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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza Brainlab

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale, contattare l’assistenza Brainlab:

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America Centra-
le e del Sud

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

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

Assistenza DePuy Synthes

Se il sistema è stato distribuito da DePuy Synthes, contattare l’assistenza Biosense Webster:

Regione Telefono

Stati Uniti, Canada, America Centrale e del Sud Tel: +1 (866) 473 7823

Europa, Medio Oriente, Africa Tel: +32 2 746 34 63

Asia, Australia Tel: +65 6827 6154

Durata prevista

Gli aggiornamenti software e l’assistenza in sede sono offerti per otto anni di manutenzione del
presente prodotto.

Suggerimenti

Malgrado l’attenta e precisa revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti
alcuni errori. Per qualsiasi suggerimento sul possibile miglioramento del manuale, contattateci
scrivendo a user.guides@brainlab.com.
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Produttore

Brainlab AG, Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germania

Contatti
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

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

Marchi Brainlab

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

Marchi di terzi produttori

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri
Paesi.

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni brevettuali in corso di
registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere https://www.brainlab.com/patent/.

Software integrato di terzi produttori

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

d’autore, esoneri di responsabilità e licenze, vedere http://www.openjpeg.org.
• Il software si basa parzialmente su Xerces C++ 3.1.1, sviluppato da Apache Software

Foundation. Per una descrizione completa dei diritti d’autore, esoneri di responsabilità e
licenze, vedere http://xerces.apache.org/.

• Questo prodotto include libtiff 4.0.4beta. Per una descrizione completa dei diritti d’autore,
esoneri di responsabilità e licenze, vedere http://www.simplesystems.org/libtiff.

Marcatura CE

• La marcatura CE certifica che i dispositivi Brainlab sono conformi ai requisiti
essenziali della Direttiva sui dispositivi medicali (MDD).

• Conformemente alle norme MDD (Direttiva del Consiglio 93/42/EEC), la
classificazione del prodotto Brainlab è definita nel Manuale d’uso del soft-
ware corrispondente.

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

Istruzioni per lo smaltimento

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite in conformità con
le normative vigenti. Per informazioni sulla Direttiva RAEE (rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche) visitare il sito: 
http://www.brainlab.com/en/sustainability
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Vendite negli Stati Uniti

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

Informazioni legali
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1.3 Simboli

Avvertenze

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

Precauzioni

I simboli di precauzione 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, difetti di fabbricazione o imprecisione dei
dispositivi stessi.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e indicano ulteriori informazioni utili.
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1.4 Uso previsto

Indicazioni per l’uso

Fluoro Express è un sistema di localizzazione preoperatoria e intraoperatoria guidato da
immagini che consente di eseguire interventi mininvasivi. Esso è in grado di collegare un
punteruolo senza fili, la cui posizione è determinata da un sistema di sensori a marker passivi, a
uno spazio di immagini virtuali computerizzato basato sui dati delle immagini diagnostiche
preoperatorie o intraoperatorie di un paziente, elaborati da una workstation di navigazione
Brainlab.
Il sistema è adatto a qualsiasi quadro clinico che richieda una procedura chirurgica stereotassica
e in cui possa essere stabilita una relazione con una struttura anatomica rigida, come ad esempio
il cranio o una struttura ossea di tipo tubolare, pelvica, del calcagno, del tallone o una vertebra,
attraverso un modello anatomico basato sulla fluoroscopia.
Le procedure di esempio includono, fra le altre:
• Interventi spinali e di impianto vertebrale, come l’inserimento di viti peduncolari.
• Trattamenti di fratture del bacino e dell’acetabolo con posizionamento o fissaggio della vite

iliaco-sacrale.
• Trattamenti di fratture con inserimento di chiodi, piastre e viti endomidollari o procedure di

fissaggio esterno per ossa tubolari.

Utenti di riferimento

Gli utenti di riferimento Fluoro Express sono chirurghi e professionisti medici.

Gruppo di pazienti

Tutti i pazienti di tutte le età per i quali è possibile utilizzare una struttura anatomica rigida. Per i
bambini con piastra epifisaria aperta, questa struttura non deve essere danneggiata, al fine di
evitare un effetto negativo sulla crescita.

Luogo di utilizzo

L’applicazione va usata in sala operatoria.

Verifica di accuratezza

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

Uso previsto
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1.5 Compatibilità

Dispositivi medicali Brainlab compatibili

Fluoro Express è compatibile con:
• Adattatore per strumenti per sistemi chirurgici motorizzati (41840)
• Pacchetto accessori rachide per osteotomie (B23503)
• Sfere riflettenti monouso (99100)
• Pacchetto accessori rachide per drilling (B23510)
• Kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D per archi a C 3D (55720)
• Kit di registrazione fluoroscopica per archi a C 2D (55705)
• Base adattatore StarLock per tutti gli impattatori per coppa (55083)
• Matrice di calibrazione strumenti (41874)
• Stella di riferimento geometria a Y X-Press (52411)
• Fissatore per osso 1 perno X-Press S (52421), M (52422) o L (52423)
• Fissatore per osso 2 perni X-Press (52420)
• Fissatore per osso 2 perni, flip-flop, X-Press (52429)
• Puntatore esteso con punta aguzza per rachide/traumatologia/anca (53103)
• Pinza radiotrasparente di riferimento per il rachide (55756)
• Pinza a X di riferimento per il rachide misura S (55751) o L (55752)
• Pacchetto accessori rachide per chirurgia a cielo aperto (cercapeduncoli e punteruoli) (B23509)
• Pacchetto accessori rachide per riferimento anteriore/laterale/obliquo (55070)
• Dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D (55741)

NOTA: dopo la pubblicazione del presente manuale d’uso, potrebbero diventare disponibili altri
dispositivi medici Brainlab. Contattare l’assistenza Brainlab per domande relative alla compatibilità
dei dispositivi Brainlab.
 

