico senza eseguire una fusione, è possibile premere Approve
per confermare questo spostamento zero. Premere Next nella schermata X-ray Fusion & Shift
Detection per procedere alla conferma della correzione della posizione. La posizione attuale del
paziente sarà considerata la posizione corretta del 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.
Se non è possibile ottenere una fusione accurata delle immagini, non eseguire il
trattamento del paziente.
Passare alla schermata X-ray Shift Result senza rilevare uno spostamento della fusione
manuale ha come risultato uno spostamento di fusione zero determinato. La posizione
attuale del paziente sarà considerata la posizione corretta del trattamento.
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9.4.4

Fusione ossea - Fusione automatica

Informazioni generali
Quando si fonde la radiografia corrente con il DRR della scansione TAC, ExacTrac Vero calcola
le imperfezioni di spostamento e rotazione nella posizione del paziente.
La fusione automatica delle immagini può essere eseguita indipendentemente o a seguito di una
fusione manuale iniziale. La fusione automatica calcola:
• Uno spostamento verticale, longitudinale e laterale
• Le rotazioni angolari

Come eseguire la fusione automatica
Passaggi
Premere Automatic nell’area Fusion della schermata X-ray Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Il sistema regola ora automaticamente la posizione dell’immagine DRR per farla corrispondere all’immagine radiografica.
Lo spostamento di traslazione e di rotazione che ne consegue è indicato nell’area Shift.

3.

La fusione può essere annullata in qualsiasi momento premendo il pulsante Reset che si
trova nell’area Fusion. Ora è possibile selezionare nuovamente la fusione manuale e automatica.
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4.

Utilizzare le funzioni di sovrapposizione (vedere pagina 145) per verificare che la fusione
automatica sia corretta.

5.

Quando lo spostamento calcolato è considerato accettabile da un punto di vista clinico, è
possibile premere Approve per confermarlo (vedere pagina 136).

6.

Premere Next nella schermata X-ray Fusion & Shift Detection per procedere alla conferma della correzione della posizione (vedere pagina 154).
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.
È necessario verificare sempre il risultato della fusione.
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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.
Se non è possibile ottenere una fusione accurata delle immagini, non eseguire il
trattamento del paziente.
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9.4.5

Fusione ossea - Conferma della correzione della posizione

Informazioni generali
Dopo aver eseguito la fusione, è necessario verificare che gli spostamenti ottenuti calcolati per la
posizione del paziente siano corretti.

Schermata X-ray Shift Result

Figura 59

Revisione del risultato dello spostamento
La correzione della posizione calcolata (errore di traslazione) è sempre disponibile.
• In caso di fusione automatica, viene mostrata anche la correzione della rotazione attorno
all’isocentro.
• Se vengono superati i limiti di sicurezza definiti per il sistema Robotics Vero (vedere pagina
219), vengono visualizzate le informazioni corrispondenti.

Opzioni
Quando si è soddisfatti del risultato dello spostamento, premere Finish.
Per ripetere la fusione delle immagini, premere Back.
Per annullare la fusione delle immagini, premere Cancel.
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NOTA: Robotics Vero deve essere attivato sia nelle impostazioni Application generali (vedere
pagina 65) che nelle impostazioni Patient al fine di applicare uno spostamento di rotazione
longitudinale e laterale.

Note sulla sicurezza
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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9.5

Fusione di marker impiantati

Informazioni generali
Si consiglia di adottare la fusione delle immagini basata su marker, quando il PTV è mobile
rispetto alla struttura ossea del paziente.

Procedura
Passaggi
1.

Le posizioni dei marker impiantati sono definite nella scansione TAC nelle impostazioni
Patient (vedere pagina 103).

2.

Queste posizioni dei marcatori impiantati nella scansione TAC sono mostrati come crocette verdi nelle immagini radiografiche attuali.

3.

I marker impiantati sono rilevati automaticamente e mostrati come crocette blu nelle immagini radiografiche.

4.

Attraverso la fusione, i marcatori impiantati come definiti nella scansione TAC (crocette
verdi) sono accoppiati alla posizione dei marker impiantati rilevati in realtà (crocette blu)
nelle immagini radiografiche.

5.

ExacTrac Vero può quindi calcolare lo spostamento desiderato nella posizione del paziente.

È anche possibile regolare i valori di grigio per migliorare la fusione delle immagini basata su
marker (vedere pagina 157).
NOTA: il contrasto e la scala dei grigi non influenzano la rilevazione dei marker impiantati.
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9.5.1

Rilevamento automatico dei marker

Informazioni generali
Per attivare la correzione della posizione attuale del paziente, i marker fiduciali impiantati visibili
nelle immagini radiografiche correnti vengono rilevati automaticamente dal software ed etichettati
in modo tale che possano essere mappati sui marker etichettati immessi nella scansione TAC
durante la definizione dei marker impiantati (vedere pagina 99).

Come eseguire il rilevamento automatico dei marker
Passaggi
1.

Se vengono definiti marker fiduciali impiantati nella scansione TAC e le impostazioni
dell’imager sono adatte, tutti i marker impiantati vengono automaticamente rilevati nelle
immagini radiografiche e mostrati come crocette blu.
Se il rilevamento automatico fallisce, il seguente messaggio di errore viene mostrato:

2.

Le ragioni per un rilevamento fallito sono:
• Le impostazioni dell’imager sono fissate su valori non appropriati.
• L’angolo dell’anello/del gantry è impostato a un valore a cui i marker impiantati non sono visibili nelle immagini radiografiche.
• I marker impiantati non sono nel campo di vista del dispositivo di imaging.
• I marker impiantati sono scarsamente definiti nei dati TAC.
• I marker impiantati sono migrati.
Controllare ognuna di queste ragione e modificare le impostazioni applicabili se necessario.
3.

Dopo aver cambiato le impostazioni dell’imager o le impostazioni del marker impiantato
inizia una nuova rilevazione automatica dei marker impiantati nelle immagini radiografiche
esistenti.

4.

Se si è cambiato l’angolo dell’anello/del gantry o il campo di vista, acquisire una nuova
coppia di immagini radiografiche per verificare il rilevamento dei marker impiantati.

5.

Se il rilevamento automatico del marker non ha successo o non è soddisfacente, è possibile rilevare i marker impiantati manualmente (vedere sotto).

L’operatore deve sempre verificare l’accuratezza delle posizioni dei marker impiantati
rilevati.
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9.5.2

Rilevamento manuale dei marker

Informazioni generali
Se fallisce il rilevamento automatico del marker impiantato, è possibile rilevare manualmente i
marker impiantati nelle immagini radiografiche posizionando le crocette blu sui marker impiantati
corrispondenti visibili nelle immagini radiografiche.

Opzioni dei marker

①

②
③
Figura 60
N°

Componente

①

Area del marker

②

Modello del marker

③

Marker nella visualizzazione immagini

Come eseguire il rilevamento dei marker manuale
Passaggi
Per semplificare il rilevamento automatico dei marker, regolare la distribuzione dei livelli di
grigio nelle immagini a raggi X attraverso l’icona dell’istogramma. Vedere pagina 133.
1.

2.

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

3.

Per spostare in blocco tutti i marker contrassegnati in blu 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.

4.

Per ripristinare la posizione precedente dei marker, premere Reset.

Come scorrere tra i marker disponibili
Per scorrere tra i marker verdi visualizzati, utilizzare i pulsanti freccia.
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• I marker impiantati attualmente selezionati sono mostrati in verde chiaro. La crocetta blu del
marker impiantato corrispondente è allora attiva.
• Gli altri marker impiantati sono mostrati come cerchi verde scuro. La crocetta blu del marker
impiantato corrispondente è allora attiva.
L’operatore deve sempre verificare l’accuratezza delle posizioni dei marker impiantati
rilevati.

Come definire i nuovi marker
Se si preme Settings, si torna alla definizione dei marker impiantati (vedere pagina 99), dove è
possibile definire un nuovo marker impiantato, se necessario, nel set di dati TAC. Quando si lascia
questa schermata con OK, inizia un nuovo rilevamento automatico dei marker nelle immagini
radiografiche esistenti.

Come eliminare i marker
Premere Delete per rimuovere il marker selezionato dai dati dell’immagine.
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9.5.3

Fusione di marker

Informazioni generali
Dopo che i marker impiantati sono stati rilevati automaticamente o manualmente nelle immagini
radiografiche correnti (vedere pagina 157), essi possono essere fusi con le posizioni dei marker
etichettate nella scansione TAC.
Consente a ExacTrac Vero di calcolare lo spostamento nella posizione del paziente.

Come eseguire la fusione
Passaggi
1.

I marker impiantati sono automaticamente rilevati nelle immagini radiografiche. Se il rilevamento automatico del marker non ha successo o non è soddisfacente, è possibile rilevare i marker impiantati manualmente, vedere pagina 157.
Premere Fuse Marker per calcolare lo spostamento risultante tra i marker contrassegnati
nelle scansioni TAC e quelli posizionati nella immagini radiografiche.

Se il modello dei marker rilevato non corrisponde al modello dei marker nei dati TAC, viene usata una corrispondenza con baricentro.
2.

160

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

CORREZIONE E VERIFICA RADIOGRAFICHE

Passaggi
Lo spostamento di traslazione e, se applicabile, di rotazione che ne consegue è indicato
nell’area Shift.

3.

Verificare che la fusione sia corretta.
• La fusione può essere annullata in qualsiasi momento premendo il pulsante Reset Fusion nell’area Fusion.
• Se sono stati definiti almeno tre marker corti o due marker lunghi, viene calcolato anche
uno spostamento di rotazione corrispondente.
• Se la casella di controllo Implanted Marker Fusion è disattivata nelle impostazioni Application (vedere pagina 65), la fusione dei marker impiantati calcola solo uno spostamento di traslazione, indipendentemente dal numero di marker impiantati utilizzati.
4.

Quando lo spostamento calcolato è considerato accettabile da un punto di vista clinico,
premere Approve per confermarlo (vedere pagina 136).

5.

Premere Next nella schermata X-ray Fusion & Shift Detection per procedere alla conferma della correzione della posizione (vedere pagina 162).

Note sulla sicurezza
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 del marker in ciascun caso non deve
necessariamente corrispondere. La correzione del baricentro include solo gli spostamenti
di transizione; le rotazioni non vengono valutate.
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9.5.4

Fusione dei marker impiantati - Conferma della correzione della posizione

Schermata X-ray Shift Result

Figura 61

Come rivedere il risultato dello spostamento
La correzione della posizione calcolata (errore di traslazione) è sempre disponibile.
Se sono stati definiti almeno tre marker, viene calcolato anche uno spostamento di rotazione
corrispondente.
Se vengono superati i limiti di sicurezza definiti per il sistema Robotics Vero (vedere pagina
219), vengono visualizzate le informazioni corrispondenti.

Opzioni
Quando si è soddisfatti del risultato dello spostamento, premere Finish.
Per ripetere la fusione delle immagini, premere Back.
Per annullare la fusione delle immagini, premere Cancel.
NOTA: Robotics Vero deve essere attivato sia nelle impostazioni Application generali (vedere
pagina 65) che nelle impostazioni Patient al fine di applicare uno spostamento di rotazione
longitudinale e laterale.
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Note sulla sicurezza
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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9.6

Applicazione della correzione della posizione

Informazioni generali
Dopo che la correzione della posizione dell’immagine radiografica è stata calcolata, essa può
essere applicata nella schermata di posizionamento visualizzata.

Schermata di posizionamento

Figura 62

Come eseguire l’allineamento con Vero Robotics
Passaggi
1.

Assicurarsi che sulla parte superiore destra della schermata siano indicati i valori di Accuracy Low o Accuracy Reduced.

2.

Quando viene richiesto, attivare la funzione di abilitazione corrispondente sul linac, al fine
di applicare gli spostamenti di rotazione utilizzando Robotics Vero (vedere pagina 65 e
pagina 227).

3.

Dopo che il software ha calcolato la media della posizione del paziente, attivare la funzione di attivazione appropriata sul linac, al fine di applicare le correzioni della posizione calcolate utilizzando il lettino e l’anello.

Come eseguire l’allineamento senza Robotics Vero
Passaggi
1.
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Passaggi

2.

Dopo che il software ha calcolato la media della posizione del paziente, attivare la funzione di attivazione appropriata sul linac, al fine di applicare gli spostamenti di traslazione
utilizzando il lettino.
L’angolo dell’anello verticale viene corretto anche se l’opzione Ring Enabled è selezionata nelle impostazioni del paziente (vedere pagina 94).

Come verificare l’allineamento
Dopo avere regolato il lettino, verificare quanto segue:
Passaggi

1.

La crocetta arancione che indica l’isocentro del trattamento si trova al centro del reticolo
blu del linac.
NOTA: una crocetta rossa indica un isocentro virtuale.

2.

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.

3.

OK è indicato nella parte in alto a destra della schermata 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 123).
• L’accuratezza è stata mantenuta costante per almeno cinque secondi.

Note sulla sicurezza
Se non si stabilisce la connessione con la telecamera a infrarossi viene visualizzato un
messaggio di avvertimento. In tal caso, non eseguire il trattamento del paziente.
Gli indicatori di posizione e angolo visualizzano i valori del sistema di coordinate del
paziente in conformità con lo standard IEC 61217.

Passaggi successivi
Se è stata necessaria una correzione della posizione estesa è necessario effettuare una verifica
radiografica (vedere pagina 166). Inoltre, se la fusione è stata effettuata in un isocentro virtuale o
per trattamenti cranici frameless, la verifica radiografica (vedere pagina 166) è obbligatoria.
In caso contrario, viene mostrata l’icona OK ed è possibile procedere direttamente con il
trattamento del paziente.
Durante il trattamento, è opportuno eseguire la verifica radiografica standard a intervalli regolari,
per assicurarsi che l’accuratezza del posizionamento sia costante.
Il trattamento può essere eseguito solo se l’icona OK è visualizzata. Tenere sempre
presente che il segnale OK verde visualizzato nell’angolo superiore destro della
visualizzazione del posizionamento dipende dalle distanze di traslazione e NON su quelle
di rotazione.
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9.7

Verifica radiografica

Informazioni generali
Analogamente alla correzione radiografica, la procedura di verifica radiografica fa corrispondere le
strutture interne per determinare e bilanciare eventuali cambiamenti nella posizione del paziente.
Una verifica radiografica è sempre possibile dopo il posizionamento del paziente.
La funzione di verifica radiografica viene automaticamente attivata sul linac dopo l’applicazione
della correzione della posizione (vedere pagina 164).

Note sulla sicurezza
Se il paziente si sposta, la verifica radiografica va eseguita durante il trattamento.

Brainlab consiglia vivamente di eseguire una verifica radiografica dopo ciascun
cambiamento della posizione del lettino/Robotics.
La verifica radiografica è obbligatoria quando si eseguono i trattamenti cranici 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 TaPo applicato durante la scansione TAC.
La verifica radiografica è obbligatoria quando si eseguono trattamenti cranici frameless,
soprattutto se la posizione della maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless
è stata regolata tra fasci o campi.
Non utilizzare la verifica radiografica per il posizionamento dopo che è stata eseguita una
fusione TAC fascio conico sulla registrazione dei tessuti molli.
Se per la correzione radiografica è stato utilizzato un isocentro virtuale, la verifica
radiografica successiva nell’isocentro di trattamento 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 di trattamento.
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Come eseguire la verifica radiografica
Passaggi
Selezionare l’opzione appropriata sul linac per attivare l’acquisizione di immagini.
Dopo che due immagini radiografiche sono state acquisite, esse vengono automaticamente visualizzate in ExacTrac Vero.

1.

2.

Per verificare che le immagini acquisite siano idonee per la successiva fusione, è possibile usare le funzioni di spostamento, windowing e zoom (vedere pagina 139).

3.

Premere Next per procedere alla fusione delle immagini (vedere pagina 142).
Durante la verifica radiografica, il limite di fusione per la fusione ossea è automaticamente
impostato su 5 mm. Tuttavia, se necessario, il limite può essere regolato manualmente.
Per la fusione di marker impiantati, il limite di fusione non è preimpostato su un valore
specifico.

4.

Dopo la fusione delle immagini, applicare la correzione della posizione se necessario (vedere pagina 164).
Se lo spostamento supera i limiti specificati per la verifica radiografica (vedere pagina 95),
le seguenti opzioni facoltative vengono mostrate nella schermata Shift Result:

5.

Figura 63
• Se si seleziona Ignore Fusion Result, lo spostamento sarà visualizzato nella schermata di posizionamento a titolo informativo, ma non può essere applicato.
• Se si seleziona Apply Fusion Result, lo spostamento sarà visualizzato nella schermata di posizionamento e potrà essere compensato spostando di conseguenza Robotics
Vero, il lettino e l’anello.
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10 CORREZIONE E VERIFICA
TAC FASCIO CONICO
10.1

Introduzione

Informazioni generali
È possibile verificare e correggere la posizione effettiva di un paziente sul lettino di trattamento
utilizzando la correzione TAC fascio conico.

Procedura
Passaggi
1.

Acquisire le immagini TAC fascio conico della posizione corrente del paziente.

2.

Eseguire la fusione per confrontare la posizione corrente con la posizione pianificata nel
set di scansione TAC. ExacTrac Vero calcola lo spostamento nella posizione del paziente.

3.

Applicare lo spostamento correttivo.

4.

Eseguire la verifica TAC fascio conico dopo aver spostato il paziente per confermare che
lo stesso sia ora posizionato correttamente.
NOTA: se si utilizza un isocentro virtuale, la verifica nella posizione dell’isocentro virtuale
è obbligatoria. Il paziente viene poi spostato all’isocentro di trattamento, dove un’ulteriore
verifica della posizione del paziente è opzionale.
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10.2

Acquisizione TAC fascio conico

Acquisizione immagini

Visualizzazioni di acquisizione TAC fascio conico

Figura 64

Come acquisire immagini TAC fascio conico
Passaggi
1.

Controllare che il paziente sia correttamente preposizionato in relazione all’isocentro del
linac (vedere pagina 113).
Durante questa procedura il paziente deve rimanere immobile.

2.

Il linac configura automaticamente le impostazioni dell’imager in base alle impostazioni
del paziente.
Controllare e verificare le impostazioni. È possibile modificare le impostazioni dell’imager
in ExacTrac Vero, vedere pagina 139 sui pannelli di controllo dell’imager, se necessario.

3.

Selezionare l’opzione appropriata sul linac per attivare l’acquisizione di immagini.
Dopo che le immagini TAC fascio conico sono state acquisite e ricostruite, esse vengono
automaticamente visualizzate in ExacTrac Vero.

Impostazioni dell’imager
Le impostazioni dell’imager possono essere regolate sui seguenti valori:
• Tensione (kV): 40-125
• Corrente (mA): 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Tempo (msec): 2, 4, 5, 8, 9, 10
I valori di corrente e tempo dipendono gli uni dagli altri. A seconda della corrente selezionata, il
tempo è limitato a determinati valori e viceversa.
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Registrazione dei parametri di imaging
Registrare i parametri di imaging per il controllo della dose di imaging. Un modulo di esempio di
protocollo di imaging a raggi X è disponibile a pagina 308.

Note sulla sicurezza
A seconda dell’accuratezza necessaria e della dose aggiuntiva prevista per il paziente
durante l’imaging, la correzione radiografica potrebbe risultare preferibile rispetto alla
correzione TAC fascio conico per i trattamenti cranici.
Prima di dare inizio all’acquisizione dell’immagine TAC fascio conico, assicurarsi che
l’impostazione del paziente sia corretta. Se l’acquisizione di immagini deve essere ripetuta
a causa di un’impostazione imprecisa, la conseguenza potrebbe essere la
somministrazione di una dose non necessaria al paziente.
Per garantire una fusione accurata delle immagini, la qualità delle immagini deve essere
migliorata regolando i valori di grigio dell’immagine, in base alle necessità.
Una volta iniziata l’acquisizione TAC fascio conico, il paziente deve rimanere nella stessa
posizione per tutta la procedura.

Scorrere le slice
Utilizzare la barra del dispositivo scorrevole per sfogliare le slice delle immagini assiali e
selezionare le slice idonee per la verifica della fusione delle immagini.

Figura 65
A destra della barra del dispositivo scorrevole è indicato il numero totale di ricostruzioni di slice
TAC fascio conico nel set di immagini.

Come regolare le visualizzazioni delle immagini
Opzioni

Centrare la visualizzazione su un’area specifica.

Regolare l’ingrandimento di ciascuna visualizzazione.
Se necessario, fare clic su Settings per definire le preferenze di visualizzazione aggiuntive
(vedere pagina 176).
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Come applicare i valori di grigio TAC fascio conico
Le immagini TAC fascio conico sono visualizzate con un istogramma che consente di regolare la
distribuzione dei livelli di grigio di tutte le slice, se necessario.
Passaggi
1.

Premere Enable Windowing.

2.

Premere Yes per confermare.
Posizionare il puntatore del mouse sulla linea gialla nell’istogramma.

3.

Figura 66
4.