Dispositivi medicali di terzi produttori compatibili

Dispositivo medicale Modello/Produttore

Strumenti precalibrati di terzi produttori e strumenti pre-
calibrati ad asse

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Drappi sterili trasparenti per archi a C Specificato nel Manuale dello stru-
mentario chirurgico

Archi a C

VariFili di Kirschner filettati da 3 mm (per il fissaggio della
stella di riferimento mininvasiva 3 mm)

Trapano automatico

Con Fluoro Express possono essere utilizzati solo strumenti e parti di ricambio specificati
da Brainlab. L’utilizzo di strumenti 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.

L’utilizzo di combinazioni di dispositivi non autorizzate da Brainlab potrebbe influenzare
negativamente l’attendibilità e/o l’efficacia dei dispositivi e minare la sicurezza del
paziente, dell’operatore e/o dell’ambiente.

I kit di registrazione fluoroscopica possono essere utilizzati solo con archi a C approvati da
Brainlab. Se si prevede di utilizzare archi a C non ancora configurati con il sistema in uso,
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contattare l’assistenza. Brainlab non è responsabile in caso di utilizzo di un arco a C non
approvato.

Uno strumento precalibrato può essere impiegato nella navigazione solo previa attivazione
da parte dell’assistenza Brainlab.

Software medicale Brainlab compatibile

Solo software medicali specificati da Brainlab possono essere installati e utilizzati con il sistema.
Per chiarimenti riguardanti la compatibilità con il software medicale Brainlab, contattare
l’assistenza Brainlab.

Software compatibile di terzi produttori

Fluoro Express è compatibile con il sistema operativo Windows 7 e Windows 8.

Con il sistema Fluoro Express è possibile installare e utilizzare solo software specificato
da Brainlab. Non installare software di terzi produttori.

Compatibilità
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1.6 Configurazione del sistema

Aggiornamenti dei driver

Non installare gli aggiornamenti dei driver.

Aggiornamenti di Windows

Applicare gli aggiornamenti Microsoft non appena essi diventano disponibili e configurare gli
aggiornamenti come segue:
• Installare solo gli aggiornamenti per la sicurezza e gli aggiornamenti fondamentali per il

sistema operativo.
• Non installare gli aggiornamenti durante il trattamento del paziente.
• Disattivare i messaggi pop-up.

Brainlab consiglia, inoltre:
• Pianificazione del download e dell’installazione degli aggiornamenti allo spegnimento del

sistema.
• Prova del sistema insieme a un chirurgo/clinico dopo che è stato installato un aggiornamento.

Installazione del software antivirus

Brainlab consiglia di proteggere il sistema con un software antivirus di alta qualità. Tuttavia, il
sistema deve essere verificato dall’assistenza Brainlab dopo l’installazione del software antivirus.

Non scaricare, non installare, né riavviare gli aggiornamenti dell’antivirus o di Windows
durante il trattamento del paziente.

L’antivirus deve essere configurato in modo tale che durante il trattamento del paziente
non si verifichino delle scansioni complete.

Configurazione del software antivirus

• Attivare solo la scansione all’accesso/in tempo reale e la scansione su richiesta/pianificata:
- La scansione all’accesso/in tempo reale può essere attivata permanentemente.
- Le scansioni su richiesta/pianificate non vanno attivate durante il trattamento del paziente (si

consiglia di pianificare le scansioni complete allo spegnimento del sistema).
• Altre funzionalità del software antivirus (es. scansione della posta elettronica, firewall aggiunti)

vanno disattivati.
• Le seguenti cartelle non devono essere modificate dal software antivirus:

- C:\Brainlab, D:\Brainlab e F:\Brainlab
- C:\PatientData, D:\PatientData e F:\PatientData

• Non installare gli aggiornamenti durante il trattamento del paziente.
• Disattivare i messaggi pop-up.

Il software antivirus non deve apportare modifiche alle directory Brainlab.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.7 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

Prima di usare il sistema, tutti gli utenti devono partecipare a un programma di formazione
obbligatorio tenuto da personale autorizzato Brainlab, al fine di garantire un uso sicuro e
appropriato.

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema per gli interventi chirurgici in cui la navigazione computer assistita è
considerata critica, effettuare un numero sufficiente di procedure complete in presenza di
personale Brainlab.

Responsabilità

Il sistema rappresenta un supporto per il chirurgo e non sostituisce l’esperienza e/o la
responsabilitá del chirurgo durante il suo utilizzo. L’utente deve essere sempre nelle
condizioni di procedere senza l’assistenza del sistema.

Destinatari

Il presente manuale d’uso è rivolto a tutti i membri del personale clinico che utilizzano il software
Fluoro Express o la relativa apparecchiatura.

Lettura dei manuali d’uso

I manuali d’uso descrivono complessi dispositivi medicali e software di navigazione chirurgica che
devono essere utilizzati con cautela. È importante che tutti gli utenti del sistema, dello
strumentario e del software:
• Prima di maneggiare l’apparecchiatura, leggere attentamente i manuali d’uso.
• Tenere sempre a portata di mano i manuali d’uso.

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione
computer assistita

• Descrizione della configurazione del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate per l’uso del software

Manuali d’uso dell’hardware
Informazioni dettagliate sulle apparecchiature per radioterapia e
chirurgia, in genere definite come strumenti di grandi dimensioni e
complessi

Manuali dello strumentario
chirurgico Istruzioni dettagliate per l’uso dello strumentario chirurgico

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e steri-
lizzazione degli strumenti

Manuale d’uso del sistema Informazioni dettagliate sulla configurazione di sistema

Manuale d’uso tecnico Informazioni tecniche dettagliate sul sistema, incluse le specifiche
e le conformità

Formazione e documentazione

14 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Fluoro Express Ver. 3.4



NOTA: i manuali d’uso disponibili variano a seconda del prodotto Brainlab. In caso di domande
riguardanti i manuali d’uso ricevuti, contattare l’assistenza Brainlab.
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Formazione e documentazione
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2 PANORAMICA SUL
SISTEMA

2.1 Procedura del sistema

Procedura

Passaggio

1. Configurare il sistema, avviare l’applicazione e collegare l’arco a C.

2. Drappeggiare il paziente, effettuare l’incisione e preparare la superficie ossea.

3. Selezionare l’arco a C e la procedura.

4. Selezionare gli strumenti e gli impianti ed eseguire la calibrazione.
NOTA: questo passaggio può essere eseguito in qualsiasi momento durante la procedu-
ra.
 

5. Applicare la/e stella/e di riferimento.

6. Acquisire e verificare le immagini fluoroscopiche.

7. Navigare la procedura.

NOTA: alcune procedure potrebbero non includere tutti i passaggi di cui sopra. Per informazioni
dettagliate su ciascun passaggio, fare riferimento alle istruzioni fornite in ciascun capitolo del
presente manuale d’uso.
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2.2 Funzioni di base

Informazioni di carattere generale

Fluoro Express è un software di navigazione wireless, comandato da touchscreen e progettato
per l’uso intraoperatorio durante gli interventi relativi a rachide e traumatologia. Esso può essere
installato esclusivamente nei sistemi di navigazione Brainlab.

Utilizzare Fluoro Express esclusivamente per i trattamenti descritti nella sezione “Uso
previsto” del presente manuale d’uso.

Rilevamento wireless

• La telecamera emette raggi infrarossi riflessi dalle sfere riflettenti sulle stelle di rilevamento
dello strumento e sulla stella di riferimento.

• Il software utilizza tali riflessi per la navigazione procedurale, calcolando la posizione
tridimensionale dello strumento rispetto alla stella di riferimento, in modo da poter rilevare la
posizione dello strumento e l’anatomia del paziente per l’intera durata della procedura.

Figura 1 

Uso dell’acquisizione di immagini

Tipo di immagine Scopo

Immagini fluoroscopi-
che 2D Usate per la navigazione in tempo reale durante gli interventi chirurgici.

Immagini di calibrazio-
ne

Forniscono ulteriori informazioni al software in caso di errori nell’acquisi-
zione delle immagini.

Non utilizzare Fluoro Express per eseguire l’imaging diagnostico.

Funzioni di base
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2.3 Interfaccia utente

Panoramica dei pulsanti

Nelle schermate e nelle finestre di dialogo principali sono disponibili vari pulsanti, a seconda del
passaggio attuale.
• Il contorno blu/verde indica che il pulsante è selezionabile
• Il contorno giallo indica che il pulsante è attualmente selezionato
• Il contorno grigio indica che il pulsante è disattivato

Pulsanti comuni

②

④ ③

①

Figura 2 

N° Funzione

① Sezione corrente

② Sezione successiva

③ Si apre il passaggio successivo

④ Consente di tornare al passaggio precedente

Pulsante Funzione

Consente di uscire dal passaggio attuale senza salvare le impostazioni. 

Consente di uscire da una finestra di dialogo e di tornare alla finestra di dialogo
precedente o alla schermata principale. 

Pulsanti della barra degli strumenti

Pulsante Nome Funzione

Home Consente di tornare al Content Manager.

Impostazioni di si-
stema

Apre il menu System per configurare le impostazioni di
sistema.

Strumenti precali-
brati

Attiva la selezione e la convalida degli strumenti precali-
brati.

PANORAMICA SUL SISTEMA
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Pulsante Nome Funzione

Display dello stru-
mento

Alterna tra la visualizzazione dello strumento 3D pieno o
2D contornato.

Luminosità/contra-
sto video

Controlla la luminosità e il contrasto per l’arco a C (dispo-
nibile solo per l’arco a C analogico).

Scambia immagini Consente di modificare l’ordine delle immagini visualizza-
te nei pannelli.

Panoramica/zoom Attiva le funzioni di zoom e trascinamento dell’immagine.

Capovolgi/ruota Attiva le funzioni di capovolgimento o rotazione dell’im-
magine.