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare la linea gialla utilizzando il puntatore del mouse, fino a ottenere il contrasto dell’immagine appropriato.

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

Passaggi successivi
Dopo aver regolato correttamente la visualizzazione delle immagini, premere Next per procedere
alla fusione delle immagini.
La modifica dei parametri relativi ai valori di grigio influenza la successiva fusione delle
immagini e di conseguenza si ripercuote sullo spostamento degli errori calcolati. Nella
maggior parte dei casi, non è necessario modificare i valori predefiniti.
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10.3

Fusione delle immagini TAC e TAC fascio conico

Informazioni generali
Per consentire la correzione della posizione attuale del paziente, le immagini di scansione TAC
importate vengono confrontate con le immagini TAC fascio conico correnti.
Le strutture ossee corrispondenti sono quindi abbinate al fine di calcolare correttamente lo
spostamento richiesto.

Visualizzazioni di rilevamento di fusione e spostamento

①

②

Figura 67
N°

Componente

①

Visualizzazione della fusione delle immagini (assiale)

②

Vista ingrandita

Visualizzazioni delle immagini
Sono disponibili quattro visualizzazioni, contenenti le immagini TAC e le immagini TAC fascio
conico da fondere. Ciascuna slice TAC viene visualizzata con la stessa angolazione della
ricostruzione di slice CBCT corrispondente. Questo consente un confronto accurato ed evita che
la rotazione del paziente venga inavvertitamente interpretata come un errore di traslazione.
La regione di interesse definita (vedere pagina 176) è indicata da un quadrato rosso.

Opzioni di fusione
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 177).
La fusione delle immagini può essere eseguita manualmente (vedere pagina 179) o
automaticamente (vedere Pagina 181).
È quindi possibile abbinare le strutture interne simili per calcolare correttamente lo spostamento
richiesto.
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Dopo avere applicato la correzione della posizione, la posizione del paziente viene modificata
rispetto alla posizione iniziale (ad esempio, come indicato dal localizzatore TAC/angiografia
SRS frameless e TaPo in caso di trattamenti cranici frameless).

Scorrere le slice
Utilizzare la barra del dispositivo scorrevole per sfogliare le slice delle immagini assiali e
selezionare le slice idonee per la verifica della fusione delle immagini.

Figura 68
A destra della barra del dispositivo scorrevole è indicato il numero totale di ricostruzioni di slice
TAC fascio conico nel set di immagini.

Regolazione della visualizzazione delle immagini
Opzioni

Centrare la visualizzazione su un’area specifica.

Regolare la grandezza di ciascuna visualizzazione.

Alterna l’orientamento del display tra le visualizzazioni assiale, coronale
e sagittale.

Ingrandisce a schermo intero la visualizzazione corrente.

Se necessario, fare clic su Settings per definire le preferenze di visualizzazione aggiuntive
(vedere pagina 176).

Regolazione dei valori di grigio
Opzioni

Attiva gli istogrammi dei valori di grigio. Vedere pagina 133.
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10.3.1

Visualizzazione di oggetti aggiuntivi

Informazioni generali
Gli oggetti aggiuntivi contenuti nelle immagini di scansione TAC possono essere visualizzati
anche nelle visualizzazioni Fusione fascio conico e Rilevamento spostamento e utilizzate
come riferimento quando viene eseguita la fusione manuale delle immagini per le immagini TAC e
TAC fascio conico.

Oggetti aggiuntivi

Figura 69

Funzioni oggetto
Componente
Contours

Funzione
Mostra i contorni degli oggetti delineati nelle immagini TAC importate. Selezionando Labels è inoltre possibile visualizzare etichette aggiuntive per ciascun oggetto contorno.

Isodose Lines

Mostra le linee di isodose che indicano la dose del trattamento pianificata.

Dosewash

Mostra una dose di lavaggio, che indica la dose del trattamento pianificata.

Le linee di isodose visualizzate sono importate con il piano di trattamento. Esse non
verranno ricalcolate al momento dell’applicazione di uno spostamento della fusione.
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10.3.2

Regolazione delle impostazioni aggiuntive dell’oggetto

Informazioni generali
È possibile definire le impostazioni per la visualizzazione di oggetti aggiuntivi premendo Settings
nella parte inferiore sinistra della schermata Cone Beam Fusion & Shift Detection (vedere
pagina 173).

Impostazioni aggiuntive dell’oggetto

①
②

⑤

③
④

Figura 70

Funzioni disponibili
N°

176

Componente

Funzione

①

Region of Interest

Ridimensionando il riquadro rosso visualizzato è possibile definire una regione d’interesse per la fusione automatica delle
immagini.

②

Contours

Mostra i contorni degli oggetti delineati nelle immagini TAC
importate. Selezionando Labels è inoltre possibile visualizzare etichette aggiuntive per ciascun oggetto contorno.

③

Dosewash

Mostra una dose di lavaggio, che indica la dose del trattamento pianificata.

④

Isodose Lines

Mostra le linee di isodose che indicano la dose del trattamento pianificata.

⑤

Isodoses

Le impostazioni di colore per la visualizzazione delle linee di
isodose possono essere selezionate e regolate mediante le
apposite caselle di controllo.
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10.3.3

Opzioni di sovrapposizione delle immagini

Informazioni generali
È possibile regolare la sovrapposizione per verificare che la fusione delle scansioni TAC e TAC
fascio conico sia accurata.

Opzioni di sovrapposizione

①
②

③

④
Figura 71

Funzioni di sovrapposizione delle immagini
N°

Componente

Funzione

①

ConeBeam → CT

Regola la visualizzazione TAC fascio conico e TAC per visualizzare
una parte più grande dell’immagine TAC e una parte più piccola
dell’immagine TAC fascio conico, o viceversa.

②

Amber/Blue

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

③

Add

Sovrappone l’immagine TAC fascio conico all’immagine TAC. Entrambe le immagini sono visualizzate in scala di grigi. Le parti
dell’immagine identiche sono mostrate in bianco.

Spyglass

Visualizza una sezione dell’immagine TAC fascio conico 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.

④

Le funzioni di sovrapposizione delle immagini consentono di verificare l’accuratezza della
fusione in tutte e tre le visualizzazioni delle immagini, soprattutto se alcune immagini
contengono una serie di strutture simili come le vertebre.
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Se non è possibile ottenere una fusione accurata delle immagini, non eseguire il
trattamento del paziente.
Quando l’anatomia visibile nella scansione CBCT riguarda principalmente la colonna
vertebrale del paziente, ricontrollare che l’algoritmo abbia sovrapposto le vertebre corrette.
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10.3.4

Fusione manuale

Informazioni generali
Quando si fonde la scansione TAC fascio conico attuale con la scansione TAC originale,
ExacTrac Vero calcola lo spostamento nella posizione del paziente.
Gli oggetti, quali le linee di isodose, contenuti nelle immagini TAC possono essere posizionati
correttamente in relazione alle immagini TAC fascio conico corrispondenti.
La fusione manuale delle immagini può essere eseguita indipendentemente oppure come
preparazione per una fusione automatica successiva (vedere pagina 288).

Come eseguire la fusione manuale
Passaggi
Premere Manual nell’area Fusion della schermata Cone Beam Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Utilizzare le funzioni di sovrapposizione delle immagini (vedere pagina 177) per migliorare
la visibilità.

②

①
3.
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.
Se si posiziona il puntatore del mouse nell’angolo di una vista, il puntatore assume la forma di una freccia curva ②. Ad ogni clic del pulsante sinistro del mouse, viene applicato
un piccolo spostamento di traslazione all’immagine. La freccia indica la direzione dello
spostamento nella visualizzazione selezionata.

4.

Nella visualizzazione dell’immagine desiderata, premere il pulsante sinistro del mouse ed
eseguire un trascinamento per regolare la posizione della slice TAC oppure usare le frecce per ruotare o spostare la slice in modo che corrisponda alla ricostruzione della slice
TAC fascio conico.
Quando si regola un set di immagini, le modifiche corrispondenti vengono apportate anche negli altri set di immagini, per garantire che le due visualizzazioni siano correlate.
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Passaggi
Lo spostamento di traslazione e di rotazione che ne consegue è indicato nell’area Shift.

5.

La fusione può essere annullata in qualsiasi momento premendo il pulsante Reset che si
trova nell’area Fusion. Ora è possibile selezionare nuovamente la fusione manuale e automatica.
6.

Utilizzare le funzioni di sovrapposizione (vedere pagina 177) per verificare che la fusione
manuale sia corretta.

7.

Quando lo spostamento calcolato è considerato accettabile da un punto di vista clinico, è
possibile premere Approve per confermarlo (vedere pagina 136).

8.

Premere Next nella schermata Cone Beam Fusion & Shift Detection per procedere alla
conferma della correzione della posizione (vedere pagina 183).
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.
È necessario verificare sempre il risultato della fusione.

NOTA: se la corrispondenza della scansione TAC originale con la scansione TAC fascio conico
attuale è già considerata accettabile da un punto di vista clinico senza eseguire una fusione, è
possibile premere Approve per confermare questo spostamento zero. Premere Next nella
schermata Cone Beam Fusion & Shift Detection per procedere alla conferma della correzione
della posizione. La posizione attuale del paziente sarà considerata la posizione corretta del
trattamento.

Note sulla sicurezza
Le funzioni di sovrapposizione delle immagini consentono di verificare l’accuratezza della
fusione in tutte e tre le visualizzazioni delle immagini, soprattutto se alcune immagini
contengono una serie di strutture simili come le vertebre.
Se non è possibile ottenere una fusione accurata delle immagini, non eseguire il
trattamento del paziente.
Passare alla schermata Cone Beam Shift Result senza rilevare uno spostamento della
fusione manuale ha come risultato uno spostamento di fusione zero determinato. La
posizione attuale del paziente sarà considerata la posizione corretta del trattamento.
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10.3.5

Fusione automatica

Informazioni generali
Quando si fonde la scansione TAC fascio conico attuale con la scansione TAC originale,
ExacTrac Vero calcola lo spostamento nella posizione del paziente.
La fusione automatica delle immagini può essere eseguita indipendentemente o a seguito di una
fusione manuale iniziale.
Se necessario, è possibile definire una regione di interesse specifica per la fusione, facendo clic
su Settings nella schermata Cone Beam Fusion & Shift Detection o nella schermata Cone
Beam Import (vedere pagina 176).

Come eseguire la fusione automatica
Passaggi
Premere Automatic nell’area Fusion della schermata Cone Beam Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Il sistema regola ora automaticamente la posizione della slice TAC per farla corrispondere
alla ricostruzione della slice TAC fascio conico.
Lo spostamento di traslazione e di rotazione che ne consegue è indicato nell’area Shift.

3.

La fusione può essere annullata in qualsiasi momento premendo il pulsante Reset che si
trova nell’area Fusion. Ora è possibile selezionare nuovamente la fusione manuale e automatica.
4.

Utilizzare le funzioni di sovrapposizione (vedere pagina 177) per verificare che la fusione
automatica sia corretta.

5.

Quando lo spostamento calcolato è considerato accettabile da un punto di vista clinico, è
possibile premere Approve per confermarlo (vedere pagina 136).

6.

Premere Next nella schermata Cone Beam Fusion & Shift Detection per procedere alla
conferma della correzione della posizione (vedere pagina 183).
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.
È necessario verificare sempre il risultato della fusione.
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Note sulla sicurezza
Le funzioni di sovrapposizione delle immagini consentono di verificare l’accuratezza della
fusione in tutte e tre le visualizzazioni delle immagini, soprattutto se alcune immagini
contengono una serie di strutture simili come le vertebre.
Se non è possibile ottenere una fusione accurata delle immagini, non eseguire il
trattamento del paziente.
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10.3.6

Conferma della correzione della posizione

Informazioni generali
Una volta completata la fusione, ExacTrac Vero calcola lo spostamento nella posizione del
paziente. A questo punto è possibile verificare e confermare questo calcolo.

Schermata Cone Beam Shift Result

Figura 72

Come rivedere il risultato dello spostamento
La correzione della posizione calcolata (errore di traslazione) è sempre disponibile.
In caso di fusione automatica e qualora le frecce di posizionamento fossero state utilizzate
durante la fusione manuale, viene mostrata anche la correzione della rotazione attorno
all’isocentro.
Se vengono superati i limiti di sicurezza definiti per il sistema Robotics Vero (vedere pagina
219), vengono visualizzate le informazioni corrispondenti.

Opzioni
Quando si è soddisfatti del risultato dello spostamento, premere Finish.
Per ripetere la fusione delle immagini, premere Back.
Per annullare la fusione delle immagini, premere Cancel.
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NOTA: Robotics Vero deve essere attivato sia nelle impostazioni Application (vedere pagina 65)
che nelle impostazioni Patient al fine di applicare uno spostamento di rotazione longitudinale e
laterale.

Note sulla sicurezza
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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10.3.7

Applicazione della correzione della posizione

Informazioni generali
Dopo che la correzione della posizione TAC fascio conico è stata calcolata, essa può essere
applicata nella schermata di posizionamento visualizzata.

Schermata di posizionamento

Figura 73

Come eseguire l’allineamento con Vero Robotics
Passaggi
1.

Assicurarsi che sulla parte superiore destra della schermata siano indicati i valori di Accuracy Low o Accuracy Reduced.

2.

Quando viene richiesto, attivare la funzione di abilitazione corrispondente sul linac, al fine
di applicare gli spostamenti di rotazione utilizzando Robotics Vero (vedere pagina 65 e
pagina 227).

3.

Dopo che il software ha calcolato la media della posizione del paziente, attivare la funzione di attivazione appropriata sul linac, al fine di applicare le correzioni della posizione calcolate utilizzando il lettino e l’anello.

Come eseguire l’allineamento senza Robotics Vero
Passaggi
1.

Assicurarsi che sulla parte superiore destra della schermata siano indicati i valori di Accuracy Low o Accuracy Reduced.
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Passaggi

2.

• Dopo che il software ha calcolato la media della posizione del paziente, attivare la funzione di attivazione appropriata sul linac, al fine di applicare gli spostamenti di traslazione utilizzando il lettino.
• L’angolo dell’anello verticale viene corretto anche se l’opzione Ring Enabled è selezionata nelle impostazioni Patient (vedere pagina 94).

Come verificare l’allineamento
Dopo avere regolato il lettino, verificare quanto segue:
Passaggi

1.

La crocetta arancione che indica l’isocentro del trattamento si trova al centro del reticolo
blu del linac.
NOTA: una crocetta rossa indica l’uso di un isocentro virtuale.

2.

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.

3.

OK è indicato nella parte in alto a destra della schermata. 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 123).
• L’accuratezza è stata mantenuta costante per almeno cinque secondi.

Note sulla sicurezza
Se non si stabilisce la connessione con la telecamera a infrarossi viene visualizzato un
messaggio di avvertimento. In tal caso, non eseguire il trattamento del paziente.
Gli indicatori di posizione e angolo visualizzano i valori del sistema di coordinate del
paziente in conformità con lo standard IEC 61217.

Passaggi successivi
Se è stata necessaria una correzione della posizione ampia è necessario effettuare una verifica
con TAC fascio conico (vedere pagina 187). Inoltre, se la fusione è stata effettuata in un isocentro
virtuale o per trattamenti cranici frameless, la verifica con TAC fascio conico (vedere pagina 187)
è obbligatoria.
In caso contrario, viene mostrata l’icona OK ed è possibile procedere direttamente con il
trattamento del paziente.
Se il paziente si sposta, la verifica TAC fascio conico va eseguita durante il trattamento.

Il trattamento può essere eseguito solo se l’icona OK è visualizzata.
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10.4

Verifica TAC fascio conico

Verifica TAC fascio conico

Informazioni generali
Analogamente alla correzione TAC fascio conico, questa procedura fa corrispondere le strutture
interne per determinare e bilanciare eventuali cambiamenti nella posizione del paziente. La
verifica TAC fascio conico è sempre possibile dopo il posizionamento del paziente.
La funzione di verifica TAC fascio conico viene automaticamente attivata sul linac dopo
l’applicazione della correzione della posizione (vedere pagina 185).
Se il paziente si sposta, la verifica TAC fascio conico va eseguita durante il trattamento.

La verifica TAC fascio conico è consigliata quando si eseguono trattamenti cranici
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 TaPo applicato durante la
scansione TAC.
La verifica TAC fascio conico è obbligatoria quando si eseguono trattamenti cranici
frameless, soprattutto se la posizione della maschera di posizionamento per radiochirurgia
frameless è stata regolata tra fasci o campi.

Schermata di verifica TAC fascio conico

Figura 74
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Come eseguire la verifica TAC fascio conico
Passaggi
1.

Selezionare l’opzione appropriata sul linac per attivare l’acquisizione di immagini.
Dopo che le immagini TAC fascio conico sono state acquisite e ricostruite, esse vengono
automaticamente visualizzate in ExacTrac Vero.

2.

Il linac configura automaticamente le impostazioni dell’imager in base alle impostazioni
del paziente.
Controllare e verificare le impostazioni. È possibile modificare le impostazioni dell’imager
in ExacTrac Vero, vedere pagina 139, o sui pannelli di controllo dell’imager se necessario.
Utilizzare la barra del dispositivo scorrevole per sfogliare le slice delle immagini assiali e
selezionare le slice idonee per la verifica della fusione delle immagini.

3.

A destra della barra del dispositivo scorrevole è indicato il numero totale di ricostruzioni di
slice TAC fascio conico nel set di immagini.
4.

Se necessario, definire le preferenze di visualizzazione aggiuntive, facendo clic su Settings (vedere pagina 176).
Centrare la visualizzazione su un’area specifica utilizzando l’icona del reticolo.

5.

Regolare la grandezza di ogni visualizzazione mediante le icone di zoom.
6.

7.

Regolare i valori di grigio dell’immagine in base alle necessità (vedere pagina 172).

8.

Premere Next per procedere alla fusione delle immagini (vedere pagina 173).

9.

Dopo la fusione delle immagini, applicare la correzione della posizione se necessario (vedere pagina 185).
Se lo spostamento supera i limiti specificati per la verifica TAC fascio conico (vedere pagina 95), le seguenti opzioni aggiuntive vengono mostrate nella schermata Shift Result:

10.

Figura 75
• Se si seleziona Ignore Fusion Result, lo spostamento sarà visualizzato nella schermata di posizionamento a titolo informativo, ma non può essere applicato.
• Se si seleziona Apply Fusion Result, lo spostamento sarà visualizzato nella schermata di posizionamento e potrà essere compensato spostando di conseguenza Robotics
Vero, il lettino e l’anello.
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11 DYNAMIC TRACKING
11.1

Introduzione

Informazioni generali
ExacTrac Vero può effettuare un trattamento usando Dynamic Tracking basato su marker
impiantati se:
• si ha una licenza per Dynamic Tracking;
• Dynamic Tracking è stato selezionato durante la fase di pianificazione.
Quando si esegue un trattamento che include Dynamic Tracking, la procedura ExacTrac Vero
guida l’utente nelle varie fasi che vengono eseguite dopo il posizionamento del paziente.

Che cos’è Dynamic Tracking?
Dynamic Tracking è un metodo di erogazione del trattamento che tiene il fascio del trattamento
rivolto verso i target mobili durante l’irradiazione. Il linac MHI-TM2000 dispone di un meccanismo
di spostamento e inclinazione che consente di controllare in tempo reale la direzione del fascio.
Poiché il collimatore multilamellare viene spostato insieme alla testa dell’acceleratore, la forma del
campo può essere regolata indipendentemente dall’orientamento del fascio. La deviazione
massima meccanica possibile del centro del fascio è pari a +/-2,5°, che corrisponde a +/-4,4 cm a
livello dell’isocentro.
L’obiettivo di Dynamic Tracking è seguire il movimento del volume target con il fascio, in modo
tale che il margine dovuto al movimento target possa essere ridotto in misura significativa rispetto
ai classici trattamenti “statici”. Poiché gli errori residui durante il trattamento non possono essere
portati a 0, è necessario mantenere margini di sicurezza residua appropriati anche per il Dynamic
Tracking.
La necessità del Dynamic Tracking va valutata per ciascun paziente. Preferibilmente, il
movimento dell’area target dovrebbe essere ricavato da un set di dati TAC 4D o dalle immagini
fluoroscopiche. Dynamic Tracking richiede l’impianto di uno o più marker fiduciali radio-opachi
vicini all’area target e l’acquisizione di almeno 100 immagini radiografiche di tipo diagnostico. È
necessario ponderare le potenziali complicazioni dovute all’impianto dei marker e alla dose di
immagini radiografiche aggiuntive rispetto al vantaggio della potenziale riduzione dei margini di
trattamento. Questa analisi dovrebbe sempre coinvolgere uno staff multi-disciplinare, compresi i
medici e i fisici medici.
Dynamic Tracking è una procedura sofisticata che richiede la costante supervisione da parte di
fisici medici e medici. Poiché i tempi di trattamento aumenteranno relativamente all’erogazione del
trattamento “statico”, è opportuno riservare un lasso di tempo più lungo per i pazienti che ricevono
trattamenti con Dynamic Tracking.
Prima che il trattamento con Dynamic Tracking abbia inizio, il paziente può essere allineato con il
linac adottando le stesse modalità utilizzate per i trattamenti “statici” tradizionali. L’allineamento
iniziale può essere eseguito in base all’anatomia ossea oppure ai marker impiantati.

Principio di base del Dynamic Tracking
ExacTrac Vero utilizza l’acquisizione della sequenza di immagini radiografiche fluoroscopiche per
misurare lo spostamento interno del target dovuto al movimento respiratorio. La localizzazione del
target è basata sul rilevamento dei marker fiduciali impiantati. Durante l’acquisizione di queste
sequenze fluoroscopiche, ExacTrac Vero monitora lo spostamento dei marker riflettenti a
infrarossi esterni sul paziente.
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In base al movimento interno ed esterno misurato, ExacTrac Vero crea un modello di
correlazione che prevede la posizione del target interno in base alle posizioni dei marker esterni.
Durante il trattamento, la posizione del target per il fascio (ossia, l’angolo di spostamento e
inclinazione impostato sul linac) viene derivata dalle posizioni dei marker riflettenti a infrarossi
esterni. La validità del modello di correlazione può essere verificata mediante le immagini
radiografiche di verifica che vengono acquisite durante il trattamento vero e proprio. Se sono
visibili errori significativi di target nelle immagini di verifica, è possibile aggiornare il modello di
correlazione esistente con i dati della posizione del target dalla sequenza fluoroscopica catturata
durante il trattamento, o anche stabilire un nuovo modello di correlazione basato sull’acquisizione
di una nuova sequenza di immagini fluoroscopica completa.

Note sulla sicurezza
NOTA: Dynamic Tracking può essere applicato solo a pazienti in cui la condizione degli stessi
permetta l’acquisizione di un segnale respiratorio stabile.
Dynamic Tracking va applicato solo ai pazienti i cui piani di trattamento tengono conto dei
requisiti specifici del Dynamic Tracking.
A seconda dell’accuratezza necessaria e della dose aggiuntiva prevista per il paziente
durante l’imaging fluoroscopico, potrebbe risultare preferibile utilizzare un trattamento
“statico”.
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11.2

Preparazione al Dynamic Tracking

Posizionamento del paziente
Passaggi
1.

Applicare i marker corporei statici sulle loro posizioni durante la scansione TAC (pagina
115), oppure montare la maschera di posizionamento ET (pagina 119).

2.

Applicare aggiuntivamente l’ExacTrac Marker Pad o i marker corporei dinamici all’addome del paziente. Vedere di seguito.

3.

Preposizionare il paziente utilizzando i marker corporei statici, oppure preposizionare manualmente il paziente all’isocentro del linac. Vedere pagina 113.

4.

Opzionale: Correggere la posizione del paziente con scansioni a raggi X o scansioni TAC
a fasci conici, come descritto a pagina 131.

5.

Opzionale: Se è stata necessaria una correzione della posizione ampia è necessario effettuare una verifica radiografica (see pagina 166) oppure una verifica con TAC fascio conico (vedere pagina 187).
Altrimenti è possibile ora procedere direttamente con la procedura di Dynamic Tracking.

6.

NOTA: se si è deciso di ignorare la radiografia o il posizionamento del paziente CBCT per
un trattamento con Dynamic Tracking, è possibile passare direttamente alla modellazione
4D (pagina 194).

Posizionamento dei marker corporei dinamici
Per eseguire Dynamic Tracking, l’ExacTrac Marker Pad o almeno quattro marker corporei vanno
posizionati sull’addome del paziente, in modo tale che si spostino il più possibile con il movimento
respiratorio del paziente, al fine di rilevare un segnale respiratorio appropriato. Questi marker
chiamati marker dinamici sono in aggiunta ai marker corporei statici.
Applicare l’ExacTrac Marker Pad o i marker corporei dinamici in contemporanea con il
posizionamento dei marker corporei statici definiti nella scansione TAC, oppure quando si applica
la maschera di posizionamento ET. Nell schermata di preposizionamento (vedere pagina 121),
controllare che:
• I marker statici e dinamici non mostrano alcuna ambiguità.
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• I marker dinamici spostano l’affidabilità in direzione verticale.
NOTA: se si preposiziona il paziente utilizzando una configurazione di marker che non
corrisponde alle informazioni fornite nelle immagini di scansione (vedere pagina 128), è possibile
applicare i marker corporei dinamici durante il preposizionamento al fine di verificare, nella
schermata preposizionamento, che i marker statici e dinamici non evidenzino alcuna ambiguità.
Tuttavia, è necessario rimuovere o coprire i marker dinamici per l’acquisizione del sistema di
riferimento.
Posizionare almeno quattro marker corporei dinamici per acquisire il movimento respiratorio
esterno del paziente. Brainlab consiglia di utilizzare cinque marker corporei come bilanciamento
tra l’incremento dell’affidabilità del rilevamento del segnale respiratorio e minori ambiguità dei
marker.
Per evitare ambiguità durante il posizionamento dello strumento e dei marker corporei o della
maschera di posizionamento, la configurazione del marker strumento statico (che è definita nelle
impostazioni del paziente, finestra di dialogo Positioning Default) viene rilevata immediatamente
dal software quando si entra nella schermata di preposizionamento. Quindi è possibile controllare
se lo strumento IR dinamico è posizionato in maniera appropriata e se i marcatori corporei
dinamici si muovono in maniera affidabile senza ambiguità. Quando si usa ExacTrac Marker Pad,
anche questo strumento viene rilevato e mostrato come sfere marker verdi nelle visualizzazioni
IR.
NOTA: se la dimensione dell’addome del paziente nella direzione testa-piedi è troppo piccola per
attaccare alla stessa l’ExacTrac Marker Pad, Brainlab raccomanda di tagliare lo strap inferiore
del pad.
NOTA: per acquisire il segnale respiratorio del paziente, ExacTrac Vero utilizza almeno i migliori
quattro e i migliori sei marker corporei che spostano l’affidabilità in direzione verticale.
Brainlab consiglia una configurazione asimmetrica per i marker corporei. In rari casi,
ExacTrac Vero potrebbe non essere in grado di rilevare una configurazione simmetrica dei
marker. Di conseguenza, il sistema potrebbe non riconoscere il segnale respiratorio del
paziente.

Come attaccare il marker pad
Passaggi

1.

Posizionare l’ExacTrac Marker Pad nello stesso momento in cui si attaccano i marcatori
corporei statici (marcatori singoli definiti in una scansione TAC o la maschera di posizionamento ET) per rilevare e risolvere possibili ambiguità dei marcatori corporei. Nella
schermata preposizionamento, controllare che:
• I marcatori statici e dinamici (ExacTrac Marker Pad) non mostrino alcuna ambiguità
(non sono mostrate sfere marker gialle).
• I marker dinamici sull’ExacTrac Marker Pad si muovano in maniera affidabile in una direzione verticale.

2.

Attaccare l’ExacTrac Marker Pad sull’addome del paziente usando del nastro adesivo.
L’ExacTrac Marker Pad deve essere attaccato alla pelle del paziente, non agli indumenti.

Uso del Marker Pad
Usare l’ExacTrac Marker Pad per un solo paziente.
L’ExacTrac Marker Pad deve essere posizionato sul torace o sull’addome del paziente così che i
marcatori corporei si muovano il più possibile con il movimento respiratorio del paziente.
Se si utilizzano marcatori corporei con configurazione non nota come sistema di riferimento:
• Le ambiguità non possono essere risolte prima dell’aggiornamento della posizione del
paziente.
• L’ExacTrac Marker Pad deve essere coperto o rimosso per l’acquisizione del sistema di
riferimento.
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Se si verificano delle ambiguità irrisolvibili durante l’acquisizione del segnale respiratorio usando
l’ExacTrac Marker Pad, rimuovere il pad e acquisire il segnale respiratorio del paziente
basandosi su marcatori corporei singoli.

Note sulla sicurezza
Non usare l’ExacTrac Marker Pad sulla pelle danneggiata o lesionata.

Attaccare l’ExacTrac Marker Pad sull’addome del paziente usando il nastro adesivo in
modo che il Pad non si muova.
Per i trattamenti con Dynamic Tracking: Non attaccare l’ExacTrac Marker Pad sulla pelle del
paziente durante la scansione TAC se si deve effettuare un trattamento di rilevamento
dinamico. L’ExacTrac Marker Pad può essere usato solo per l’acquisizione del movimento
respiratorio del paziente per il rilevamento dinamico.

Avvio del Dynamic Tracking
Premere 4D Modeling per avviare la procedura di Dynamic Tracking.
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11.3

Acquisizione del segnale respiratorio

Informazioni generali
ExacTrac Vero monitora i marker corporei dinamici per determinare il modello respiratorio del
paziente.

Schermata di acquisizione del segnale respiratorio

②

①

③

④

⑨

⑤
⑧

⑦

⑥
Figura 76

N°

194

Componente

Funzione

①

Visualizzazioni della telecamera a infrarossi

Mostrano i marker corporei a infrarossi visibili.
I marker statici sono visualizzati in:
• Arancione se si usa la maschera di posizionamento ET.
• Blu se si usano i marker corporei.
I marker dinamici sono visualizzati in:
• Marrone se si usano i marker corporei.
• Verde se si usa il Marker Pad.

②

Visualizzazione della videocamera

Permette di monitorare il paziente dalla sala di controllo.

③

ExacTrac Marker Pad

Consente di acquisire e monitorare il segnale respiratorio.

④

Maschera di posizionamento

Consente di preposizionare il paziente e monitorare la posizione del paziente durante il trattamento.

⑤

Stato del segnale respiraIndica se l’acquisizione del segnale è riuscita.
torio

⑥

Messaggio di stato

Fornisce istruzioni.
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N°

Componente

Funzione

⑦

Segnale respiratorio a inMostra il modello respiratorio attuale del paziente.
frarossi

⑧

Scala

Mostra l’altezza in scala della finestra in mm (non l’ampiezza
del segnale).

⑨

BPM

Mostra il numero di cicli respiratori al minuto.

Come acquisire il segnale respiratorio a infrarossi
Passaggi
Quando si accede alla schermata per acquisire il segnale respiratorio del paziente, l’acquisizione inizia automaticamente e ExacTrac Vero inizia ad analizzare il segnale, come
indicato:

1.

2.

Dopo che il sistema ha determinato un modello respiratorio affidabile, esso viene visualizzato nell’area IR Breathing Signal e indicato dal segnale di stato OK.
Per garantire un segnale respiratorio IR stabile e affidabile attraverso l’intera procedura,
assicurarsi che:
• I marker corporei si spostano in modo affidabile in direzione verticale e non evidenziano
alcuna ambiguità.
• Il paziente respira con calma e in modo regolare.
• Il paziente respira in modo uniforme durante la modellazione 4D e il rilevamento IR.
• La curva del segnale respiratorio IR rilevata è uniforme e non presenta spazi.
Assicurarsi che il segnale respiratorio acquisito sia stabile e affidabile.

3.

• Se si è soddisfatti del risultato, premere Next.
• Se il segnale non ha potuto essere rilevato a causa di un’errata configurazione dei marker, ambiguità, ecc., modificare la configurazione dei marker e premere Restart.

NOTA: : se si verificano delle ambiguità irrisolvibili durante l’acquisizione del segnale respiratorio
usando l’ExacTrac Marker Pad, rimuovere il pad e acquisire il segnale respiratorio del paziente
basandosi su marcatori corporei singoli.
Assicurarsi che il segnale respiratorio acquisito sia stabile e affidabile.
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11.4

Acquisizione della sequenza fluoroscopica

Informazioni generali
Dopo che il modello respiratorio del paziente è stato stabilito, è possibile acquisire una sequenza
di immagini fluoroscopiche utilizzabili nel passaggio successivo per localizzare la/e posizione/i
del/i marker impiantato/i e costruire il modello di correlazione.
È possibile definire le modalità di acquisizione della sequenza fluoroscopica.

Schermata Acquisizione sequenza fluoroscopica

①

②

⑧

⑦
③
⑥
⑤

④

Figura 77
N°
①

②
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Componente
Visualizzazione
dell’immagine radiografica sinistra
Visualizzazione
dell’immagine radiografica destra

Funzione

Durante l’acquisizione della sequenza fluoroscopica, qui vengono
visualizzate le coppie di immagini acquisite.

③

Impostazioni

Fare clic su Settings per modificare:
• Impostazioni dell’imager
• Angoli dell’anello o del gantry
• Tempo di acquisizione
• Impostazioni del marker impiantati

④

Opzione Contrast

Regola il contrasto delle immagini radiografiche acquisite.

⑤

Segnale respiratorio

Mostra il segnale dal vivo del modello respiratorio attuale del paziente. Le immagini radiografiche non possono essere acquisite in
caso di perdita del segnale.
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N°

Componente

Funzione

⑥

Scala

Mostra l’altezza in scala della finestra (non l’ampiezza del segnale).

⑦

BPM

Mostra il numero di cicli respiratori al minuto.

⑧

Struttura

Mostra il numero totale di immagini acquisite da ciascun imager.

Come acquisire una sequenza fluoroscopica
Passaggi

1.

Fare clic su Settings per regolare le impostazioni e la visualizzazione dell’imager in modo
da impostare un valore ottimale prima di acquisire una sequenza fluoroscopica (vedere
pagina 199).
NOTA: per testare se il rilevamento del target sarà possibile con le impostazioni attuali
dell’imager e dei marker impiantati, è possibile acquisire una coppia singola di immagini
radiografiche (premere il tasto appropriato sulla console del linac). Se la rilevazione automatica del marker impiantato è avvenuta con successo, sono visibili nell’immagine mostrata delle crocette blu, che indicano le posizioni del marker trovate.

2.

Acquisire una sequenza fluoroscopica selezionando le opzioni appropriate sulla console
del linac.
NOTA: se il rilevamento di un target fallisce per nove volte nelle ultime dieci coppie di immagini acquisite, la sequenza fluoroscopica sarà abortita e sarà necessario ripetere la sequenza.
Durante l’acquisizione della sequenza fluoroscopica, le coppie di immagini radiografiche
acquisite vengono mostrate, inclusi i marcatori impiantati rilevati con successo indicati da
crocette blu.
Attorno alle immagini radiografiche viene visualizzato un riquadro arancione fino a quando non sono state acquisite immagini sufficienti per un modello di correlazione valido. Vedere pagina 198 e pagina 201.

3.

Una volta completata l’acquisizione, viene visualizzata l’ultima coppia di immagini acquisite.

4.

• Per tornare alla schermata Acquire Breathing Signal, fare clic su Back.
• Per continuare, fare clic su Next. La posizione target viene calcolata e viene costruito il
modello di correlazione.
NOTA: è possibile creare un modello di correlazione solo se sono state acquisite almeno
30 immagini radiografiche per imager con corrispondenti marker rilevati.
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Come regolare il contrasto e i valori di grigio
Passaggi

1.

Per ottenere una migliore visualizzazione, è possibile regolare il contrasto delle immagini
acquisite utilizzando la barra del dispositivo scorrevole Contrast (vedere pagina 134).
Il contrasto delle immagini impostato viene mantenuto per tutte le immagini radiografiche
visualizzate attraverso la procedura di Dynamic Tracking.
NOTA: la modifica del contrasto dell’immagine non ha effetto sul rilevamento dell’impianto.
Dopo l’acquisizione di una coppia di immagini radiografiche, è possibile regolare la distribuzione del livello di grigio delle immagini radiografiche utilizzando gli istogrammi dei valori di grigio ① (vedere pagina 134).

2.

I valori di grigio impostati vengono mantenuti per tutte le immagini radiografiche visualizzate attraverso la procedura di Dynamic Tracking.
NOTA: la modifica dei valori di grigio dell’immagine non ha effetto sul rilevamento del
marker impiantato.

Registrazione dei parametri di imaging
Il DAP (prodotto area dose) per la dose dell’imaging è documentato nel report di trattamento se
questa opzione è abilitata. È anche possibile registrare i parametri di imaging per il controllo della
dose delle immagini radiografiche. Un modulo di esempio di protocollo di imaging a raggi X è
disponibile a pagina 308.

Dopo aver ignorato la correzione radiografica/CBCT
Prima di prendere la sequenza fluoroscopica completa, acquisire un’unica istantanea di verifica,
per controllare che il paziente sia posizionato nell’isocentro e la regione target sia visibile.
Premere il tasto X-RAY sulla console del linac per abilitare l’acquisizione delle immagini
radiografiche.

Rilevamento del target di prova mediante marker impiantati
Per testare se sarà possibile la rilevazione del target con le impostazioni attuali dell’imager è
possibile acquisire coppie di immagini radiografiche singole. Se la rilevazione automatica del
marker impiantato è avvenuta con successo, sono visibili nell’immagine mostrata delle crocette
blu, che indicano le posizioni del marker trovate.
Tuttavia, per le sequenze fluoroscopiche con meno di 30 coppie di immagini, non è possibile
creare un modello di correlazione o procedere al trattamento. Questo significa che se si
interrompe la sequenza prima che siano state acquisite immagini sufficienti, è necessario ripetere
di nuovo l’intera sequenza.
NOTA: fino a quando è visualizzato un riquadro arancione attorno alle immagini radiografiche, non
ci sono immagini radiografiche sufficienti per creare il modello di correlazione.
NOTA: se il rilevamento del target fallisce per nove volte nelle ultime dieci paia di immagini
acquisite, la sequenza fluoroscopica sarà interrotta. Si deve ripetere la sequenza.

Note sulla sicurezza
Una sequenza fluoroscopica acquisita viene sovrascritta in caso di acquisizione di una
nuova sequenza fluoroscopica. Per salvare la sequenza fluoroscopica acquisita è
necessario passare alla schermata Model Check (pagina 201) e salvare esplicitamente la
sequenza.
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Se le impostazioni dell’imager vengono regolate direttamente sul linac, oppure sui pannelli
di controllo dell’imager, ExacTrac Vero non è in grado di visualizzare correttamente le
impostazioni dell’imager.
Non interrompere senza motivo l’acquisizione delle immagini fluoroscopiche. Se il numero
di immagini acquisite è inferiore a 30, la sequenza fluoroscopica non può essere usata per
la modellazione 4D. È opportuno evitare la generazione di immagini ripetuta, al fine di
ridurre al minimo l’esposizione alle radiazioni.

Come regolare le impostazioni dell’imager
Per definire le impostazioni e la visualizzazione dell’imager radiografico, premere Settings nella
schermata Acquire Fluoro Sequence. Viene visualizzata la schermata Imager Settings:

①

②
③

④
Figura 78
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N°

Componente

Funzione/Uso
Le DRR sinistra e destra mostrano un’anteprima di come le immagini
radiografiche appariranno nell’anello selezionato e negli angoli del
gantry.
• Per visualizzare un mirino nell’isocentro, premere:

• Per visualizzare i contorni PTV, premere:
①

DRR

• Per visualizzare tutti gli altri contorni:

NOTA: i contorni sono visualizzati solo nella schermata Imager Setting e non vengono trasferiti nella schermata Acquire Fluoro Sequence.
②

③

④

Impostazioni
dell’imager

È possibile immettere le nuove impostazioni energetiche per l’imager
sinistro e destro. Queste vengono trasferite ai pannelli di controllo
dell’imager dopo aver premuto OK.

Anello e gantry
(prospettive)

Se il tumore non è visibile sulle immagini radiografiche acquisite, oppure per avere una visibilità ottimale delle relative strutture anatomiche e
degli impianti, così come appaiono nell’anteprima DDR, regolare gli
angoli Ring e Gantry.
La DRR visualizza il cambiamento per mostrare un’anteprima dei nuovi
angoli.
• Per trasferire le impostazioni ai pannelli di controllo dell’imager, premere OK.
• Una volta tornati alla schermata Acquire Fluoro Sequence viene
chiesto di attivare la chiave di rilascio appropriata sul linac per consentire il movimento del gantry e dell’anello fino ai nuovi angoli.

Time

Imposta la durata della sequenza fluoroscopica. Essa viene trasferita
anche ai pannelli di controllo dell’imager dopo aver premuto OK.
I valori sono: Auto, 20 s, 30 s, e 40 s (Con l’impostazione Auto la sequenza si ferma automaticamente quando sono state acquisite immagini sufficienti per costruire un modello di correlazione valido.

Impostazioni dell’imager
Le impostazioni dell’imager possono essere regolate sui seguenti valori:
• Tensione (kV): 40-125
• Corrente (mA): 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Tempo (msec): 2, 4, 5, 8, 9, 10, 28
I valori di corrente e tempo dipendono gli uni dagli altri. A seconda della corrente selezionata, il
tempo è limitato a determinati valori e viceversa.
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11.5

Controllo del modello

Informazioni generali
La schermata Model Check visualizza il modello di correlazione calcolato da ExacTrac Vero.
Il modello di correlazione prevede le posizioni interne del tumore in base ai dati di rilevamento a
infrarossi del segnale respiratorio del paziente. I parametri del modello di correlazione è impostato
in base all’analisi di una sequenza di campioni di dati IR e radiografici abbinati.
La schermata Model Check consente di confrontare la posizione del target, calcolata dal modello
di correlazione, rispetto alla posizione effettiva del target, visibile e rilevata nella sequenza
fluoroscopica.