Luminosità/contra-
sto

Attiva la regolazione di luminosità o contrasto dell’imma-
gine.

Istantanea Cattura un’istantanea della schermata/finestra di dialogo
in uso.

Interfaccia utente
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2.4 Display della telecamera

Informazioni di carattere generale

Il display della telecamera fornisce indicazioni in tempo reale sulla visibilità e la posizione relativa
degli strumenti e delle stelle rispetto alla telecamera.
• Per una corretta registrazione e navigazione, è necessario che la telecamera possa inquadrare

costantemente e senza ostruzioni gli strumenti e la stella di riferimento.
• La vista della telecamera viene visualizzata in un riquadro nella parte superiore destra del

software. Facendo clic su questo riquadro, la vista si espande fino alla visualizzazione a
schermo intero.

Componenti del display della telecamera

① ②

③

④

⑤
Figura 3 

N° Componente Spiegazione

① Corridoio di rile-
vamento

Visualizza la distanza della strumentazione in relazione alla telecame-
ra.
NOTA: per una visibilità e una precisione ottimali, tutte le sfere di rile-
vamento dovrebbero trovarsi all’interno del corridoio blu.
 

② Controlli della te-
lecamera

Pulsanti di controllo del motore per il posizionamento della telecame-
ra.

③
Pulsante di cen-
traggio della tele-
camera

Consente di centrare la telecamera.
NOTA: il centraggio della telecamera richiede fino a 5 secondi. Un se-
condo clic disattiva la funzionalità di centraggio.
 

④ Sfera/disco riflet-
tente

Vengono mostrati diversi colori, a seconda dello strumento utilizzato e
della capacità della telecamera di rilevarlo correttamente.

⑤ Campo visivo del-
la telecamera

Visualizza la posizione della strumentazione in relazione alla teleca-
mera.

NOTA: nel caso in cui si interrompa il collegamento alla telecamera o nel caso in cui il segnale
non sia forte a sufficienza appare un messaggio. Viene visualizzato un messaggio anche quando
la telecamera è in modalità riscaldamento o viene urtata.
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Convenzioni di rilevamento

La telecamera visualizza le sfere riflettenti in diversi colori, a seconda della strumentazione usata
e della capacità della telecamera di rilevare correttamente le sfere.

Colore Sfere/dischi riflettenti rilevati correttamente in:

Giallo Stella di riferimento

Verde
• Puntatori
• Strumenti precalibrati

Arancione Strumenti calibrati

Blu
• Matrice di calibrazione strumenti
• Kit di registrazione

Luce verde Arco a C

Magenta Dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D

Colore Sfere/dischi riflettenti non rilevati correttamente

Grigio Inquadrati da entrambi gli obiettivi della telecamera, ma non possono essere
identificati.

Stelle grigie Inquadrate solo da uno dei due obiettivi della telecamera e non possono essere
identificati.

Rosso Non visibili alla telecamera.

Geometrie del fantoccio

Il software rileva gli strumenti utilizzando geometrie di strumenti predefiniti. Una
disposizione accidentale di strumenti sconosciuti può generare un’altra geometria di
strumenti conosciuti per un breve periodo di tempo.

Display della telecamera
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2.5 Ottimizzazione della precisione del software

Sfere riflettenti

Per consentire la localizzazione utile alla navigazione, le sfere riflettenti monouso devono
essere avvitate saldamente sui perni delle stelle di riferimento e rilevamento.

Prima di ciascun utilizzo, verificare che le superfici di tutte le sfere riflettenti siano in buone
condizioni. Per fornire la massima precisione, assicurarsi che la superficie riflettente non
sia graffiata.

Per garantire una navigazione accurata, gli obiettivi della telecamera devono poter
inquadrare ininterrottamente le sfere riflettenti applicate allo strumentario chirurgico.

Per garantire una navigazione accurata, gli obiettivi della telecamera devono poter
inquadrare ininterrottamente le sfere riflettenti applicate allo strumentario chirurgico.

Se una stella di riferimento non viene rilevata dalla telecamera, accertarsi che le sfere
riflettenti siano pulite, asciutte e non usurate e che la stella stessa non sia piegata.

Stelle

Se una stella di rilevamento si sposta o diventa instabile, verificare la precisione dello strumento e
applicare di nuovo la stella, se necessario.

Assicurarsi che le relative stelle di riferimento per ciascuna procedura siano saldamente
applicate al segmento osseo corretto e siano sempre visibili alla telecamera.

Qualsiasi movimento della stella di riferimento rispetto alla struttura trattata avrà un effetto
negativo sulla navigazione e potrebbe determinare una visualizzazione poco accurata, con
conseguente rischio per il paziente.

Non usare contemporaneamente adattatori con la stessa geometria su strumenti differenti,
in quanto il sistema non sarebbe in grado di identificare lo strumento in uso.

Gli strumenti navigati hanno diverse priorità assegnate. Se nel campo visivo della
telecamera sono presenti diversi strumenti navigati, le informazioni visualizzate sulle viste
di navigazione potrebbero dipendere dallo strumento visibile con priorità più elevata.

Calibrazione dello strumento

• Gli strumenti precalibrati devono essere validati prima di ogni utilizzo.
• Se uno strumento non è precalibrato, esso va calibrato e quindi verificato prima di ciascun

utilizzo.