Localizzazione corretta
Assicurarsi che le posizioni dei marker impiantati e le posizioni target siano correttamente
localizzate in tutte le immagini. Altrimenti, è possibile:
• Modificare la configurazione del marker impiantato nella scansione TAC e iniziare nuovamente
il rilevamento, oppure,
• Tornare all’acquisizione delle immagini fluoroscopiche, oppure,
• Tornare all’acquisizione del segnale respiratorio.

Schermata Model Check

①
②
③

④

⑤

⑥

Figura 79
Componente

Funzione

①

Visualizzazioni delle immagini

Le immagini radiografiche sinistra e destra corrispondenti al
punto temporale scelto nella sequenza temporale del segnale
respiratorio o nelle curve di movimento.

②

Segnale respiratorio a in- Il segnale respiratorio del paziente registrato durante l’acquisifrarossi
zione fluoroscopica.

N°
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N°

Componente

Funzione
• Asse X: mostra il tempo di acquisizione della sequenza
fluoroscopica, in secondi.
• Asse Y: mostra l’altezza in scala della finestra (non l’ampiezza del segnale) in mm.

③

Scala

④

Curve relative al segnale
respiratorio
(visualizzate nelle direzioni laterale, longitudinale e
verticale)

⑤

Mean Absolute Deviation, Statistiche mostrano il livello di corrispondenza tra la curva
Standard Deviation, Peak del modello di correlazione e la curva di rilevamento del tarto Peak Motion
get.

⑥

Consente di scegliere se spostare la posizione target verso il
Shift for Centered Pan/Tilt centro del range di spostamento e inclinazione della testa del
Range
gantry MHI-TM2000 spostando il lettino oppure se lasciare il
lettino nella posizione corrente.

Curva Target Positions: mostra le posizioni del target rilevata nella sequenza fluoroscopica.
Curva Correlation Model: mostra le posizioni del target calcolata dal modello di correlazione.
È possibile rimuovere una curva dalla visualizzazione disattivando la casella di controllo corrispondente.

Esame delle immagini radiografiche
La coppia di immagini radiografiche visualizzata attualmente corrisponde a un punto temporale
nel segnale respiratorio registrato ed allo stesso punto temporale nelle curve di rilevamento del
target e del modello di correlazione.
È possibile scorrere tra le coppie di immagini della sequenza fluoroscopica, le quali mostrano
anche i marker impiantati rilevati e le posizioni target rilevate. È possibile scorrere mediante le
apposite barre della curva respiratoria oppure selezionando un punto sulle curve delle posizioni
target rilevate:
Una linea a puntini bianchi ① indica il punto temporale del segnale al quale si riferisce la coppia di
immagini.
Per visualizzare una coppia di immagini diversa, trascinare questa linea a puntini bianchi, oppure
fare clic su un punto diverso nella sequenza del segnale respiratorio per visualizzare la coppia di
immagini in quel punto temporale.

①

②

②

Figura 80
Per scorrere tra le coppie di immagini radiografiche una alla volta, fare clic sui pulsanti freccia ②
per spostarsi avanti o indietro.

Localizzazione target mediante marker impiantati
Le strutture target vengono localizzate nella sequenza di immagini fluoroscopiche cercando
automaticamente i marker impiantati corti o lunghi, come definito nelle impostazioni.
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• Marker corti: per il rilevamento target sono utilizzati come minimo due marker impiantati definiti
e al massimo sei marker.
• Marker lunghi: per il rilevamento target vengono utilizzati da uno a tre marker impiantati definito
da entrambi i punti finali.
NOTA: Dynamic Tracking richiede:
• l’impianto di da due a sei marker corti fiduciali radio-opachi all’interno del volume target, o il più
vicino possibile allo stesso, con:
- forma sferica (diametro raccomandato 1,5 mm +/-0,5 mm, alta densità, per es. marcatori
dorati con 19 g/cm3),
- o con forma cilindrica (lunghezza inferiore a o uguale a 5 mm, diametro raccomandato
0,75-1,5 mm).
• o l’impianto di da uno a tre marker di riferimento lunghi radio-opachi (lunghezza minima 5 mm).
A causa del gran numero di tipi di impianto e della loro variazione riguardo la forma, la
dimensione e la densità, è fortemente raccomandato di verificare la rilevazione dell’impianto
scelto in un test su fantoccio prima del trattamento del paziente.
Passaggi
Verificare la sequenza fluoroscopica nei seguenti modi:
• Scorrendo tra le coppie di immagini.
• Regolando i valori di grigio.
Se i marker impiantati erano stati rilevati nelle immagini radiografiche, queste e la posizione target sono visualizzate sulle immagini radiografiche.

1.

2.

Se il rilevamento del target non è corretto, per es., i marker impiantati non sono stati rilevati, o rilevati in maniera non corretta, è possibile modificare la posizione dei marker impiantati definiti nei dati TAC facendo clic su Settings (see pagina 99). Uscendo dalla finestra di dialogo Settings, il rilevamento si avvia automaticamente.
NOTA: la modifica dei valori di grigio dell’immagine non ha effetto sul rilevamento del
marker impiantato.

NOTA: se i marker impiantati vengono rilevati in meno dell’70% delle immagini radiografiche
fluoroscopiche, non sarà possibile procedere al trattamento.

Come controllare il modello di correlazione
Passaggi
1.

Controllare l’input sul modello di correlazione (vedere pagina 202).
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Passaggi
Fare clic su Ignore per escludere la posizione target rilevata della coppia di immagini radiografiche dal calcolo del modello di correlazione. Questa operazione va effettuata nel
caso in cui dall’ispezione visiva risulti che il target non è stato identificato correttamente
dal software.
Il modello di correlazione viene immediatamente ricreato senza i dati di input ignorati. Le
immagini radiografiche sono contrassegnate come ignorate.

2.

La curva di rilevamento target mostra le distanze ① nei punti temporali corrispondenti alle
coppie di immagini radiografiche ignorate.

①

①

NOTA: per il calcolo di un modello di correlazione valido sono necessarie almeno 30 immagini radiografiche per ciascun imager. Se viene raggiunto il numero minimo di 30 immagini radiografiche per imager, non è possibile ignorare altre coppie di immagini.
NOTA: non è possibile ignorare coppie di immagini radiografiche nel caso in cui ciò dovesse far sì che le coppie di immagini rimaste totali ammontino a meno del 70% delle posizioni target rilevate. Questo fa sì che qualsiasi modello di correlazione usato per il trattamento sia basato su un successo di rilevamento pari ad almeno il 70%.
NOTA: se si ripete la rilevazione del target, l’esclusione delle coppie di immagini radiografiche è ripristinata ed è necessario ignorare di nuovo le immagini.
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3.

Controllare le curve di movimento target visualizzate e l’analisi statistica delle curve, per
valutare il modello di correlazione creato.
Verificare la qualità del modello di correlazione confrontando la curva del modello di correlazione con la curva di rilevamento del target reale e l’analisi statistica di entrambe le
curve (vedere pagina 206). Considerare l’influenza del modello di correlazione sul trattamento.
NOTA: come input, il modello di correlazione utilizza solo il movimento del marker corporeo verticale.

4.

Per attivare Next è necessario esaminare almeno cinque coppie di immagini radiografiche. Quando si è soddisfatti del modello, fare clic su Next.
• Se Keep Position in Shift for Centered Pan/Tilt Range era stato selezionato, si passa direttamente al rilevamento IR/trattamento.
• Se Reposition in Shift for Centered Pan/Tilt Range era stato selezionato, si passa
alla schermata 4D Modeling/Repositioning (pagina 207).
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Note sulla sicurezza
Non escludere le immagini radiografiche di una sola fase ciclica della curva respiratoria del
paziente, in quanto ciò potrebbe portare a un modello di correlazione non valido o parziale.
Dopo l’esclusione di certe immagini radiografiche, le immagini rimanenti dovrebbero
essere distribuite uniformemente sulle fasi respiratorie acquisite del paziente. Qualora si
ottenessero risultati inadeguati, tornare all’acquisizione di immagini fluoroscopiche o
all’acquisizione del segnale respiratorio.
È necessario esaminare almeno cinque coppie di immagini radiografiche, se i marker
impiantati e i target sono localizzati correttamente. Poiché le posizioni target rilevate sono
utilizzate come dati di input per il modello di correlazione, effettuare con cura l’esame. Se i
marker e i target impiantati non sono localizzati correttamente, modificare la
configurazione dei marker, o tornare all’acquisizione di immagini fluoroscopiche o
all’acquisizione del segnale respiratorio.

Salvataggio della sequenza fluoroscopica
Opzione
Per salvare la sequenza fluoroscopica nei dati del
paziente.

premere il pulsante Save fluoroscopic.

NOTA: la sequenza di immagini fluoroscopiche che è stata confermata per il trattamento del
paziente viene salvata automaticamente all’uscita dalla schermata Model Check.

Regolazione delle visualizzazioni dell’immagine
Per definire le modalità di visualizzazione delle immagini radiografiche:
Opzione

Per eseguire lo zoom avanti/indietro,

premere i pulsanti Zoom.

Per spostare l’immagine,

premere il pulsante Move.

Per visualizzare i contorni degli oggetti,

premere il pulsante Contours.

Per modificare i valori di grigio dell’immagine,

premere il pulsante Windowing (vedere pagina 133).

Per visualizzare la curva di rilevamento del target, attivare la casella di controllo Target Positions.
Per visualizzare la curva del modello di correlazione, attivare la casella di controllo Correlation
Model.
NOTA: la modifica dei valori di grigio dell’immagine non ha effetto sul rilevamento del marker
impiantato.
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Controllo del modello

Movimento e risultati di correlazione
Risultato

Descrizione

Mean Absolute Deviation

La deviazione assoluta media [mm] della curva del modello di
correlazione e della curva di rilevamento del target nella direzione laterale, longitudinale (cranio-caudale) e verticale (antero-posteriore).

Standard Deviation

La deviazione standard [mm] delle differenze assolute tra la
curva del modello di correlazione e la curva di rilevamento del
target nella direzione laterale, longitudinale (cranio-caudale) e
verticale (antero-posteriore).

Peak to Peak Motion

La differenza tra il valore più alto e quello più basso [mm] della curva di rilevamento del target (movimento da picco a picco) nella direzione laterale, longitudinale (cranio-caudale) e
verticale (antero-posteriore).

Tenere presente che l’accuratezza del modello di correlazione relativamente alla previsione
della posizione target si basa in modo determinante sui dati di input. Il confronto delle
curve di movimento target e l’analisi statistica riflette solo la qualità del modello di
correlazione.
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11.6

Riposizionamento

Informazioni generali
Il paziente può essere riposizionato dopo aver creato il modello di correlazione spostando il lettino
in modo tale che la posizione target prevista media si trovi al centro del range di spostamento e
inclinazione della testa del gantry MHI-TM2000. La nuova posizione del lettino potrebbe avere il
vantaggio che, durante l’erogazione del fascio, il meccanismo di spostamento e inclinazione del
linac MHI-TM2000 resta più vicino alla posizione 0°.
Di conseguenza, la distribuzione della dose risultante dovrebbe corrispondere meglio alla
distribuzione della dose desiderata durante la pianificazione del trattamento.

Riposizionamento dello spostamento
Lo spostamento calcolato per il range di spostamento/inclinazione centrato nelle direzioni laterale,
longitudinale e verticale viene visualizzato nella schermata Model Check.

Figura 81
Lo spostamento viene visualizzato anche come linee bianche tratteggiate nelle curve Target
Positions e Correlation Model, se viene premuto il pulsante Reposition.
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Figura 82
Se il riposizionamento sulla posizione target prevista media supera i limiti del lettino meccanico,
viene suggerito lo spostamento possibile migliore per il range di spostamento/inclinazione
centrato:

Figura 83
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Opzione

Descrizione
Lo spostamento suggerito non viene applicato quando si fa clic su Next.
Se la posizione attuale del paziente è sostanzialmente diversa dalla posizione
ideale in base alle posizioni target previste, viene visualizzato un messaggio
in cui si chiede di riposizionare il paziente.

Keep Position

NOTA: quando si sceglie di mantenere la posizione attuale del paziente, si
passerà direttamente alla visualizzazione trattamento/ rilevamento IR e si salterà la visualizzazione di riposizionamento.
Reposition

Lo spostamento suggerito viene applicato spostando il lettino quando si fa clic
su Next.

Come applicare lo spostamento di riposizionamento
Se si era selezionato Reposition nella pagina Model Check, viene visualizzata la schermata 4D
Modeling/Repositioning:

Figura 84
Viene visualizzato lo spostamento di riposizionamento. Dopo che il software ha calcolato la media
della posizione del paziente, attivare la funzione di attivazione appropriata sul linac, al fine di
applicare gli spostamenti di traslazione utilizzando il lettino.
NOTA: una volta finito lo spostamento di riposizionamento si passerà direttamente alla pagina
rilevamento IR/ trattamento senza premere alcun tasto.
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Note sulla sicurezza
Il riposizionamento potrebbe determinare marker corporei invisibili. Quando si posizionano
i marker corporei, prendere in considerazione le possibili posizioni di riposizionamento, in
quanto altrimenti sarà necessario ripetere la modellazione 4D.
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11.7

Rilevamento a infrarossi mediante marker
impiantati

Informazioni generali
Durante il trattamento con rilevamento a infrarossi, la posizione del target per il fascio (ossia,
l’angolo di spostamento e inclinazione impostato sul linac) viene derivata dalle posizioni dei
marker corporei esterni e dal modello di correlazione calcolato (vedere pagina 201).
La validità del modello di correlazione può essere verificata acquisendo le immagini radiografiche
durante il trattamento. Se ci sono errori di target significativi nelle immagini di verifica, è possibile
stabilire un nuovo modello di correlazione aggiornando il modello esistente con i dati ottenuti dalle
immagini di monitoraggio acquisite o acquisendo una nuova sequenza fluoroscopica.
Affinché il trattamento possa continuare, il segnale respiratorio del paziente deve essere rilevato
in continuazione.

Schermata Rilevamento IR

②

①

③

④

⑪
⑩

⑤

⑨

⑥
⑦

⑧
Figura 85
Componente

Funzione

①

Visualizzazioni delle
immagini

Le coppie di immagini radiografiche acquisite durante il monitoraggio a raggi X.

②

Isocenter

Nome dell’isocentro dal sistema di pianificazione del trattamento.

③

Visualizzazioni rileva- Indicano il numero di marker corporei IR rilevati da ciascun obiettimento telecamera
vo della telecamera.

④

Gli indicatori di spostamento laterale, longitudinale e verticale
Indicatori di posizione specificano la posizione dell’isocentro del trattamento rispetto
all’isocentro del linac.

N°
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N°

Componente

Funzione

⑤

Imager

Fare clic su Imager per modificare le impostazioni dell’imager, del
gantry o dell’angolo dell’anello, o dell’intervallo di monitoraggio. (Il
monitoraggio e il rilevamento delle immagini radiografiche devono
essere disattivati.)

⑥

Tolerance

Modifica il raggio dei cerchi di tolleranza mostrati nelle immagini e
la soglia nella finestra di deviazione.

⑦

Automatic Beam Off

Quando è abilitato, il fascio viene automaticamente spento se il
numero di campioni impostato è sopra la soglia di tolleranza, e
viene acceso di nuovo se sotto la soglia di tolleranza.

⑧

Visualizzazione segnale respiratorio

Mostra il segnale del modello respiratorio del paziente dal vivo, i
suoi cicli respiratori al minuto (BPM), e la scala dell’altezza della
finestra (non l’ampiezza del segnale) in mm.

⑨

Mostra la deviazione della posizione target rilevata rispetto alla
Finestra di deviazione posizione prevista in mm, la soglia di tolleranza e una scala
dell’altezza della finestra.

⑩

Opzione Contrast

⑪

Istogrammi dei valori Regolano la distribuzione del livello di grigio delle immagini radiodi grigio nelle immagi- grafiche, per migliorare la visibilità. (Il monitoraggio delle immagini
ni radiografiche
radiografiche deve essere disattivato.)

Regola le immagini acquisite per migliorare la visualizzazione.

Visualizzazione del segnale respiratorio
Durante il trattamento con rilevamento a infrarossi, la visualizzazione del segnale respiratorio
include un riferimento basato sul segnale respiratorio ottenuto durante l’acquisizione della
sequenza fluoroscopica, al fine di rilevare i cambiamenti nel movimento respiratorio del paziente.
Il segnale respiratorio dal vivo è sovrapposto a un’area verde, al fine di indicare il segnale
respiratorio minimo e massimo acquisito durante l’acquisizione della sequenza fluoroscopica.
NOTA: se applicabile, il segnale respiratorio include lo spostamento di riposizionamento (ossia,
dopo lo spostamento del lettino, il segnale respiratorio visualizzato ha gli stessi valori precedenti
al riposizionamento, a meno che il modello respiratorio del paziente non cambi).

Monitoraggio a raggi X
Prima di iniziare con il trattamento, ExacTrac Vero richiede di attivare il rilevamento e il
monitoraggio a raggi X selezionando l’opzione appropriata sul linac.
NOTA: se il paziente è stato riposizionato, non è possibile attivare il fascio, a meno che non siano
state acquisite immagini radiografiche di monitoraggio per controllare la posizione target.

Figura 86
Le immagini radiografiche acquisite vengono visualizzate nelle viste dell’immagine. È possibile
verificare il rilevamento a infrarossi controllando la posizione target visualizzata, il PTV e i marker
impiantati racchiusi dai cerchi di tolleranza, per assicurarsi che il trattamento venga eseguito
correttamente:
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Figura 87
Dopo che è stata acquisita una coppia di immagini radiografiche e il monitoraggio dell’immagine
radiografica si è interrotto, è possibile regolare i valori di grigio e il contrasto (vedere pagina 133).
Per regolare la configurazione dell’imager a raggi X, premere Imager (see pagina 214).
NOTA: tutte le sequenze di immagini fluoroscopiche acquisite vengono salvate automaticamente
nei dati del paziente.

Cerchi di tolleranza e finestra di deviazione
I marker impiantati sono visualizzati come crocette arancioni racchiuse da cerchi di tolleranza
arancioni a puntini. I cerchi sovrapposti rappresentano le tolleranze della posizione dei marker. Le
dimensioni dei cerchi di tolleranza possono essere adattate prima dell’avvio del monitoraggio a
raggi X e quando esso viene interrotto.
Il raggio del cerchio di tolleranza può essere modificato a incrementi di 0,5 mm entro i limiti da 0,5
a 8 mm. Quando si entra nella schermata rilevamento IR, il valore predefinito è impostato su 3
mm.
NOTA: la rilevazione del target rilevato sarà visibile nelle immagini se la rilevazione è al di fuori dei
cerchi di tolleranza.

Figura 88
Inoltre, la deviazione del target previsto rispetto al target rilevato viene mostrata nella finestra di
deviazione. La soglia di tolleranza, marcata come una linea orizzontale, è coerente con i cerchi di
tolleranza. I valori della deviazione sono aggiornati con l’intervallo di monitoraggio impostato. I
marchi appariranno sotto alla soglia se la deviazione è entro la tolleranza e sopra la soglia e in un
colore differente se è al di fuori della tolleranza.

Come verificare l’accuratezza
Passaggi
1.

Regolare le impostazioni dell’imager, il contrasto dell’imager e i valori di grigio dell’immagine, se necessario.

2.

Regolare il raggio del cerchio di tolleranza sul livello minimo necessario, in mm.

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

213

Rilevamento a infrarossi mediante marker impiantati

Passaggi

3.

Avviare il monitoraggio a raggi X e verificare che:
• Marker corti: i marker impiantati visibili nelle immagini radiografiche siano completamente racchiusi dai cerchi di tolleranza.
• Marker lunghi: ciascun punto finale dei marker visibile nell’immagine radiografica sia
completamente racchiuso dal cerchio di tolleranza.
In caso negativo, riconsiderare il valore del raggio del cerchio di tolleranza e, se necessario, regolarlo, oppure interrompere il trattamento per rieseguire il posizionamento o la modellazione 4D.

Note sulla sicurezza
Istruire il paziente in modo che si muova il meno possibile, così che l’irradiazione sia precisa.
Verificare continuamente la posizione prevista del target e, se applicabile, la posizione
rilevata del target (quando al di fuori della tolleranza) nelle immagini radiografiche
acquisite.
Non trattare il paziente senza acquisire immagini radiografiche di verifica.

Durante il trattamento con rilevamento a infrarossi, verificare che la posizione target 3D sia
visualizzata come croce di isocentro sulle immagini radiografiche di verifica acquisite. Il
PTV è visualizzato come contorno attorno all’isocentro.
Verificare le posizione dei marker impiantati e i cerchi di tolleranza visualizzati sulle
immagini radiografiche acquisite.

Funzione Automatic Beam Off
Quando abilitata, la funzione Automatic Beam Off spegne automaticamente il fascio di
trattamento dopo il numero definito di campioni se la deviazione del target previsto dal target
rilevato è sopra alla soglia impostata. Se la deviazione si riduce al di sotto della soglia, il fascio di
trattamento viene riacceso automaticamente.
NOTA: Automatic Beam Off è disponibile solo se il monitoraggio è attivato.
NOTA: se la modalità di trattamento è arco conformale, l’operatore deve prima muovere il gantry e
poi accendere il fascio manualmente usando la operator console.

Come regolare le impostazioni fluoroscopiche delle immagini radiografiche
Per regolare le impostazioni dell’imager, premere Imager:
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①
Figura 89
Usare la barra scorrevole Interval ① per regolare la frequenza di acquisizione delle immagini di
verifica.
Per ulteriori informazioni su questa schermata, vedere pagina 199.

Registrazione dei parametri di imaging
Registrare i parametri di imaging per il controllo della dose delle immagini radiografiche. Un
modulo di esempio di protocollo di imaging a raggi X è disponibile a pagina 308.

Note sulla sicurezza
È responsabilità dell’operatore verificare visivamente il rilevamento IR monitorando le
immagini radiografiche, gli indicatori di deviazione e la consistenza del segnale
respiratorio come anche di fermare manualmente il fascio di irradiazione, se necessario,
indipendentemente dalla funzione Automatic Beam Off.
Durante il rilevamento a infrarossi, verificare la correttezza della posizione del paziente
osservando gli indicatori di posizione visualizzati e le immagini radiografiche acquisite.
Durante il rilevamento a infrarossi, controllare la curva del movimento respiratorio del
paziente per monitorarne la respirazione e, così facendo, per rilevarne le modifiche del
segnale respiratorio. In caso di respirazione irregolare o deviazioni di rilievo dal
riferimento, interrompere l’irradiazione.
Utilizzare le impostazioni dell’imager (kV, mA e millisecondi) per ottenere immagini
radiografiche dove i marker impiantati sono ragionevolmente visibili se si utilizzano marker
impiantati.
Scegliere l’angolo del gantry e dell’anello per ottenere immagini dove i marker impiantati
sono ragionevolmente visibili se si utilizzano marker impiantati.
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11.8

Aggiornamento del modello di correlazione 4D

Informazioni generali
Durante il trattamento il modello respiratorio del paziente potrebbe variare. Se questo succede, è
possibile aggiornare il modello di correlazione corrente con informazioni sul target dalle immagini
radiografiche ottenute durante il monitoraggio.

Schermata Controllo aggiornamento modello

②
①

③

④
⑤

Figura 90
N°

216

Componente

Funzione

①

Visualizzazioni delle immagini

Le immagini radiografiche sinistra e destra corrispondenti al
punto temporale scelto nella sequenza temporale del segnale
respiratorio o nelle curve di movimento.

②

Segnale respiratorio a in- Il segnale respiratorio del paziente registrato durante l’acquisifrarossi
zione fluoroscopica e/o il monitoraggio.

③

Curva Target Positions: mostra le posizioni del target rilevata nella sequenza fluoroscopica.
Curve relative al segnale
Curva Updated Model: mostra le posizioni del target calcolarespiratorio
ta dal modello di correlazione.
(visualizzate nelle direzioPrevious Model: mostra l’ultimo modello di correlazione usani laterale, longitudinale e
to nel rilevamento a infrarossi.
verticale)
È possibile rimuovere una curva dalla visualizzazione disattivando la casella di controllo corrispondente.

④

Statistiche mostrano il livello di corrispondenza tra la curva
Mean Absolute Deviation, del modello di correlazione e la curva di rilevamento del tarStandard Deviation, Peak get.
NOTA: se Previous Model è selezionato, non sono mostrati
to Peak Motion
valori. Al posto di questi viene mostrata la dicitura N/A.
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N°
⑤

Componente

Funzione

Consente di scegliere se spostare la posizione target verso il
Shift for Centered Pan/Tilt centro del range di spostamento e inclinazione della testa del
Range
gantry MHI-TM2000 spostando il lettino oppure se lasciare il
lettino nella posizione corrente.

Come aggiornare il modello di correlazione
Passaggi
1.

Fare clic su Update sulla pagina IR Tracking.
NOTA: il tasto Update è abilitato solo quando monitoraggio e rilevamento sono disattivati.

2.

Sulla pagina Model Update Check verificare il modello di correlazione aggiornato nelle
curve di movimento e con i valori statistici. Vedere pagina 203.

3.

Scegliere:
• Keep Position per procedere direttamente al trattamento, o
• Reposition sotto Shift for Centered Pan/Tilt Range (per effettuare prima uno spostamento di riposizionamento).

4.

Per usare il modello di correlazione aggiornato, fare clic su Apply.
Per cancellare l’aggiornamento e tornare al trattamento senza un aggiornamento, fare clic
su Cancel.

Un aggiornamento è possibile solo se sono state acquisite almeno 30 coppie di immagini
in totale negli ultimi 60 secondi di monitoraggio/sequenza fluoroscopica.
Non escludere le immagini radiografiche di una sola fase ciclica della curva respiratoria del
paziente, in quanto ciò potrebbe portare a un modello di correlazione non valido o parziale.
Dopo l’esclusione di certe immagini radiografiche, le immagini rimanenti dovrebbero
essere distribuite uniformemente sulle fasi respiratorie acquisite del paziente. Qualora si
ottenessero risultati inadeguati, tornare all’acquisizione di immagini fluoroscopiche o
all’acquisizione del segnale respiratorio.
È necessario esaminare in almeno cinque coppie di immagini radiografiche se i marker
impiantati e i target sono localizzati correttamente. Poiché le posizioni target rilevate sono
utilizzate come dati di input per il modello di correlazione, effettuare con cura l’esame. Se i
marker e i target impiantati non sono localizzati correttamente, modificare la
configurazione dei marker, o tornare all’acquisizione di immagini fluoroscopiche o
all’acquisizione del segnale respiratorio.
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12 POSIZIONAMENTO DEL
PAZIENTE CON ROBOTICS
VERO
12.1

Introduzione a Robotics Vero

Informazioni generali
Il sistema Robotics Vero viene utilizzato per compensare le deviazioni della posizione dovute a
rotazioni del paziente intorno al suo asse longitudinale e laterale come segue:
• Inclinazione massima (laterale): possibile compensazione di ±2,7°
• Rollio massimo (inclinazione longitudinale): possibile compensazione di ±4°
• Rollio massimo quando inclinato a ±2°: possibile compensazione di massimo ±3°
Questi valori predefiniti vengono configurati per Robotics Vero 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.

Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni su Robotics Vero, consultare il Manuale d’uso dell’hardware,
Robotics Vero.
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Robotics Vero installato sul lettino

Figura 91

Inclinazione manuale
Ai fini dell’assistenza e della manutenzione, Robotics Vero può essere spostato manualmente,
ad esempio per impostarlo sulla posizione centrale (vedere pagina 230).

Avvertenze per la sicurezza
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 Robotics come strumento (es.: ExacTrac Vero).
Verificare sempre che Robotics Vero sia in posizione centrale (posizione zero), prima di
eseguire trattamenti in cui ExacTrac Vero non è utilizzato (es.: mediante una livella ad
acqua).
Quando Robotics Vero viene utilizzato per correggere le deviazioni di rotazione, il paziente
potrebbe reagire con un movimento che contrasta il movimento desiderato di Robotics. Si
consiglia una verifica finale della posizione corretta dopo il movimento di Robotics Vero,
specialmente con spostamenti di rotazione elevati.
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12.2

Uso di Robotics Vero

Informazioni generali
I blocchi di servizio del sistema Robotics Vero devono essere disattivati prima dell’uso.
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12.2.1

Centratura

Informazioni generali
Nella posizione centrale, la piastra superiore di Robotics Vero (e il lettino per imaging) si trova
a 0° nel sistema di coordinate del linac. Questa posizione deve essere impostata nella finestra di
dialogo Manual Tilt. Vedere pagina 230.
Ogni volta che:
• Il software si avvia e si arresta.
• Un file del paziente viene aperto o chiuso.
ExacTrac Vero controlla se Robotics Vero si trova nella posizione centrale.
NOTA: il paziente può trovarsi sul lettino durante la centratura del sistema Robotics Vero.
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Come eseguire la centratura durante l’avvio e l’arresto del software
ExacTrac Vero controlla se Robotics Vero si trova nella posizione centrale ad ogni avvio e
arresto del software. Se necessario, viene richiesto di centrare Robotics Vero in modo tale che
esso si trovi nella posizione zero per il trattamento del paziente successivo.
Se Robotics Vero non si trova nella posizione centrale, i passaggi successivi dipendono dal fatto
che Robotics Vero sia stato attivato o meno nelle impostazioni Application (vedere pagina 65):
Robotics è attivato in Application
Impostazioni

Robotics non è attivato nelle impostazioni
Application
Si viene informati tramite un messaggio che il
sistema Robotics Vero non è in posizione centrale:

Se si preme Yes, Robotics Vero viene attivato
La procedura di centratura si avvia automatica- nelle impostazioni Application. La procedura
di centratura si avvia automaticamente dopo almente dopo alcuni secondi:
cuni secondi:

Attivare il movimento premendo la corrispondente funzione di attivazione sul linac.

Attivare il movimento premendo la corrispondente funzione di attivazione sul linac.

Se si preme No, Robotics Vero non viene attivato nelle impostazioni Application e non è
centrato. Un messaggio avvisa l’utente se Robotics Vero non è centrato:
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Come eseguire la centratura all’apertura di un paziente
Quando si apre un file del paziente, ExacTrac Vero controlla se si intende utilizzare Robotics
Vero per l’allineamento dell’inclinazione: le impostazioni Robotics Enabled devono essere
attivate sia nelle impostazioni Application che nelle impostazioni Patient.
Se viene rilevata un’incongruenza, viene visualizzato il seguente messaggio:

Figura 92
Opzioni

Descrizione

Yes

Robotics Vero è attivato nelle impostazioni Application. È possibile usare
Robotics Vero per l’allineamento dell’inclinazione.

No

Robotics Vero non è attivato nelle impostazioni Application. Non è possibile
usare Robotics Vero per l’allineamento dell’inclinazione.

ExacTrac Vero ora controlla se Robotics Vero si trova nella posizione centrale. In caso contrario,
viene visualizzato un messaggio di avviso:

NOTA: Brainlab consiglia di chiudere il paziente e centrare Robotics Vero al fine di evitare errori
di allineamento del paziente.

Come eseguire la centratura alla chiusura di un paziente
Quando si chiude un file del paziente, Robotics Vero viene centrato automaticamente qualora
esso sia attivato in impostazioni Application. Se Robotics Vero è disattivato nelle impostazioni
Application, non accade nulla.
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12.2.2

Ritorno a riposo

Informazioni generali
Nella posizione iniziale, le piastre superiore e inferiore di Robotics Vero sono parallele (0°) le une
rispetto alle altre. Questa posizione è impostata durante l’installazione di Robotics Vero.

Come eseguire il ritorno alla posizione iniziale
Robotics Vero verifica la propria posizione iniziale eseguendo la relativa procedura, ad esempio
nel caso in cui fosse attivato il pulsante di rilascio del freno di servizio.
Passaggi
La finestra di dialogo Robotics Error indica che è necessario verificare la posizione iniziale:

1.
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Passaggi
Se si fa clic su Recover, la procedura di ritorno alla posizione iniziale inizia dopo alcuni
secondi e non richiede nessuna ulteriore interazione. Il completamento dell’operazione
può richiedere fino a 20 secondi. Viene visualizzata la seguente serie di messaggi:

2.

Se si preme Discard, Robotics Vero viene disattivato nelle impostazioni Application.
Non viene eseguita nessuna procedura di ritorno alla posizione iniziale.
Durante l’esecuzione di una procedura di ritorno alla posizione iniziale, assicurarsi che il
lettino sia vuoto.
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12.2.3

Correzione automatica dell’angolo di inclinazione

Informazioni generali
Dopo aver confermato la correzione della rotazione (vedere pagina 137 e pagina 173), viene
automaticamente richiesta la correzione delle deviazioni della rotazione con Robotics Vero.
In base alla correzione della rotazione necessaria, durante il posizionamento potrebbe
verificarsi una significativa inclinazione del lettino. Per evitare che i pazienti scivolino giù
dal lettino, controllare che esso sia posizionato correttamente e che tra il paziente e il
lettino non vi siano oggetti che potrebbero provocare problemi, come degli asciugamani.
Durante il movimento del paziente con Robotics Vero, non devono esserci elementi che
impediscono all’operatore di vedere chiaramente il paziente.

Avviso di collisione
Passaggi
Se l’angolo di inclinazione da correggere in congiunzione con lo spostamento verticale
del lettino supera lo spazio verticale consentito tra il paziente e la testa del gantry, sulla
schermata Shift Result viene visualizzato il seguente avviso (vedere pagina 154 e pagina 183):
1.

2.

Verificare che non vi sia rischio di collisione tra il gantry e il tavolo.

3.

Premere Finish per continuare.

Prima di attivare la correzione automatica dell’inclinazione, assicurarsi che non sia
possibile alcuna collisione del paziente con il gantry o un qualsiasi altro oggetto nella
stanza.

Come eseguire la correzione dell’inclinazione
Passaggi
1.

È possibile attivare la correzione automatica dell’angolo di inclinazione attivando la corrispondente funzione di abilitazione sul linac.

2.

Robotics Vero ora regola gli angoli di inclinazione in accordo con i valori di correzione
calcolati.

3.

Dopo che gli angoli di inclinazione sono stati corretti usando Robotics Vero, il sistema
richiede che venga eseguito il calcolo medio della posizione del paziente. Dopo che il
software ha calcolato la media della posizione del paziente, attivare la funzione di attivazione appropriata sul linac, al fine di applicare le correzioni della posizione calcolate utilizzando il lettino e l’anello. Questa operazione viene eseguita in due modi.
• Attivando i pulsanti sulla consolle all’esterno della sala di trattamento.
• Attivando la funzione appropriata sul telecomando manuale del lettino nella sala di trattamento.

La correzione automatica dell’inclinazione deve essere attivata dall’operatore dall’interno
della sala di trattamento, qualora si tema che possa verificarsi una collisione.
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Se il movimento automatico di Robotics Vero viene attivato dall’esterno della sala di
trattamento, esso deve essere sempre monitorato da una videocamera che inquadri il
paziente di lato. Questo consente di rilevare in tempo gli scenari della collisione e di
interrompere il movimento automatico.

Passaggi successivi
Passaggi
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1.

Se necessario, si possono acquisire ulteriori immagini di verifica (vedere pagina 166 e
pagina 187).

2.

Dopo aver posizionato il paziente in modo corretto è possibile iniziare la radioterapia statica o il Dynamic Tracking.
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12.2.4

Finestra di dialogo Robotics Error

Finestra di dialogo di errore
Se Robotics Vero rileva un errore, viene visualizzata la finestra di dialogo Robotics Error:

Figura 93
Opzioni
Per risolvere automaticamente la condizione di errore, fare clic su Recover.
Se non si riesce a risolvere l’errore, fare clic su Discard per disattivare Robotics Vero nelle impostazioni Application.

Errori durante la correzione automatica dell’inclinazione
Passaggio
Se si era premuto Recover per risolvere l’errore Target position was not reached durante una
correzione automatica dell’inclinazione, Brainlab consiglia di eseguire una radiografia o una verifica con TAC fascio conico dopo aver eseguito con successo l’allineamento del paziente.
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12.3

Inclinazione manuale

Informazioni generali
Usare la finestra di dialogo Robotics Manual Tilt per impostare la posizione del centro di
Robotics Vero.
Non usare la finestra di dialogo Manual Tilt per compensare gli angoli di rotazione per il
trattamento del paziente.

Come attivare l’inclinazione manuale
Passaggio
Per attivare la regolazione manuale dell’inclinazione per Robotics Vero, selezionare l’opzione
appropriata nella modalità Manutenzione della operator console del linac.

Finestra di dialogo Manual Tilt

Figura 94

Come eseguire l’inclinazione manuale
Passaggi
1.
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Fare clic su 1.0°, 0.5° o 0.1° per definire gli incrementi in cui Robotics Vero si sposta.
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Passaggi
Il movimento viene avviato automaticamente quando viene premuto un pulsante di movimento.
NOTA: Rotational Offset mostra gli angoli interni del sistema Robotics Vero (offset dalla
posizione iniziale) e potrebbe non rispecchiare le coordinate della stanza misurate con
una livella ad acqua.
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 nella posizione centrale (= zero).
• Fare clic su Home per spostare il lettino nella posizione iniziale in cui le piastre superiore e inferiore del sistema Robotics Vero sono parallele le une alle altre.

3.

Fare clic su Stop per fermare immediatamente qualsiasi movimento del sistema Robotics Vero.

4.

Fare clic su Done per uscire dalla finestra di dialogo Robotics Manual Tilt.

Come impostare la posizione centrale
Passaggi
1.

Posizionare una livella ad acqua sul lettino.

2.

Usando la livella ad acqua, impostare Robotics Vero sulla posizione 0° nelle direzioni laterale e longitudinale.
NOTA: Rotational Offset mostra gli angoli interni del sistema Robotics Vero (offset dalla
posizione Home) e potrebbe non rispecchiare le coordinate della stanza misurate con
una livella ad acqua.
Fare clic su Set as Center per salvare la posizione centrale.
Viene chiesto se si desidera impostare la posizione corrente come nuova posizione centrale:

3.

Se si fa clic su Yes, viene visualizzato un messaggio in cui si chiede di centrare Robotics
Vero e verificare la posizione usando una livella ad acqua.

4.
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Non usare la finestra di dialogo Manual Tilt per compensare gli angoli di rotazione per il
trattamento del paziente.
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13 ARRESTO DEL SISTEMA
13.1

Arresto del software

Informazioni generali
Una volta completato il trattamento sul paziente, è possibile chiudere il software.

Come chiudere il file del paziente
Per chiudere il file del paziente corrente, attivare la funzione corrispondente sul linac.
Quando si chiude un file del paziente, ExacTrac Vero controlla se Robotics Vero si trova in
posizione zero (vedere pagina 222).

Come uscire dal software ExacTrac Vero
Prima di spegnere il sistema, uscire correttamente dal software ExacTrac Vero.
Passaggi
1.

Premere Exit.
Viene visualizzato un messaggio di uscita.

2.

Confermare il messaggio di conferma dell’uscita con Ok. Il software ExacTrac Vero viene
chiuso.

Come uscire dal software ExacTrac Vero Realtime
Il software ExacTrac Vero Realtime viene chiuso durante il processo di chiusura della sessione
del sistema operativo Windows (vedere pagina 234).

Avvertenze per la sicurezza
Al momento dell’arresto di ExacTrac Vero, verificare sempre che Robotics Vero venga
reimpostato sulla posizione centrale. Questo è necessario per assicurarsi che il lettino non
si trovi in posizione inclinata per i trattamenti senza ExacTrac Vero o/e Robotics Vero.
NOTA: se il sistema viene spento prima della chiusura del software, è possibile che i dati vadano
perduti.
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13.2

Arresto dell’hardware

Come spegnere le workstation ExacTrac Vero
Prima di usare i pulsanti del pannello di controllo ExacTrac Vero, (vedere pagina 42), è
necessario chiudere il sistema operativo Windows sia sulla workstation ExacTrac Vero (che sulla
workstation remota ExacTrac Vero Realtime).
Passaggi
Fare clic sul tasto Start della workstation ExacTrac Vero.
1.

Fare clic su Shut down (Arresta sistema). Questo tasto chiude tutti i programmi aperti e
chiude Windows su entrambe le workstation ExacTrac Vero e ExacTrac Vero Realtime.

2.

Non usare il tasto Restart (Riavvia). Questo chiude tutti i programmi aperti, chiude Windows su entrambe le workstation (ExacTrac Vero e ExacTrac Vero Realtime) ma fa ripartire Windows solo sulla workstation ExacTrac Vero.
Spegnere la workstation ExacTrac Vero almeno una volta alla settimana.

Note aggiuntive sull’arresto
L’interruttore dei fusibili di ingresso dell’alimentazione può rimanere nella posizione I (ACCESO) e
non deve essere reimpostato ogni giorno.

Figura 95
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14 REVISIONE DEI DATI DEL
PAZIENTE
14.1

Scheda Review/Replay

Come accedere alla scheda Review/Replay
La scheda Review/Replay fa parte di Patient Manager ed è accessibile solo dalla schermata
iniziale (vedere pagina 55) prima che un file del paziente sia stato aperto o dopo che il file del
paziente sia stato chiuso sul linac successivamente al trattamento del paziente.
Passaggio
Fare clic su Patients nella schermata iniziale e aprire la scheda Review/Replay.