Verifiche di accuratezza durante la navigazione

Durante la pianificazione e la navigazione, garantire una sufficiente accuratezza per ciascun
passaggio chirurgico (ad es., posizionamento delle viti), incluso il relativo movimento anatomico
previsto derivante dalla forza applicata. I metodi per la verifica di accuratezza includono:
• Fluoroscopia: Confrontare la posizione dello strumento nell’immagine fluoroscopica con la

rappresentazione nel software.
• Verifica dei reperi anatomici: Tenere la punta del puntatore su reperi anatomici noti sulla

struttura ossea o su aree della stella di riferimento visibili nell’immagine fluoroscopica. Se il
movimento relativo previsto supera i requisiti di accuratezza, montare nuovamente la stella di
riferimento in una posizione migliore, quindi registrare il paziente ed eseguire di nuovo la
verifica.
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2.6 Strumentazione usata con il software

Informazioni dettagliate

Per informazioni dettagliate sull’assemblaggio e l’uso della strumentazione necessaria per il
presente software, fare riferimento al Manuale dello strumentario chirurgico.

Kit di registrazione

Il kit di registrazione per gli archi a C 2D (55705) e il kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D
per archi a C 3D (55720) sono fissati agli archi a C e vengono usati per acquisire immagini
fluoroscopiche 2D.
Prima di usare i kit di registrazione per l’acquisizione di immagini, verificare sempre che:
• Il kit di registrazione sia dotato di sfere riflettenti monouso sterili e che queste ultime siano

fissate saldamente.
• Il kit di registrazione sia collegato all’arco a C appropriato e che vi sia stato applicato un drappo

compatibile, se necessario.
- Il kit di registrazione per archi a C 2D possa essere usato sterile o drappeggiato.
- Il kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D per archi a C 3D sia stato drappeggiato.

Kit di registrazione per archi a C 2D Kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D per
archi a C 3D

① ②

③

①

②

③

① Kit di registrazione ① Kit di registrazione fluoroscopica 3D per
archi a C 3D (55715)

② Manopola di fissaggio ② Dischi riflettenti per kit di registrazione
fluoroscopica (21 PEZZI) (55775)

③ Piastra di calibrazione rimovibile ③ Kit di upgrade fluoroscopico 2D/3D per
arco a C 3D (55715-20)

NOTA: usare solo kit di registrazione con archi a C approvati da Brainlab. Per istruzioni dettagliate
su archi a C e drappi compatibili, consultare il Manuale dello strumentario chirurgico.
 

L’applicazione di un kit di registrazione fluoroscopica può influire sull’equilibrio dell’arco a
C. Evitare posizioni instabili dell’arco a C quando viene collegato un kit di registrazione.

Strumentazione usata con il software
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Dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D

Il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D (55741) è uno strumento di
registrazione mobile che serve ad acquisire immagini fluoroscopiche 2D. Non è applicato all’arco
a C e deve essere sostenuto dal chirurgo durante l’acquisizione delle immagini.

⑥

③

④ ⑤

①

②

⑦

⑧

⑨

Figura 4 

N° Componente

① Elastici (2 PEZZI) per la registrazione 2D fluoroscopica (55746)

② Fibbia in plastica

③ Testa del dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D

④ Fermi

⑤ Sfere riflettenti monouso (41774)

⑥ Impugnatura del dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D (55472)

⑦ Clip di fissaggio

⑧

Piastra di correzione per il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico
2D (intensificatore di brillanza da 9 o 12 pollici) (55744, 55745)
NOTA: non è possibile usare il dispositivo di registrazione per la registrazione con un
intensificatore di brillanza da 6 pollici.
 

⑨ Piastre adesive monouso (50 PEZZI) per la registrazione 2D fluoroscopica
(55746)

NOTA: quando si utilizza un arco a C con un intensificatore di brillanza convenzionale, è
necessario applicare una piastra di correzione per il dispositivo di registrazione palmare
fluoroscopico 2D (intensificatore di brillanza da 9 o 12 pollici) all’arco a C.
 

Le piastre di correzione non sono compatibili con gli archi a C flat panel.
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Stelle

Le stelle consentono al sistema di rilevare la posizione e il movimento dell’osso durante la
procedura e navigare lo strumento sulle immagini fluoroscopiche.

Figura 5 

Immagine Vista della telecamera

Sinistra Ottimale

Destra La meno efficace

Se la posizione di una stella di riferimento viene modificata dopo l’acquisizione
dell’immagine, cancellare le immagini fluoroscopiche e acquisirne di nuove. In caso
contrario, la precisione di pianificazione e navigazione non può essere garantita.

Se la precisione diminuisce o se è necessario applicare di nuovo una stella di riferimento
dopo la registrazione, è necessario ripetere la registrazione prima di procedere con la
navigazione, in quanto i movimenti relativi non possono essere compensati né visualizzati
dal sistema e potrebbero risultare in informazioni di navigazione inaccurate e gravi lesioni
per il paziente.

Puntatori

Fluoro Express supporta il puntatore esteso con punta aguzza per rachide/traumatologia/
anca (53103) per la verifica delle immagini fluoroscopiche acquisite.