Revisione dei trattamenti del paziente
Opzione

Metodo di revisione

Vedere

Show Printout / Show
Summary

Visualizzano i file PDF contenenti i dati del trattamento.

Pagina 237

Create Queue /Queue

Mettono in coda i trattamenti del paziente completati,
per sottoporli a verifica e approvazione.

Pagina 241
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Opzione

Metodo di revisione

Vedere

Review and Replay

Permette di rivedere le fusioni di immagini completate o
replicare i passaggi dei trattamenti completati per verificare l’accuratezza delle radiografie e della TAC fascio
conico, ad esempio.

Pagina 246
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14.2

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 generare una relazione sul trattamento
Passaggi
1.

Selezionare Patients dalla schermata iniziale.

2.

Selezionare il file del paziente desiderato, l’isocentro e la data del trattamento dalle colonne corrispondenti nella scheda Review / Replay.

3.

• Per generare una relazione sul trattamento dettagliata, fare clic su Show Printout.
• Per generare una relazione di riepilogo, fare clic su Show Summary.

NOTA: se il file del paziente è aperto è anche possibile fare clic su Settings e quindi su Print
Preview.

Contenuto della relazione dettagliata
Una relazione dettagliata contiene:
• Nella testata di ogni pagina nel report di trattamento: data del trattamento, data del piano,
nome paziente, ID paziente, numero di isocentro e nome di isocentro.
• L’elenco Procedures riportato nella prima pagina della relazione del trattamento contiene voci
specifiche utili per la fatturazione:
- IR-based Stereotactic Positioning (posizionamento stereotassico basato sugli infrarossi)
- Infrared Monitoring (monitoraggio a infrarossi)
- X-ray Correction (correzione radiografica)
- Cone Beam Correction (correzione fascio conico)
- Robotics Angle Correction (correzione angolo robotico)
- Ring Angle Correction (correzione angolo dell’anello)
- Virtual Isocenter (isocentro virtuale)
- Dynamic Tracking Plan (piano di rilevamento dinamico)
- IGRT Skip (saltare IGRT)
A seconda dei passaggi eseguiti durante il trattamento, a uno o più di questi elementi viene
assegnato un segno di spunta in questo elenco. Vengono fornite informazioni supplementari quali
correzione della posizione, immagini radiografiche e DAP (prodotto area dose). Per il trattamento
con Dynamic Tracking sono inclusi i profili di movimento, i risultati dei modelli di correlazione, la
deviazione target e le informazioni statistiche relative.
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Relazione dettagliata
Pagine campione:

Figura 96

Figura 97
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Figura 98

Contenuto della relazione di riepilogo
La relazione di riepilogo contiene:
• L’intestazione di ciascuna pagina indica periodo del trattamento, nome e ID del paziente, data
del piano e isocentro.
• Tutte le correzioni della posizione eseguite per l’isocentro selezionato in base alla correzione
radiografica o TAC fascio conico.
• Immagini e DAP (prodotto area dose) (opzionale).
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Relazione di riepilogo
Pagine campione:

DAP (prodotto area dose)
Il DAP (prodotto area dose) può essere calcolato e stampato all’interno della relazione di
riepilogo, se richiesto dalla legge o desiderato dal cliente. Il servizio Brainlab deve effettuare
calibrazioni e misure aggiuntive.
Il DAP (prodotto area dose) è fornito in µGy*m². Il DAP (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; la
filtrazione è considerata.
• Relazione dettagliata: tutte le immagini (incluse le TAC fascio conico) catturate durante una
frazione di trattamento vengono prese in considerazione per il DAP (prodotto area dose) nel
rapporto dettagliato.
• Relazione di riepilogo: le immagini (incluse le TAC fascio conico) catturate durante tutte le
frazioni di trattamento vengono prese in considerazione per il DAP (prodotto area dose) nel
rapporto dettagliato.
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14.3

Accodamento dei trattamenti completati sui
pazienti per la revisione

Informazioni generali
È possibile accodare i trattamenti completati sui pazienti per la revisione e l’approvazione.

Come selezionare i trattamenti dei pazienti
Passaggi
1.

Selezionare Patients nella schermata iniziale (prima che un file del paziente sia stato
aperto, o dopo che il file del paziente sia stato chiuso sul linac successivamente al trattamento del paziente).

2.

Nell’elenco a discesa in alto a sinistra nella scheda Review / Replay, selezionare la directory di origine locale in cui sono memorizzati i dati obbligatori del paziente.

3.

Se necessario, inserire una stringa di ricerca nel campo Filter per visualizzare solo i pazienti che soddisfano i criteri specificati.
Selezionare il file del paziente dall’elenco dei file corrispondenti a sinistra.
Per il paziente selezionato, il sistema visualizza le informazioni sulle procedure completate, la data di scansione e la pianificazione e lo stato della revisione.

4.

Informazioni aggiuntive
Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzate informazioni aggiuntive sui dati del
paziente selezionato.

Figura 99
• Sulla sinistra sono riportati commenti importati dal sistema di pianificazione del trattamento.
• È possibile inserire ulteriori commenti nel campo a destra e confermare premendo Save.
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Come accodare i trattamenti individuali
Passaggio
Se il trattamento del paziente selezionato contiene una correzione della posizione, è possibile
accodare il trattamento per la revisione premendo la funzione Queue nella scheda Review / Replay.
il trattamento in coda viene visualizzato nel campo Queued Reviews (vedere pagina 243).

Come accodare più trattamenti
Passaggi
1.

Per accodare più trattamenti, premere Create Queue nella scheda Review / Replay.
È possibile filtrare i trattamenti completati da aggiungere alla coda in base a data, percorso di memorizzazione o informazioni sul posizionamento.

2.

3.
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Se si fa clic su Ok, 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.
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Opzioni della coda dei trattamenti

Figura 100
Opzioni
Premere Remove per eliminare i singoli trattamenti
Premere Remove All per eliminare tutti i trattamenti in coda
Premere Review List per rivedere tutti i trattamenti in coda (vedere pagina 246)
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14.4

Configurazione delle password di approvazione

Informazioni generali
Per approvare la fusione, ad esempio a scopo di fatturazione, l’amministratore della rete
ospedaliera può configurare i medici selezionati come utenti registrati.

Come accedere alle impostazioni della password
Per accedere alle impostazioni della password, selezionare Accounts nella schermata iniziale
(prima che un file del paziente sia stato aperto, o dopo che il file del paziente sia stato chiuso sul
linac successivamente al trattamento del paziente).

Finestra di dialogo utenti

Figura 101

Come aggiungere un nuovo utente
Passaggi
1.

Premere Add per attivare i campi di immissione nella sezione Edit Account.

2.

Nel campo Name, inserire un nome utente per il medico che dovrà procedere all’approvazione della fusione delle immagini.

3.

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

4.

Immettere la password di amministratore nell’apposito campo e premere OK per aggiungere il nuovo utente all’elenco Registered Users.

5.

Per chiudere questa finestra di dialogo, premere Close.

NOTA: fare molta attenzione quando si inseriscono le password, in quanto vale la differenziazione
tra maiuscole e minuscole.
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Funzioni di configurazione aggiuntive
Una volta selezionato l’utente dall’elenco, è anche possibile eliminarlo grazie all’opzione Remove
o modificarne la password premendo Edit e inserendo una nuova password.
NOTA: solo l’amministratore dell’ospedale può aggiungere, modificare o eliminare gli account
utente. L’account amministratore viene preconfigurato dall’assistenza Brainlab e non può essere
eliminato.

Approvazione del trattamento
L’approvazione della fusione delle immagini può essere eseguita:
• Durante la fusione delle immagini (vedere Pagina 136), o
• Durante la revisione dei trattamenti del paziente completati (vedere pagina 246).
Quando un utente registrato approva la fusione delle immagini in ExacTrac Vero, il nome
dell’utente viene inserito nella stampa del trattamento.
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14.5

Revisione, replica e approvazione del trattamento

Informazioni generali
È possibile rivedere i dati del trattamento del paziente, replicare i passaggi del trattamento e
approvare il trattamento.

Come accedere per l’approvazione
Passaggi
Per approvare i trattamenti da revisionare, ad esempio a fini di fatturazione, premere Log
In nella parte superiore destra della scheda Review / Replay.
1.

Accedere utilizzando il nome utente e la password forniti dall’amministratore di rete della
propria struttura ospedaliera (vedere pagina 244).

2.

Come rivedere i dati di correzione
Passaggio
Per rivedere lo spostamento utilizzato per posizionare il paziente per il trattamento:
• Premere Review per un singolo paziente, oppure
• Review List per più pazienti nella scheda Review / Replay.
Vengono visualizzati i dati relativi alla correzione della radiografia o della TAC fascio conico.
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Revisione della fusione delle immagini (radiografia)

Figura 102

Revisione della fusione delle immagini (TAC fascio conico)

Figura 103
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14.5.1

Approvazione del trattamento del paziente

Come approvare i dati
Passaggi

1.

Per verificare che la fusione sia corretta, utilizzare le funzioni di sovrapposizione delle immagini (vedere pagina 144 o pagina 177).
L’opzione Apply Shift consente di visualizzare lo spostamento applicato durante la fusione di immagini.

2.

Se lo spostamento è accettabile dal punto di vista clinico, premere Approve Shift per
confermare.

3.

Se è stata attivata la revisione del trattamento con la funzione Review List, premere
Next per rivedere e approvare il trattamento successivo.

4.

Per tornare alla scheda Review / Replay, premere Done.
Ora, quando si seleziona un trattamento nell’elenco dei pazienti, i trattamenti approvati
vengono mostrati come rivisti.

5.
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14.5.2

Replica del trattamento del paziente

Come replicare il posizionamento del paziente
Passaggi

1.

Fare clic su Replay nella scheda Review/Replay 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. È possibile verificare:
• Le immagini acquisite della radiografia o della TAC fascio conico, la fusione delle immagini corrispondente e la correzione della posizione risultante.
• I marker impiantati nei punti utilizzati durante il trattamento.

2.

Premere Next per spostarsi al successivo passaggio completato in ciascun caso.

3.

Premere Finish per tornare alla scheda Review / Replay.

Modalità di replica (radiografia)

Figura 104
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Modalità di replica (TAC fascio conico)

Figura 105
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14.6

Accesso remoto in tempo reale alla workstation
ExacTrac Vero

Informazioni generali
Il software VNC opzionale in dotazione con ExacTrac Vero consente ai medici di effettuare
l’accesso da un computer remoto per approvare la fusione delle immagini. Non è più necessario
che i medici agiscano direttamente presso la workstation ExacTrac Vero. La connessione VNC
può essere utilizzata solo per rivedere la fusione delle immagini e non deve essere attiva mentre
vengono eseguite altre operazioni.

Prerequisiti
• Infrastruttura di rete recente ad almeno 100 Mbit/sec
• Accesso alla rete da un computer remoto alla workstation ExacTrac Vero (con firewall e
impostazioni di routing corretti)
• Procedura standard per l’utilizzo dell’accesso remoto in tempo reale alla workstation ExacTrac
Vero
Per ulteriori informazioni, contattare l’amministratore della rete ospedaliera o l’assistenza Brainlab.

Operazioni iniziali per l’operatore
Passaggi
1.

Avviare il sistema ExacTrac Vero come di consueto e procedere finché non viene visualizzata la schermata di fusione delle immagini.

2.

Informare il medico interessato della necessità di approvare la fusione delle immagini.

Come connettersi da una workstation remota
Passaggi
1.

Il medico può avviare il software VNC sulla workstation remota facendo clic sull’icona corrispondente sul desktop.

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

251

Accesso remoto in tempo reale alla workstation ExacTrac Vero

Passaggi
Nella schermata di connessione visualizzata sulla workstation remota, premere Connect
per attivare la configurazione della connessione.

2.

Per stabilire una connessione con la workstation ExacTrac Vero, 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 Vero viene visualizzato il messaggio seguente:

1.

2.
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L’operatore della workstation ExacTrac Vero deve premere il pulsante Accept per consentire l’accesso remoto del medico alla workstation ExacTrac Vero.
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Inserimento della password di accesso
Passaggi
Per collegarsi alla workstation ExacTrac Vero dalla workstation remota, il medico deve
inserire la password VNC fornita dall’amministratore dell’ospedale nella richiesta di accesso visualizzata.

1.

2.

Premere Log On per attivare l’accesso alla workstation ExacTrac Vero.

Visualizzazione con accesso remoto
Sulla workstation remota, compare la visualizzazione seguente.

Figura 106

Come eseguire l’approvazione della fusione in remoto
Passaggi
1.

A questo punto, il medico può controllare la fusione delle immagini in remoto con il mouse
e la tastiera e approvarla facendo clic su Approve (vedere pagina 136).

2.

L’operatore della workstation ExacTrac Vero può eseguire operazioni nella schermata di
fusione delle immagini utilizzando mouse e tastiera.

Note sulla sicurezza
Per evitare l’accesso di utenti non autorizzati è compito dell’ospedale definire un processo
di gestione delle approvazioni delle fusioni (es.: una telefonata precedente).
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Il software VNC può essere utilizzato solo per eseguire la fusione delle immagini.
L’esecuzione delle altre funzioni di ExacTrac Vero è proibita.
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 Vero.
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 Vero.
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15 IMPORTAZIONE,
ESPORTAZIONE E
BACKUP DEI DATI DEL
PAZIENTE
15.1

Scheda Import/Export

Come accedere alla scheda Import / Export
La scheda Import / Export fa parte di Patient Manager ed è accessibile solo dalla schermata
iniziale prima che un file del paziente sia stato aperto o dopo che il file del paziente sia stato
chiuso sul linac successivamente al trattamento del paziente.
Passaggio
Selezionare Patient Data nella schermata iniziale e aprire la scheda Import/Export.

Opzioni di importazione/esportazione
Opzione

Metodo

Vedere

Import

Importa i dati del paziente in ExacTrac Vero.

Pagina 257
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Opzione

Metodo

Vedere

Export

Esporta i dati del paziente in un file CSV o in un sistema
Pagina 259
di registrazione e verifica.

Backup

Esegue il backup e il ripristino dei dati del paziente.

Pagina 260
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15.2

Importazione dei dati da un sistema di
pianificazione del trattamento

Informazioni generali
Per esportare un piano di trattamento dal software di pianificazione della dose iPlan RT Dose di
Brainlab per usarlo in ExacTrac Vero, è necessario usare DICOM Export configurato per
ExacTrac Vero nella procedura guidata di esportazione di iPlan RT.
Si ha anche la possibilità di esportare le informazioni sulla dose in un file separato usando la
funzione Dose Export.
Nel manuale per uso clinico di iPlan RT Dose vengono fornite le informazioni complete.
Verificare che il piano di trattamento corretto venga esportato in ExacTrac Vero. 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.

Come attivare l’importazione dei dati
Per attivare l’importazione del piano di trattamento:
Passaggio
Selezionare Patients.

Come importare un piano di trattamento
Passaggi
1.

Nella finestra di dialogo Patient Data, selezionare la scheda Import / Export.

2.

Sopra il campo di importazione nella parte destra dello schermo, selezionare l’opzione
iPlan Path dall’elenco a discesa.

3.

Nell’elenco dei pazienti visualizzato, selezionare il piano di trattamento desiderato.

4.

Se necessario, inserire una stringa di ricerca nel campo Filter per visualizzare solo i pazienti che soddisfano i criteri specificati.

5.

Per importare il piano di trattamento selezionato, premere Import.
Dopo aver confermato l’operazione di importazione dei dati, viene immediatamente chiesto di selezionare un file di informazioni sulla dose:

6.
Figura 107
• Se si desidera importare un file di informazioni sulla dose esportato da iPlan RT Dose,
selezionare semplicemente il relativo file e premere Open (Apri). Il file di informazioni
sulla dose può essere importato solo se esso è coerente con il piano di trattamento selezionato (nome paziente, ID paziente e data di approvazione). In caso contrario, viene
chiesto di selezionare un file diverso di informazioni sulla dose.
• Se si desidera importare solo il piano di trattamento già selezionato, premere Cancel
(Annulla).
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Passaggi

7.

• Un messaggio di sistema conferma che l’importazione è avvenuta con successo.
• Confermare premendo Yes e modificare Settings specifici del paziente per i dati importati (vedere pagina 85).
NOTA: se il paziente DICOM contiene un avviso di importazione DICOM RT, viene visualizzata una finestra di dialogo di avvertimento DICOM. Fare clic su ciascun avviso visualizzato. Tenere presente che tutti gli avvisi DICOM visualizzati saranno accettati premendo OK.

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.
Assicurarsi che i dati dell’isodose e i dati del trattamento siano coerenti. Entrambi i file
devono essere esportati dallo stesso piano di trattamento.
Dopo aver eseguito con successo la conversione dei dati importati relativi a immagini,
contorni e isocentri, verificare che gli oggetti convertiti siano posizionati correttamente.

Come verificare i dati importati
Passaggi
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1.

Per controllare di aver importato il piano di trattamento corretto, selezionare il piano desiderato nel campo di importazione a sinistra della scheda Import / Export e premere View
per esaminare i Settings.

2.

È anche possibile esaminare i commenti importati dal sistema di pianificazione del trattamento (es.: dose pianificata) nella scheda Review / Replay (vedere pagina 235).

3.

In qualsiasi momento è possibile rimuovere i dati del paziente che non sono più necessari, usando le apposite funzioni Delete Patient.
NOTA: per evitare di confondere i dati del paziente, eliminarli dalla cartella del trattamento
corrente dopo che l’ultima frazione di trattamento è stata completata.
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15.3

Esportazione dei dati del paziente

Opzioni di esportazione
È possibile eseguire le seguenti esportazioni di dati:
• R&V System: esportazione nella documentazione dei dati del trattamento selezionati e verifica
del sistema.
• Summary CSV File: generazione di un file di riepilogo per il trattamento completato sul
paziente.

Come eseguire un’esportazione
Passaggi
1.

Selezionare Patient Data nella schermata iniziale (prima che un file del paziente sia stato
aperto, o dopo che il file del paziente sia stato chiuso sul linac successivamente al trattamento del paziente).

2.

Nell’elenco a discesa in alto a sinistra nella scheda Import / Export, selezionare la directory di origine locale in cui sono memorizzati i dati obbligatori del paziente.

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.

Per esportare il corrispondente riepilogo del trattamento, premere Summary CSV File.
Completata l’esportazione, viene visualizzato un messaggio di sistema che indica il percorso del file locale in cui è stato esportato il file CSV.
Per iniziare l’esportazione per il sistema di registrazione e verifica, premere R&V System.
Per un’esportazione R&V (registrazione e verifica), viene visualizzata una finestra di dialogo.

6.

Scegliere i dati da esportare e premere OK. Un messaggio di sistema informa l’utente
quando l’esportazione è stata completata.
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15.4

Backup dei dati del paziente

Informazioni generali
È possibile eseguire il backup dei dati del trattamento su una cartella esterna e ripristinarli in un
secondo momento, se necessario. Per maggiore sicurezza è possibile anche renderli anonimi.

Backup del piano di trattamento

Figura 108

Come eseguire il backup di un piano di trattamento
Passaggi
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1.

Selezionare Patients nella schermata iniziale (prima che un file del paziente sia stato
aperto, o dopo che il file del paziente sia stato chiuso sul linac successivamente al trattamento del paziente).

2.

Nell’elenco a discesa in alto a destra della scheda Import / Export, selezionare Backup.

3.

Nell’elenco a discesa in alto a sinistra nella scheda Import / Export, selezionare la directory di origine locale in cui sono memorizzati i dati obbligatori del paziente.

4.

Se necessario, inserire una stringa di ricerca nel campo Filter per visualizzare solo i pazienti che soddisfano i criteri specificati.

5.

Selezionare il file del paziente dall’elenco dei file corrispondenti a sinistra.

6.

Controllare di aver selezionato il piano di trattamento corretto facendo clic su View per
esaminare le impostazioni del paziente.

7.

Per eseguire il backup del piano di trattamento, premere Backup >>.

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.

9.

Dopo aver eseguito il backup, per evitare confusione, utilizzare l’opzione Delete Patient
per rimuovere i dati del paziente dall’elenco dei file dei pazienti nella parte sinistra della
schermata.
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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 e premere << Restore.

Come creare file di pazienti anonimi
La funzione Anonymize consente di creare una copia di un file selezionato in cui nome e ID del
paziente sono rimossi, ad esempio per eseguire test.
Passaggi
1.

Nell’elenco a discesa in alto a sinistra nella scheda Import / Export, (vedere pagina 255),
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.

4.

Controllare di aver selezionato il piano di trattamento corretto facendo clic su View per
esaminare le impostazioni del paziente.

5.

Per rimuovere il nome e l’ID del paziente dal piano di trattamento, premere Anonymize.
Nella finestra di dialogo visualizzata, immettere un nome e un ID per celare la reale identità del paziente.

6.

7.

Confermare i dati premendo Ok.
Il completamento dell’inserimento di dati anonimi viene comunicato da un messaggio di
sistema. Il file anonimo viene aggiunto all’elenco dei file di backup.

NOTA: ExacTrac Vero rende anonimi solo i dati che erano stati creati e memorizzati all’interno
della cartella dei dati del paziente. ExacTrac Vero non rende anonimi i dati inseriti manualmente
all’interno della cartella del paziente.
NOTA: per i trattamenti con Dynamic Tracking, le sequenze fluoroscopiche sono incluse nel file
anonimo.
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Informazioni aggiuntive
Nella parte inferiore dello schermo vengono visualizzati commenti aggiuntivi sui dati del paziente
selezionati (importati dal sistema di pianificazione del trattamento).

Figura 109
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16 MANUTENZIONE DEL
SISTEMA
16.1

Linee guida per il controllo generale

Informazioni generali
Per assicurare la sicurezza del sistema è necessario effettuare dei controlli mensili e annuali.

Frequenza
Frequenza

Eseguito da

Mensile

Personale clinico qualificato

Annuale

Assistenza Brainlab o assistenza autorizzata da Brainlab per i
sistemi in tutti i Paesi ad eccezione del Giappone

Annuale

Rappresentante di Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. autorizzato da Brainlab, per i sistemi in Giappone

ExacTrac Vero va sottoposto a manutenzione e controllo a intervalli regolari al fine di
garantirne una buona funzionalità e un utilizzo sicuro.
Il cliente è responsabile dell’effettuazione, almeno una volta l’anno, di un controllo della
sicurezza elettrica, conformemente alla norma IEC 62353:2007.

Personale autorizzato
La necessaria manutenzione e le eventuali riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da
personale Brainlab e/o da parte di collaboratori autorizzati.
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 assicura almeno cinque anni di durata per le componenti del sistema. Durante questo
lasso di tempo, vengono messi a disposizione sia ricambi che assistenza a domicilio.
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16.1.1

Requisiti dei controlli annuali

Personale autorizzato
Solo gli specialisti dell’assistenza Brainlab o autorizzati da Brainlab (per i sistemi di tutti i Paesi
tranne il Giappone) o i rappresentanti di Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. autorizzati da Brainlab
(per i sistemi giapponesi) sono autorizzati ad eseguire controlli annuali.

Organizzazione
• Se si è acquistato un contratto di assistenza, Brainlab (per i sistemi di tutti i Paesi tranne il
Giappone) o Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (per i sistemi del Giappone) eseguirà
automaticamente il controllo annuale.
• Se non si dispone di un contratto di assistenza, contattare l’assistenza Brainlab (per i sistemi di
tutti i Paesi tranne il Giappone) o Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (per i sistemi del Giappone)
per concordare il controllo. Vedere pagina 9.

Ambito
Sono previsti i controlli di tutte le componenti e di tutte le funzioni, nonché degli articoli indicati
nella verifica di conformità alle misure di sicurezza (STI), pagina 267.

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.

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.

264

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

MANUTENZIONE DEL SISTEMA

16.1.2

Documentazione dei test

Informazioni generali
In conformità con lo standard IEC 62353:2007, Brainlab consiglia di registrare tutte le misurazioni
a scopo di confronto. 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 di verifica deve contenere almeno le informazioni seguenti:
• Descrizione dell’organizzazione responsabile di eseguire i test
• Numero di serie e descrizione esatta del sistema (versione)
• Nome del tecnico che esegue il test
• Descrizione del test e dei risultati ottenuti riguardo a:
- Verifica visiva
- Test di resistenza della messa a terra
- Test di dispersione di corrente
- Test di funzionalità
- Test Interlock
• Valutazione globale
• Data e firma
Archiviare tutti gli stampati relativi ai test eseguiti ed annotare il valore di impedenza elettrica più
alto (più pericoloso) nel protocollo di verifica.
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16.1.3

Test di controllo mensili e annuali

Controlli mensili
Deve essere eseguito da personale clinico qualificato:
• Controllo visivo
• Test dell’interruttore di dispersione a terra

Controlli annuali
Devono essere eseguiti dagli specialisti dell’assistenza Brainlab o autorizzati da Brainlab (per i
sistemi di tutti i Paesi tranne il Giappone) o i rappresentanti di Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
autorizzati da Brainlab (per i sistemi giapponesi).
Verifica di conformità alle misure di sicurezza (STI):
• Controllo visivo
• Misurazioni della sicurezza elettrica:
- Test di resistenza della messa a terra
- Test di dispersione di corrente
• Test funzionali
- Test di funzionalità dell’armadietto ExacTrac Vero (compreso il test dell’interruttore di
dispersione a terra)
- Test Interlock
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16.1.4

Verifica di conformità alle misure di sicurezza (STI)

Informazioni generali sulle norme in vigore
Personale qualificato deve eseguire test regolari sulla sicurezza elettrica, in base a quanto
stabilito dagli standard IEC 62353:2007, Apparecchiature elettromedicali - “Test regolari e test
dopo la riparazione di apparecchiature elettromedicali”. I test devono comprendere:
• Controllo visivo
• Test di resistenza equalizzazione del potenziale
• Test di dispersione di corrente
• Test dell’interruttore di dispersione a terra
• Test di funzionalità
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.

Test
Test

Vedere

Controllo visivo

Pagina 268

Misurazioni della sicurezza elettrica:
• Test di resistenza della messa a terra
• Test di dispersione di corrente

Pagina 271
Pagina 273

Test funzionali:
• Test di funzionalità dell’armadietto ExacTrac (compreso il test dell’interruttore di
dispersione a terra)
• Test Interlock

Pagina 275
Pagina 276
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16.2

Test di controllo visivo (mensile e STI)

Informazioni generali
Prima di eseguire ulteriori verifiche:
• 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.
• Verificare che tutte le etichette di avvertenza siano complete, leggibili e non mostrino segni di
danneggiamento.

Informazioni generali
Componenti da controllare
• Telecamera a infrarossi
• Braccio monitor pensile/Monitor in sala
• Mobiletto del computer (in particolare il pannello di controllo ExacTrac Vero)
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.

Controlli
Controllare le seguenti componenti una volta al mese:
Componente

Controllo

Cavi

Effettuare un controllo a vista (attorcigliamenti, rotture) di tutti i cavi e
i connettori accessibili di ExacTrac Vero

Monitor e telecamera

Effettuare un controllo a vista del dispositivo di fissaggio meccanico,
assicurandosi che non sia presente alcun “gioco” e che le funzionalità siano corrette

Alloggiamento

Effettuare un controllo a vista dell’integrità delle parti meccaniche

Etichette

Leggibilità

Etichette
Controllare che tutte le targhette, le etichette e le etichettature siano chiaramente visibili e non
danneggiate, come ad esempio:
Componente

Etichetta

Mobiletto del computer

Etichetta tipo ExacTrac Vero

Quadro alimentazione nella sala

Etichetta di avvertenza

Quadro alimentazione sala di controllo

Etichetta di avvertenza

Alloggiamento
Controllare l’integrità di tutte le parti meccaniche, comprese, ad esempio:
• Tutti gli accessori siano riposti insieme.
• Tutta la documentazione necessaria, come ad esempio il manuale d’uso.
• Tutte le prese d’aria non siano ostruite da altre componenti.
• Tutte le viti siano ben serrate e non allentate.
• La telecamera a infrarossi non sia allentata.
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16.3

Test dell’interruttore di dispersione a terra
(mensile e STI)

Informazioni generali sulle norme in vigore
Alla redazione del presente manuale non esistono standard internazionali che regolano i requisiti
e le procedure di esecuzione dei test iniziali e reiterativi per dispositivi o sistemi elettro-medicali.
Tuttavia, lo standard IEC 62353:2007 “Test regolari e test dopo la riparazione di apparecchiature
elettromedicali” rappresenta una base per l’installazione corretta del sistema e la successiva
verifica di manutenzione.

Prima di cominciare
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 110

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.
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16.4

STI: Misurazioni della sicurezza elettrica

Modi di verifica
Una volta installato, ExacTrac Vero 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 di dati e 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
di dispersione di corrente è la barra standard di equalizzazione del potenziale o la messa a terra
del centro maschera 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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16.4.1

STI: Test di resistenza della messa a terra

Che cos’è un test di resistenza della messa a terra?
Durante questo tipo di test, è necessario misurare l’impedenza elettrica tra il punto di riferimento
definito e le componenti metalliche accessibili (telecamera, braccio monitor, pannello utente,
impugnatura, armadio del computer) per avere la certezza che la messa a terra rispetti gli
standard IEC 62353.

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 Vero, 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 AC 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 di dati dal dispositivo da controllare.

2.

Verificare che non vi sia alcun contatto tra i cavi e i dispositivi.
• 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 maschera della
sala di trattamento.
• Se non si dispone di un dispositivo di verifica automatica, è possibile valutare l’impedenza elettrica erogando corrente fino a un massimo di 25 A CA nella rete dell’equalizzazione e misurando la caduta di tensione. L’impedenza elettrica viene quindi determinata come indicato di seguito:

3.

U Measured
R = ------------------------I Test

Punti di misurazione
Di seguito sono illustrati alcuni esempi di punti di misurazione per il test di resistenza
dell’equalizzazione del potenziale. In base alle necessità, è possibile definire ulteriori punti di
misurazione.

③

①

②
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N°

Componente

Esempio di punto di misurazione

①

Telecamera

Vite di connessione dell’equalizzazione del potenziale
NOTA: per accedere alla vite dell’equalizzazione del potenziale, rimuovere le coperture.

②

Monitor touchscreen penBarra dell’impugnatura
sile

③

Mobiletto del computer

Vite di connessione dell’equalizzazione del potenziale sulla
copertura anteriore
NOTA: se l’alloggiamento del mobiletto del computer 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.

Modello di protocollo
Ecco un modello per il protocollo di verifica:
Punto di misurazio- ITestCurrent
ne

UTestVoltage

Impedenza elettrica (Ω)

Telecamera a infrarossi
(Punto misurazione
1)
Monitor
(Punto misurazione
2)
Mobiletto del computer
(Punto misurazione
3)
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16.4.2

STI: Test di dispersione di corrente

Che cos’è un test di dispersione di corrente?
Il test di dispersione di corrente viene utilizzato per verificare che tutte le componenti situate nei
pressi del paziente non collegate alla messa a terra siano correttamente isolate. Per il sistema
ExacTrac Vero, questo test è di fondamentale importanza per le componenti non conduttrici,
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 dalla normativa 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 CC e CA per ogni componente. A tal fine, utilizzare un
dispositivo di misurazione come ad esempio un multimetro calibrato e impostarlo sulla modalità
corrispondente:
Modali- Valori limite (vicinanza del paziente) Valori limite (alloggiamento dell’armadietto)
tà
CA

100 μA

100 μA

CC

100 μA

100 μA

Registrazione del dispositivo di misurazione
Tipo e ID del dispositivo di misurazione

Calibrazione valida fino a:

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 di dispersione di corrente,
consultare il manuale di istruzioni fornito con il dispositivo di misurazione o fare riferimento alle
sezioni corrispondenti negli standard IEC 60601-1.

Modello di protocollo
Ecco un modello per il protocollo di verifica:
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Punto di misurazione

Tipo di corrente

Monitor

Telecamera

Barra di equa- CA
lizzazione del
CC
potenziale
CA
Monitor
CC
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16.4.3

STI: Test di funzionalità

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 ExacTrac Vero. Durante i test, il sistema ExacTrac Vero viene
ripetutamente spento e riacceso. Brainlab consiglia di tenere spente le workstation impostando
l’interruttore a bilanciere dell’alimentatore della workstation sulla posizione O.

Come eseguire il test di funzionalità completo dell’alloggiamento
Passaggi
1.

Verificare che il pulsante SYSTEM OFF provochi lo spegnimento delle componenti del sistema.

2.

Controllare che l’interruttore di dispersione a terra scatti quando si preme il pulsante per
test contrassegnato con una T (vedere pagina 269).

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.

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.

5.

Riportare il sensore della temperatura su 35 °C.
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16.4.4

STI: Test Interlock

Ambito di controllo
Questo test include la linea di Interlock (ILK) di ExacTrac Vero Rack Electronic, che rappresenta
un segnale di controllo fondamentale per il funzionamento di ExacTrac Vero. Esso è indicato con
il LED diagnostico sull’inserto ET VILK etichettato con EMO.

Background del controllo
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.

Requisiti del controllo
Potrebbe accadere che l’errore sia visibile solo in una delle due posizioni considerate valide.
Entrambe vanno controllate.
• Test attivi di stato:
Se l’errore si verifica durante l’attivazione intenzionale di un blocco, è possibile riconoscere
l’errore quando si tenta di utilizzare la funzione correlata, in quanto essa non è più disponibile.
Questo controllo verifica che tutti gli ILK siano coperti.
• 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 questo
controllo.

Controllo ILK e documentazione
Effettuare il test nelle modalità descritte nella tabella seguente e annotare SUPERATO o NON
SUPERATO in entrambe le colonne Risultato. Il controllo ILK ha esito positivo se vengono
superati tutti i test applicabili nelle colonne Risultato delle tabelle seguenti.

Test ILK nell’elettronica del rack ExacTrac Vero
I test seguenti possono essere eseguiti in ExacTrac Vero Rack Electronic inserendo i cavi
nell’inserto ET ILK.
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LED

Nome ILK

EMO

EMO

Test di disattivazione
Scollegare il connettore verde

Risultato:
LED spento

Test di attivazione

Risultato: LED
verde

Collegare il
connettore verde
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16.5

Gestione dell’apparecchiatura danneggiata

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 cadute 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 da compiere
• Spegnere il sistema e scollegarlo immediatamente dall’alimentazione.
• Contattare l’assistenza Brainlab (vedere pagina 9).
• Posizionare sull’apparecchiatura un avviso come “NON USARE”, per assicurarsi che non
venga utilizzata inavvertitamente.
Nel caso si continui a usare l’apparecchiatura, anche se si sono trovati dei difetti, si rischia
di provocare dei danni al paziente sottoposto al trattamento.
In caso di malfunzionamento del trasformatore di isolamento, solo il personale qualificato
è autorizzato a procedere alla risoluzione dei problemi.
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16.5.1

Restituzione di apparecchiature danneggiate

Segnalazione di apparecchiature danneggiate
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 di 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 difettoso a uno degli indirizzi sottoindicati. Se non si sa dove spedire il
prodotto, contattare lo specialista dell’assistenza Brainlab.

Indirizzi per la restituzione

278

Brainlab AG
RMA Dept.
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Brainlab Inc.
RMA. Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Hiroshima Machinery Works
4-6-22 Kan-on-shin-machi
Nishi-ku
Hiroshima 733-8553
Japan

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
8/F
100 Queen’s Road Central
Hong Kong
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16.6

Integrazione rete ExacTrac Vero (IEC 80001)

Riepilogo IEC 80001 - Sistema Vero

Introduzione
Le seguenti informazioni sono destinate al responsabile dell’infrastruttura IT e dei rischi della rete,
affinché possa effettuare gli interventi previsti dallo standard IEC 80001-1:2010 e IEC
60601-1:2006. Esse valgono per le seguenti revisioni del sistema Brainlab:
• ExacTrac Vero 3.2
Il sistema Vero supporta le seguenti funzionalità:
• a) DICOM Push
• b) Cartelle di rete condivise
• c) Accesso remoto VNC
• d) Streaming video
1. Scopo della connessione alla rete IT
I sistemi di pianificazione del trattamento possono inviare i piani di trattamento al sistema Vero. Il
sistema Vero può inviare dati di imaging medicali e relazioni sul trattamento al PACS/modalità
PACS.
2. Caratteristiche richieste della rete IT
Il sistema Vero trasferisce i dati di imaging medicali tra i sistemi della rete ospedaliera, i quali
normalmente includono PACS, 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.
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3. Configurazione richiesta della rete IT
La rete Vero è tenuta completamente separata della rete ospedaliera per mezzo di un firewall. Il
firewall è configurato durante l’installazione e tutte le comunicazioni instradate attraverso questa
interfaccia sono controllate in modo restrittivo.
4. Specifiche tecniche della connessione di rete, comprese le specifiche per la sicurezza
Il sistema Vero include le seguenti connessioni di rete:
4.1. Connessione fisica del sistema Vero
Il sistema è connesso alla rete IT con una connessione 10/100/1000 Base-T (Ethernet). La
velocità minima consigliata è di 100 MBit.
4.2. Connessione logica tra la pianificazione del trattamento e il server R&V (funzionalità a)
• Protocollo: DICOM Push/TCP/IP
• Porta: 104
4.3. Connessione logica tra la pianificazione del trattamento ed ExacTrac Vero (funzionalità
a)
• Protocollo: SMB/cartella di rete condivisa, TCP/IP, UDP/IP
• Porta: 135-139, 445
4.4. Connessione logica tra il server dell’imager e PACS/Modalità (funzionalità a)
• Protocollo: DICOM Push/TCP/IP
• Porta: 104
4.5. Connessione logica tra ExacTrac Vero e PACS/Modalità (funzionalità b)
• Protocollo: SMB/cartella di rete condivisa, TCP/IP, UDP/IP
• Porta: 135-139, 445
4.6. Connessione logica tra firewall e computer client, come ad esempio la pianificazione
del trattamento (funzionalità opzionale c)
• Protocollo: VNC/TCP
• Porta: 5900
4.7. Connessione logica tra telecamere CCTV e computer cliente (funzionalità opzionale d)
• Protocollo: TCP
• Porta: 80
5. 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. Ciò può provocare l’imaging kV non necessario del paziente.
6. Descrizioni tecniche e manuali tecnici
I seguenti documenti sono disponibili su richiesta:
6.1. Manuale di pre-installazione
6.2. Dichiarazioni FDA e CE
6.3. Dichiarazioni di conformità DICOM: http://www.brainlab.com/dicom
7. Configurazioni dei prodotti consigliate
Il sistema Vero 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.
8. Incompatibilità e limitazioni conosciute
Il sistema Vero richiede una rete con supporto IPv4 e non è compatibile con IPv6.
9. Azioni correttive e richiami del prodotto
Brainlab informerà tutti i clienti qualora vengano identificate delle anomalie.
10. 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.
11. Informazioni generali conformi allo standard IEC 60601-1 3a edizione, § 14.13
(connessione di PEMS mediante RETE/ACCOPPIAMENTO DATI ad altre apparecchiature)
La connessione del sistema Vero 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:
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• 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
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il servizio assistenza clienti Brainlab.
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16.6.1

Antivirus

Informazioni generali
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.

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.
Gli antivirus sono consentiti solo in caso di utilizzo di ExacTrac Vero 3.5.

Antivirus testati
Il sistema è stato testato con i seguenti antivirus:
• Anti-Virus 2014TM (Kaspersky Lab)
• G-Data TotalProtection 2014TM (G Data Software AG)
• Avira Antivirus FreeTM (Avira Operations GmbH & Co. KG)
• Avira Antivirus ProfessionalTM (Avira Operations GmbH & Co. KG)
• Bitdefender Anitivirus PlusTM (Bitdefender)
• F-Secure Anti-Virus 2014TM (F-Secure)

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 Vero.
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 Vero, 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 raccomanda di configurare il software antivirus in modo tale che non modifichi:
• D:\Brainlab
• G:\Data
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17 RISOLUZIONE DEI
PROBLEMI DI EXACTRAC
VERO
17.1

Miglioramento della fusione automatica delle
immagini per le immagini radiografiche

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:
• Modificare l’intervallo massimo di fusione.
• Definire regioni di interesse per le immagini a raggi X.
• Modificare il valore LUT utilizzato per i calcoli DRR.
• Utilizzare la fusione manuale per definire un valore iniziale per la fusione automatica.
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17.1.1

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 questo passaggio, 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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17.1.2

Definizione delle regioni di interesse nelle immagini radiografiche

Informazioni generali
Le regioni di interesse 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
nell’isocentro.

Trattamenti pelvici

Figura 111
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 112
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 113
Qui vengono esclusi il cuoio capelluto e il bordo del cranio per incrementare l’accuratezza della
fusione automatica.
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17.1.3

Utilizzo della fusione manuale per definire un punto di partenza 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 usare la fusione manuale
Selezionare la fusione manuale e trascinare le DRR in una posizione che più si adatti alle
immagini a raggi X sovrapposte. Se si avvia ora la fusione automatica, verrà cercata una
corrispondenza con il valore iniziale definito dalla fusione manuale.
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17.2

Miglioramento della fusione automatica delle
immagini per TAC fascio conico

Informazioni generali
Nel caso in cui la fusione automatica delle immagini per TAC a fascio conico (CBCT) fallisca, si
hanno due possibilità per migliorare il risultato della fusione:
• Definire una regione di interesse per le immagini TAC a fascio conico
• Utilizzare la fusione manuale per definire un valore iniziale di fusione automatica delle immagini

Definizione di una regione di interesse per le immagini TAC a fascio conico
Le regioni di interesse vengono utilizzate per escludere quelle aree delle immagini che non vanno
considerate per i calcoli effettuati mediante l’algoritmo di fusione automatica. Per la fusione TAC a
fascio conico è possibile definire un riquadro all’interno del set di dati CBCT regolando i rettangoli
in tre viste (assiale, coronale e sagittale). Questo riquadro sarà utilizzato per la fusione delle
immagini. Tutte le aree all’esterno di questo riquadro saranno ignorate. Ad esempio, escludendo
le strutture che sono mobili relativamente all’isocentro, si ottiene un’accuratezza più elevata
nell’isocentro.