Verificare che il puntatore non sia piegato o danneggiato utilizzando il controperno
presente nel vassoio di sterilizzazione. L’utilizzo di puntatori o strumenti danneggiati
potrebbe causare inattendibili procedure di registrazione e navigazione con conseguenti
gravi danni per il paziente.

Utilizzare solo il puntatore esteso con punta aguzza per rachide/traumatologia/anca per
tutti i passaggi di registrazione e navigazione Fluoro Express.

Figura 6 

Strumentazione usata con il software
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Matrice di calibrazione strumenti

La matrice di calibrazione strumenti (41874) viene usata per calibrare e verificare l’asse, la
lunghezza dello stelo e il diametro della punta (o la larghezza degli scalpelli) degli strumenti
standard. Viene usata anche per verificare la precisione della calibrazione degli strumenti
precalibrati.

① ② ③

⑤⑥

④

⑦
Figura 7 

N° Componente

① Inserto a V

② Piano di riferimento 2

③ Piano di riferimento 3

④ Fori di calibrazione (esempi)

⑤ Piano di riferimento 1

⑥ Piano di riferimento 4 (non visibile nell’immagine)

⑦ Fori di pivoting

NOTA: la matrice di calibrazione strumenti dispone di quattro piani di riferimento, identificabili
dai numeri incisi su di essi.
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Adattatori per strumenti

Affinché il sistema possa navigare uno strumento, esso deve essere munito di adattatore. Gli
adattatori sono applicati agli strumenti e rilevati dalla telecamera mediante l’uso di sfere riflettenti.

① ②

③ ④

Figura 8 

N° Adattatori previsti Necessari per:

①
Pinza adattatore per strumenti
(misure S, M, L, XL) (55101,
55102, 55103, 55104)

Strumenti standard (strumento appuntito, vite, trapa-
no, scalpello)

②
Adattatore per strumenti per si-
stemi chirurgici motorizzati
(41840)

Strumenti flessibili (filo di Kirschner, punta di trapano)

③
Unità di riferimento per stru-
menti con 3 o 4 sfere riflettenti
(55830-20, 55830-27)

Navigazione degli strumenti precalibrati (strumenti di
chirurgia computer assistita per il rachide)

④

Unità di riferimento per stru-
menti per la calibrazione ma-
nuale (misura ML, L) (55830-25,
55830-29)

Navigazione di strumenti calibrati con la matrice di
calibrazione strumenti (strumenti di chirurgia compu-
ter assistita per il rachide)

Prima di iniziare la calibrazione, serrare con cura tutte le viti degli adattatori per strumenti.

Durante l’intervento, non cambiare la posizione della stella di rilevamento dell’adattatore
per strumenti. Qualsiasi movimento della stella provoca un rilevamento errato dello
strumento con conseguenti rischi per il paziente.

Se si rimuove un adattatore per strumenti da uno strumento calibrato per utilizzarlo su uno
strumento diverso è necessario eseguire una nuova calibrazione.

Strumentazione usata con il software
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3 INFORMAZIONI
PRELIMINARI

3.1 Configurazione della sala operatoria

Informazioni di carattere generale

La configurazione in sala operatoria varia a seconda della procedura, della disposizione della
stanza e del sistema di navigazione utilizzato. In ogni caso, assicurarsi che:
• La telecamera e il monitor non limitino il movimento dell’equipedella sala operatoria.
• Le stelle di riferimento e gli strumenti siano inquadrati liberamente dalla telecamera.

Per informazioni dettagliate sul trasporto e la configurazione del sistema, consultare il Manuale
d’uso del sistema.

Esempio di sistemazione della sala operatoria

②

①

⑤④③

Figura 9 

N° Descrizione

① Touchscreen

② Telecamera

③ Infermiere
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N° Descrizione

④ Chirurgo

⑤ Arco a C

Come configurare la sala operatoria

Passaggio

1. Collocare il sistema nella posizione desiderata.

2. Posizionare la telecamera ai piedi o alla testa del tavolo operatorio a una distanza di circa
2 m dal campo chirurgico. Puntarle verso l’osso da operare.

3. Drappeggiare il sistema come opportuno (vedere il Manuale d’uso del sistema).

4. Drappeggiare l’arco a C e il kit di registrazione come opportuno (vedere il Manuale dello
strumentario chirurgico).

5. Sistemare il monitor in posizione agevole per il chirurgo o per l’assistente.

6. Collegare i componenti del sistema.

Prima dell’intervento, posizionare la telecamera in modo tale che entrambi gli obiettivi
inquadrino chiaramente le sfere marker sulle stelle. Le sfere marker devono essere sempre
visibili per la telecamera durante la calibrazione, la registrazione e la navigazione,
altrimenti non sarà possibile il rilevamento.

Collegamento dell’arco a C

Accertarsi che il cavo che collega il sistema all’arco a C sia inserito. Inoltre, prima di dare inizio
all’acquisizione delle immagini, verificare che sia stato selezionato l’ingresso video corretto.

Tipo di arco a C Collegamento al sistema

Arco a C analogico Tramite cavo video 

Arco a C digitale Tramite un cavo LAN crossover 

Configurazione della sala operatoria
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3.2 Avvio del software

Prima di iniziare

Prima di avviare una qualsiasi procedura, assicurarsi di aver acquisito sufficiente
dimestichezza con il corretto utilizzo di tutti gli strumenti e gli accessori necessari. Per
informazioni dettagliate sull’utilizzo degli strumenti, consultare il Manuale dello
strumentario chirurgico.

In caso di blocco del sistema

In caso di blocco del sistema (es. a causa di un’interruzione di corrente), è possibile ripristinare
una registrazione precedente e le immagini acquisite. Per informazioni dettagliate, fare riferimento
alla sezione “Ripristino della registrazione fluoroscopica” del presente manuale d’uso.

Come aprire il software

①

Figura 10 

Passaggio

1. Accendere il sistema premendo l’interruttore di alimentazione.
NOTA: è possibile avviare il software anche se la telecamera non è stata ancora collega-
ta. Tuttavia, in seguito sarà chiesto di collegare la telecamera.
 

2. Viene visualizzata la pagina Content Manager.
NOTA: se lo si desidera, è possibile visualizzare invece la finestra di dialogo Patient In-
formation. In tal caso, andare alla sezione “Selezione delle informazioni del paziente” del
presenta manuale d’uso.
 

3. Premere l’icona Fluoro Express oppure premere il campo Select Patient... per selezio-
nare un paziente precedente o crearne uno nuovo ①.
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Selezione delle informazioni del paziente

①

Figura 11 

Passaggio

1. Immettere il nome del paziente utilizzando la tastiera touchscreen.

2. Usare il pulsante freccia destra ① o premere nel campo Id per spostare il cursore.

3. Immettere l’ID del paziente.

4. Premere Next per continuare.

NOTA: tutte le istantanee salvate durante la procedura sono etichettate con nome e ID del
paziente. Per rendere anonimi i dati del paziente, fare riferimento alla sezione “Regolazione di
audio, lingua e anonimato” del presente manuale d’uso.
 

Selezione dell’arco a C

Dopo avere inserito le informazioni del paziente, viene visualizzata una finestra di dialogo che
chiede di selezionare l’arco a C. La finestra di dialogo viene visualizzata solo se sono configurati e
applicati al sistema più archi a C.

Figura 12 

Passaggio

1. Selezionare l’arco a C desiderato. Premere Next.

2. Viene visualizzata la finestra di dialogo C-arm Connection Check che chiede di verifica-
re se l’arco a C è collegato correttamente o meno al sistema. Una volta verificato il colle-
gamento, premere Next.

Avvio del software
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NOTA: se in un secondo momento si desidera modificare la selezione dell’arco a C, è necessario
accedere al menu Fluoro (vedere la sezione “Come modificare la selezione dell’arco a C” del
presente manuale d’uso).
 

Configurazione dello strumento

Figura 13 

Passaggio

1. Selezionare lo strumento specifico da usare e applicare la stella di rilevamento.
NOTA: una casella di controllo indica se il componente è già stato calibrato.
 

2. A questo punto, è possibile scegliere per prima cosa di:
• Calibrare lo strumento (raccomandato)

- Premere Calibrate oppure tenere lo strumento insieme alla matrice di calibrazio-
ne strumenti nel campo visivo della telecamera oppure

• Configurare e applicare il riferimento
- Premere Next.

Configurazione del riferimento

Figura 14 

Passaggio

1. Applicare il riferimento all’osso da operare.

2. Se si sta eseguendo un intervento con vite sacro-iliaca, applicare il riferimento al lato del
bacino fuso al sacro:

INFORMAZIONI PRELIMINARI
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Passaggio
• Se l’articolazione sacro-iliaca destra è fratturata, applicare il riferimento alla cresta ilia-

ca sinistra.
• Nei casi in cui non sia presente uno spostamento rilevante tra la cresta iliaca e il sacro,

è possibile fissare il riferimento sullo stesso lato della frattura.

Sicurezza e precauzioni

Assicurarsi che la stella di riferimento sia saldamente applicata al segmento osseo corretto
e sia sempre visibile alla telecamera.

Serrare saldamente tutte le viti della stella di riferimento prima di eseguire la scansione o la
registrazione del paziente. Se durante la registrazione del paziente, si verifica un qualsiasi
movimento della stella di riferimento, è necessario eseguire di nuovo la registrazione,
altrimenti essa risulterà errata.

Non allentare nessuna delle viti angolari di regolazione della stella di riferimento al termine
della registrazione del paziente.

Assicurarsi che le stelle di riferimento siano fissate saldamente all’osso del paziente,
senza danneggiarlo. I movimenti delle stelle di riferimento si ripercuotono negativamente
sul sistema di coordinate di misurazione e possono determinare un’errata visualizzazione
dello strumento, ponendo un rischio per il paziente.

Quando si posiziona la stella di riferimento, tenere conto delle dimensioni degli strumenti
chirurgici. Si deve garantire spazio sufficiente alle operazioni di incisione e drilling senza
dover spostare la stella.

Prima di fissare la stella di riferimento alle strutture ossee interessate, accertarsi che la sua
posizione non ostacoli il lavoro del chirurgo.

Avvio del software
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4 CALIBRAZIONE
4.1 Istruzioni di calibrazione generali

Informazioni di carattere generale

Affinché il sistema possa navigare uno strumento, il suo asse e diametro devono essere calibrati e
quindi verificati utilizzando la matrice di calibrazione strumenti.