Figura 114

Utilizzo della fusione manuale per definire un valore iniziale per la fusione automatica
Se la fusione automatica non determina una corrispondenza anatomica corretta, è possibile che
l’algoritmo abbia avuto delle difficoltà a differenziare tra due strutture simili. Questo può verificarsi
nei casi toracici o spinali, in quanto le singole vertebre o costole potrebbero avere un aspetto
simile. Ad esempio, se il risultato della fusione automatica differisce per una vertebra, con la
fusione manuale si può definire un valore iniziale per la fusione automatica.
• Selezionare la fusione manuale e trascinare la TAC in una posizione in cui le ricostruzioni nelle
varie direzioni corrispondono alle immagini CBCT sovrapposte.
• Se ora si attiva la fusione automatica delle immagini, la fusione cerca solo una corrispondenza
vicino al valore iniziale definito dalla fusione manuale.
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17.3

Risoluzione dei problemi relativi al rilevamento
automatico dei marker

Fallimento del rilevamento
Se il rilevamento automatico del marker fallisce viene mostrata una notifica. Questa fornisce
consigli per eliminare cause potenziali di fallimenti. Se l’algoritmo di rilevamento non è in grado di
identificare abbastanza marker in una coppia stereoradiografica, controllare se:
• Le impostazioni dell’imager sono regolate per una visibilità ottimale del marker.
• L’angolo applicato all’anello e al gantry ha come risultato un’occlusione del marker.
• Tutti i marker sono all’interno del campo di vista dell’imager.
Se vengono identificati abbastanza marker, ma i marker non possono essere accoppiati con le
posizioni come definito nella DRR, controllare se:
• Le posizioni del marker nella DRR sono definite accuratamente
• I marker si sono spostati dal momento dell’immagine TAC

Allineamento manuale
Se il rilevamento automatico dei marker fallisce durante la correzione o la verifica radiografica è
possibile allineare i marker manualmente.
Questa opzione non esiste per il rilevamento in una sequenza fluoroscopica per Dynamic
Tracking.

Contrasto e valori di grigio
La modifica del contrasto e dei valori di grigio non ha effetto sul rilevamento del marker
impiantato.
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17.4

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 Vero di Brainlab. Questa sezione
contiene una spiegazione dell’algoritmo utilizzato da ExacTrac Vero 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 Vero è in grado di risolvere le ambiguità legate al rilevamento dei marker corporei
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 Vero
riconosce il paziente. Se ExacTrac Vero non rileva più il paziente poiché la configurazione
dei marker differisce molto da quella del riferimento TAC, il sistema non sarà in grado di
risolvere eventuali ambiguità.
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17.4.1

Principi del rilevamento dei marker corporei

Informazioni generali
Tutti i segnali provenienti dai marker (luce infrarossa emessa dal marker) vengono registrati
elettronicamente sul chip della telecamera CCD. Prima del rilevamento, tutti i segnali si
intersecano nel punto focale come mostrato nella seguente figura (Figura 114).

Acquisizione dei segnali dei marker

①
③

②

④

Figura 115
N°

Componente

①

Marker

②

Punto focale della telecamera

③

Proiezione dei marker sul chip della telecamera CCD

④

Telecamera a infrarossi

Calcolo della posizione
ExacTrac Vero calcola la posizione tridimensionale dei marker utilizzando i punti focali di
entrambi gli obiettivi della telecamera. Una 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 (Figura 116). Una telecamera fornisce svariate posizioni lungo questa
linea virtuale.
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Possibili posizioni dei marker (rilevate da una telecamera)

Figura 116

Calcolo della posizione dei marker 3D
La seconda telecamera del sistema ExacTrac Vero determina i gradi di libertà rimanenti nel punto
di intersezione delle due linee virtuali. In questo modo si calcola l’esatta posizione 3D del marker
(Figura 117).

Due obiettivi della telecamera determinano la posizione 3D definita del marker

Figura 117

Miglioramento dell’accuratezza
ExacTrac Vero 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 costellazioni 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 117).
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Posizioni marker ambigue

①
②

Figura 118
N°

Descrizione

①

Posizione reale dei marker

②

Posizione alternativa con dati di acquisizione simili
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17.4.2

Risoluzione automatica delle ambiguità

Confronto delle posizioni
ExacTrac Vero 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 Look-up Table (LUT). La lista Look-up Table contiene le
posizioni reali dei marker generate in uno dei seguenti modi:
• Utilizzando i dati 3D TAC originali.
• Salvando una configurazione marker priva di ambiguità rilevata dalle telecamere, ad esempio
durante il setup iniziale del paziente sul simulatore.
Il software scarta automaticamente tutte le posizioni marker calcolate che non corrispondono alla
lista LUT (Figura 119). In questo modo si scarta automaticamente un numero elevato di possibili
ambiguità.

Procedura di eliminazione

①

②

Figura 119
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
Ambiguità possono verificarsi a causa di un posizionamento simmetrico dei marker (Figura 120).
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①

Figura 120
N°

Descrizione

①

La rotazione esatta non è inequivocabilmente definibile

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 121
N°
①

Descrizione
Non è consentito l’allineamento

Posizionare i marker “statici” in modo accurato e preciso. Selezionare aree cutanee poco
soggette a movimento per posizionare i marker.

Ambiguità dovute a marker nascosti o invisibili
•
•
•
•
•

Diminuire il 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 122

②

Figura 123
N°

Descrizione

①

Marker nascosti dal corpo del paziente

②

Un marker nasconde un altro marker

Maneggiare i marker con cautela e sostituirli se usurati o danneggiati.
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18 APPENDICE
18.1

Icone di sistema

OK

Quando viene visualizzata questa icona, il paziente è nella posizione di
trattamento pianificata e si sono completati tutti i passaggi di pianificazione.

Simbolo di attenzione

Questa icona viene visualizzata con il testo nei messaggi di avvertimento.

Accuracy Reduced

Questa icona indica un’accuratezza di posizionamento ridotta. Il limite dei
marker corporei può essere regolato nelle impostazioni Patient (vedere
pagina 94). I valori predefiniti si applicano alle maschere di posizionamento (vedere pagina 123).

Accuracy Low

Questa icona indica un’accuratezza di posizionamento insufficiente. Il limite dei marker corporei può essere regolato nelle impostazioni Patient (vedere pagina 94). I valori predefiniti si applicano alle maschere di posizionamento (vedere pagina 123).
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Marker corporei

Questa icona appare durante la selezione del sistema di riferimento qualora vengano selezionati i marker (vedere pagina 126).

Detecting Body Markers

Al momento ExacTrac Vero sta rilevando i marker corporei nel campo visivo della telecamera a infrarossi.

Maschera di posizionamento frameless

Durante i trattamenti cranici frameless (vedere pagina 116), con ExacTrac
Vero è richiesto l’uso di una maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless che deve essere localizzata.

Maschera di posizionamento frameless localizzata

ExacTrac Vero ha localizzato la maschera di posizionamento per radiochirurgia frameless richiesta durante i trattamenti cranici frameless.

Maschera di posizionamento

Durante i trattamenti extracranici (vedere pagina 119), ExacTrac Vero richiede l’uso di una maschera di posizionamento ET e di un braccio di
posizionamento ET che devono essere localizzati.

Maschera di posizionamento localizzata

ExacTrac Vero ha localizzato la maschera di posizionamento richiesta
durante i trattamenti extracranici.
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18.2

Calibrazione dell’isocentro

Informazioni generali
Le posizioni dell’isocentro del linac costituiscono la base per tutti i calcoli di ExacTrac Vero. Tutte
le distanze vengono visualizzate in base a questo punto. Mediante il fantoccio di calibrazione
dell’isocentro e i laser di posizionamento si determina il punto originario. Partendo da questo
punto il sistema conosce l’allineamento geometrico esatto del linac e del lettino in relazione alla
telecamera a infrarossi.
Durante la calibrazione dell’isocentro, è necessario calibrare anche gli assi di movimento del
lettino, per assicurarsi che il paziente possa essere allineato con la necessaria precisione. Per
questo motivo, il lettino va spostato lungo ciascun asse, al fine di determinare le direzioni
corrispondenti.

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

299

Ricostruzione di marker impiantati

18.3

Ricostruzione di marker impiantati

Informazioni generali
Le posizioni del marker 2D come identificato nelle immagini radiografiche sono proiettate
inversamente nello spazio 3D. L’algoritmo verifica l’intersezione delle due linee di proiezione entro
una determinata tolleranza e calcola una posizione 3D.

Identificazione di una posizione marker 2D
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u2ideal, v2ideal)

Implanted Marker
(u1ideal, v1ideal)

Implanted Marker
(x1ideal, y1ideal, z1ideal)
Tube 2

Tube 1

Figura 124
L’algoritmo per l’identificazione del marker sull’immagine radiografica utillizza i dati ottenuti dai
marker come pianificato nei set di dati TAC impostati nell’account:
Nel set di dati TAC sono definite le coordinate 3D di tutti i marcatori (xiideal, yiideal, ziideal). Insieme
ai parametri di proiezione che sono stati definiti durante la procedura di calibrazione questi marker
3D definiti sono proiettati sul piano della superficie di ogni flat panel. Il risultato di questa
proiezione è un marker 2D (uiideal, viideal) su ogni flat panel.
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Determinazione della posizione del 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 125
Dopo l’identificazione dei candidati marker 2D, quelle posizioni di marker 2D vengono proiettate in
maniera inversa nello spazio 3D. Se la distanza tra entrambe le linee di proiezione non eccede 1
mm, il punto medio viene accettato come candidato marker 3D (xireal, yireal, zireal).
La tolleranza è necessaria per le immagini radiografiche potenzialmente sfocate o per la
calibrazione non perfetta.
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18.4

Corrispondenza tra marker impiantati

Informazioni generali
Per correggere la posizione del paziente mediante marker impiantati, sono necessarie due
coordinate, che corrispondono alla posizione ideale dei marker impiantati e alla loro posizione
corrente.
La posizione ideale può essere determinata localizzando i marker impiantati nel set di dati TAC.
La loro posizione corrente è localizzata all’interno delle radiografie come descritto
precedentemente. È possibile quindi determinare la necessaria trasformazione tra entrambi i set
di marker. Utilizzando queste informazioni è possibile correggere la posizione del paziente in base
ai marker impiantati, su un organo o una lesione.
La correzione può avvenire mediante:
• Corrispondenza isometrica di entrambi i set di marker;
• Corrispondenza del baricentro del set.

Corrispondenza isometrica
La corrispondenza isometrica è il metodo standard per far corrispondere marker impiantati e viene
applicata ai modelli di marker che presentano almeno tre marker. Il sistema sovrappone il modello
del marker delle radiografie sui marker definiti nella TAC mediante il metodo dei minimi quadrati.
Se un marker è ancora troppo lontano dalla sua controparte dopo il tentativo di accoppiamento, la
fusione fallisce. Generalmente ciò è causato da un errato modello dei marker. Se, per esempio,
un marker si è spostato troppo lontano il modello del marker è distorto.
La qualità di questa corrispondenza marker è indicata come radice quadrata di tutte le deviazioni
tra tutti i marker utilizzati per questa procedura. Tanto più basso il valore, tanto migliore sarà la
corrispondenza delle due configurazioni marker. Valori alti indicano una distorsione o
deformazione all’interno della configurazione marker corrente.

Corrispondenza del baricentro
Se sono disponibili solo due marker, il sistema offre la possibilità di far corrispondere il baricentro
dei modelli dei marker. Ne consegue che saranno disponibili solo le traslazioni, perché le rotazioni
non possono essere calcolate con una sola informazione 3D. Inoltre l’errore causato dalla
modifica di una posizione marker non viene rilevato e porta a risultati scorretti. Se, ad esempio, un
marker si è spostato, anche il baricentro si sposta nella medesima direzione. La correzione della
posizione si basa sullo spostamento del marker e non sugli eventuali movimenti degli organi.
Questa opzione deve essere utilizzata sempre con molta cautela.
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 del marker in ciascun caso non deve
necessariamente corrispondere. La correzione è costituita esclusivamente da traslazioni;
le rotazioni non vengono valutate.
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18.5

Rilevamento automatico dei marker

Informazioni generali
ExacTrac Vero esegue il rilevamento dei marker fiduciali impiantati durante la correzione e la
verifica delle immagini radiografiche:
• 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.
• Da ognuna delle due immagini vengono quindi estratte le 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 Vero
determina quali linee di proiezione di un’immagine intersecano le linee di proiezione dell’altra
immagine. 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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18.6

Fusione delle immagini (raggi X - DRR)

Informazioni generali
Si dispone di due radiografie di un paziente che è stato preposizionato (ad esempio, mediante
marker corporei). 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 corrispettivo tubo.
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. Per un esempio di radiografie e DRR non corrispondenti, vedere di
seguito. Fare riferimento alle immagini sovrapposte situate sulla destra.
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 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)

DRR (tubo 1)

Raggi X + DRR (1)

Raggi X (tubo 2)

DRR (tubo 2)

Raggi X + DRR (2)

ExacTrac Vero 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 ed offre i risultati migliori,
se i bordi marcati sono visibili nella stessa area. I bordi che non corrispondono a strutture ossee,
ad esempio artefatti o i margini del campo di vista nelle radiografie, non hanno il corrispettivo
nell’altra immagine e quindi influiscono poco sul valore di similarità.
La Figura 126 seguente mostra il risultato del valore di similarità per diversi spostamenti. Un
valore massimo alto indica la corretta corrispondenza di posizioni.
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Similarità per diversi spostamenti 2D:

Figura 126
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 il
risultato ottimale. 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 punti di riferimento 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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18.7

Fusione delle immagini (TAC - TAC fascio conico)

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 288.
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18.8

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.

Dati TAC
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 127
• 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 “left” e “right”. Aumentando o diminuendo il valore Level si
modificano anche i valori di soglia.
• Width definisce la differenza tra i valori di soglia “left” e “right”. Aumentando il valore Width,
vengono incrementati anche i valori di soglia corrispondenti. Diminuendolo, invece, si
riavvicinano i valori di soglia “left” e “right” a quelli di Level.

TAC fascio conico
A differenza di una serie di dati TAC diagnostici, la distribuzione dei valori di grigio del set di dati
TAC fascio conico durante l’importazione dei dati non è basata su valori Hounsfield. In questo
caso, viene suggerito un valore di grigio predefinito basato sul valore medio e la deviazione
standard della distribuzione dei valori di grigio del set di dati. Questo valore di grigio predefinito
può essere modificato dall’utente.
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18.9

Protocollo di immagini a raggi X (esempio)

Informazioni generali
Se la documentazione del DAP (prodotto dose area) per la dose dell’imaging non è disponibile nel
report di trattamento, è possibile documentare la dose dell’imaging con questo protocollo di
imaging radiografico.

Deve essere completato dall’operatore
Data del trattamento:
Data di pianificazione:
Nome del paziente:
Codice ID del paziente:
Isocentro:
☐ N/A

Correzione radiografica
Imager 1
N°

[kV]

Imager 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]
☐ N/A

Correzione fascio conico
Imager 1
N°

[kV]

Imager 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]
☐ N/A

Verifiche radiografiche
Imager 1
N°

[kV]

Imager 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]

☐ N/A

Verifiche fascio conico
Imager 1
N°

[kV]

Imager 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

☐ N/A

Modellazione 4D sequenze fluoroscopiche
Imager 1
N°

[kV]

[ms]

[kV]

Trattamento Dynamic Tracking sequenze fluoroscopiche
Imager 1

308

Tempo di acquisizione

Imager 2
[mA]

[ms]

Imager 2

[mA]

[ms]

[s]

☐ N/A
Frequenza
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☐ N/A

Trattamento Dynamic Tracking sequenze fluoroscopiche
N°

[kV]

[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]

[s]

Data:
Firma dell’operatore:
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18.10 Informazioni sulle licenze di terzi produttori
Informazioni generali
ExacTrac Vero è un software proprietario protetto dal diritto d’autore. Oltre al software ExacTrac
Vero e al software ExacTrac Vero Realtime, le workstation ExacTrac Vero dispongono
anch’esse di software concesso in licenza in base ai termini e alle condizioni delle licenze
aggiuntive di seguito specificate.

Info-ZIP
Il prodotto contiene un software sviluppato da Info-ZIP. I termini e le condizioni completi della
licenza Info-ZIP dovrebbero essere disponibili in ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html a
tempo indeterminato e una copia in http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.

GNU General Public License
Il prodotto contiene software di licenza GNU General Public License.
Il software proprietario e il software libero sono utilizzati in conformità con la clausola “mere
aggregation” definita dalla licenza pubblica generica (GNU GPL). Il software libero viene utilizzato
per creare PDF dei dati stampati.
I termini e le condizioni completi del GNU (General Public License) sono disponibili qui: http://
www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

310

Manuale per uso clinico Rev. 1.0 ExacTrac Vero Ver. 3.5

INDICE

INDICE
A

Avvio del sistema....................................................................... 54

Accesso......................................................................................22
Dati elettronici.........................................................................22
Accesso esterno alla workstation............................................. 251
Accesso remoto in tempo reale alla workstation ExacTrac...... 251
Accessori di rilevamento............................................................ 15
Accessori per l’immobilizzazione del paziente........................... 15
Accodamento dei trattamenti....................................................242
Acquisizione di immagini
Opzioni disponibili.................................................................131
Acquisizione di immagini, TAC fascio conico........................... 170
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Allineamento del paziente
Verifica..................................................................................165
Vero Robotics....................................................................... 185
Allineamento PTV
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Preposizionamento del paziente.......................................... 125
TAC fascio conico.................................................................185
Anello stereotassico................................................................. 116
Angolo d’inclinazione..................................................................69
Angolo laterale........................................................................... 69
Angolo longitudinale................................................................... 69
Angolo verticale..........................................................................69
Anteprima di stampa.................................................................. 63
Accesso.................................................................................. 57
Generazione di relazioni sui trattamenti............................... 237
Antivirus....................................................................................282
Apparecchiatura danneggiata.................................................. 277
Approvazione del trattamento
Aggiunta di un nuovo utente.................................................244
Password..............................................................................244
Approvazione della fusione........................................ 152,161,181
Fusione manuale della radiografia....................................... 151
Password..............................................................................244
Procedura............................................................................. 136
Remota................................................................................. 253
TAC fascio conico, fusione manuale.................................... 180
Approvazione della fusione in remoto...................................... 253
Armadietto, workstation..............................................................33
Arresto
Software............................................................................... 233
Arresto del sistema
Arresto.................................................................................. 234
Assegnazione di volumi target pianificati.................................. 111
Assi.............................................................................................68
Assistenza............................................................................... 9,20
Attacchi per marker............................................................... 36,37
Accessorio.............................................................................. 15
Applicazione........................................................................... 79
Attrezzatura resa...................................................................... 278
Avvio...........................................................................................53
Software ExacTrac Vero......................................................... 54
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Accessorio.............................................................................. 15
Montaggio e uso................................................................... 119

C
Calibrazione dell’isocentro.................................................. 72,299
Passaggi necessari................................................................ 74
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Verifica....................................................................................75
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Coda dei trattamenti................................................................. 242
Compatibilità elettromagnetica................................................... 44
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Vero Robotics....................................................................... 227
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Componenti hardware................................................................ 33
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Applicazione......................................................................... 116
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Condizioni di custodia................................................................ 49
Configurazione dell’imager.......................................................199
Consigli.....................................................................................114
Consigli sulla calibrazione.......................................................... 70
Consumo energetico.................................................................. 43
Contorni....................................................................................175
Contrasto radiografia................................................................134
Controlli elettrici.................................................................270,271
Controllo............................................................................ 263,267
Controllo del modello, Dynamic Tracking................................. 201
Correzione della posizione
Immagini radiografiche......................................................... 164
Marker impiantati.................................................................. 162
TAC fascio conico.................................................................183
Correzione radiografica............................................................ 142
Acquisizione di immagini...................................................... 138
Applicazione dello spostamento........................................... 164
Corrispondenza del baricentro.......................................... 160,302
Verifica..................................................................................161
Corrispondenza isometrica.......................................................302

D
Dati
Accesso.................................................................................. 22
Backup....................................................................................22
Esportare.............................................................................. 259
Dati del paziente.............................................................85,86,257
Esportare.............................................................................. 259
Dati del trattamento, anonimi................................................... 261
Dati dell’isodose......................................................................... 67
Dati elettronici
Accesso.................................................................................. 22
Dati, caricare.............................................................................. 85
Dispersione a terra................................................................... 269
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Algoritmo....................................................................... 304,306
Opzioni di sovrapposizione............................................145,177
Radiografia........................................................................... 142
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Robotics................................................................................... 164
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