Quando eseguire la calibrazione

Effettuare la calibrazione dello strumento direttamente prima dell’uso, ma prima di
effettuare l’incisione. Ciò ridurrà al minimo la possibilità di errori dovuti a un utilizzo errato
dello strumento.

Buona prassi per la calibrazione e la navigazione

• Durante la calibrazione e la verifica, assicurarsi che le sfere riflettenti della matrice di
calibrazione strumenti e la stella di rilevamento dello strumento siano rivolte direttamente alla
telecamera.

• Le geometrie non devono essere parzialmente bloccate o coperte, altrimenti la calibrazione e
la navigazione potrebbero risultare inaccurate.

Per ottimizzare la precisione di calibrazione, usare la stella più grande possibile
sull’adattatore per strumenti.

Collegare la stella di rilevamento in maniera tale che il braccio più lungo della stella sia in
linea con l’asse dello strumento.

Verificare la precisione della calibrazione dello strumento durante l’intervento, toccando
con lo strumento i reperti anatomici noti e verificando che essi siano visualizzati
correttamente sullo schermo.

Tipi di strumenti

Ai fini della calibrazione, le punte degli strumenti sono classificate come segue in base alla punta:
• Appuntiti (es.: cercapeduncoli, punteruoli)
• Tubi (es.: guide per il trapano)
• Viti
• Scalpelli
• Viper Prime

Annullamento della calibrazione

È possibile annullare la calibrazione in qualsiasi momento premendo il pulsante Cancel nella
finestra di dialogo di calibrazione oppure rimuovendo la matrice di calibrazione strumenti o lo
strumento dal campo visivo della telecamera.
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4.2 Strumenti precalibrati

Informazioni di carattere generale

Le dimensioni e gli assi di alcuni strumenti Brainlab e di produttori terzi sono già archiviate nel
database del software e, pertanto, sono precalibrati.

Prima di utilizzare gli strumenti precalibrati, controllare che l’attuale strumento che si sta
utilizzando sia visualizzato nel software, quindi validare la precisione dello strumento
utilizzando la matrice di calibrazione strumenti.

Precisione e convalida

Gli strumenti precalibrati devono essere validati (controllare la precisione della calibrazione) prima
di ogni utilizzo. Dopo la validazione, lo strumento può essere utilizzato per il resto della procedura.
NOTA: se la validazione dello strumento indica una perdita di precisione, validare di nuovo lo
strumento.
 

Come selezionare uno strumento precalibrato

Figura 15 

Passaggio

1. Premere Precalibrated Instruments nella barra dei menu oppure tenere
lo strumento precalibrato insieme alla matrice di calibrazione strumenti
nel campo visivo della telecamera.

2. Nella scheda All PCIs o Additional Instruments, selezionare il produttore dello strumen-
to.
NOTA: se durante la procedura si è già selezionato uno strumento precalibrato, per impo-
stazione predefinita si apre la scheda Used Instruments.
 

3. Selezionare lo strumento dall’elenco.
NOTA: è possibile identificare lo strumento utilizzando il relativo numero di serie, inciso su
un lato dello strumento.
 

4. Selezionare il tipo e il modello di strumento in uso, quindi premere Next.
NOTA: se lo strumento non è elencato come strumento precalibrato, allora è necessario
calibrarlo. Nella scheda Additional Instruments, premere Calibrate Others per proce-
dere con la calibrazione.
 

Strumenti precalibrati
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Come eseguire una verifica di accuratezza

Figura 16 

Passaggio

1. Dopo avere selezionato uno strumento precalibrato, si apre la finestra di dialogo Check
Instrument in cui viene chiesto di eseguire una verifica di accuratezza.
• È possibile ripetere la verifica di accuratezza per uno strumento precalibrato seleziona-

to in precedenza tenendo lo strumento precalibrato insieme alla matrice di calibrazio-
ne strumenti nel campo visivo della telecamera. La finestra di dialogo Check Instru-
ment si apre automaticamente.

2. Seguire le istruzioni nella finestra di dialogo.

3. Se la finestra di dialogo indica che la verifica di accuratezza è stata eseguita correttamen-
te (segno d spunta verde), controllare visivamente l’accuratezza nelle visualizzazioni,
quindi premere Next.
• Per uscire, premere Cancel.

4. Se si desidera selezionare un altro strumento, premere Change Instrument e ripetere i
passaggi precedenti per lo strumento selezionato.

Non usare mai contemporaneamente due o più geometrie delle stelle identiche (es. stelle di
rilevamento identiche applicate a due strumenti diversi), in quanto il sistema non sarà in
grado di distinguere i due strumenti.

Verifica di accuratezza non riuscita

Se la verifica di accuratezza della calibrazione non viene eseguita correttamente (es. lo strumento
precalibrato è danneggiato), il pulsante Next non sarà attivato. In questo caso premere Help per
aprire una pagina per la risoluzione dei problemi.

Figura 17 
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Passaggio

Completare i controlli indicati nel software, quindi premere OK per ripetere la verifica di accura-
tezza.

Strumenti precalibrati
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4.3 Calibrazione automatica dello strumento

Informazioni di carattere generale

Tutti gli strumenti non elencati nel software come precalibrati devono essere calibrati utilizzando
l’inserto a V o un foro nella matrice di calibrazione strumenti.
La calibrazione automatica può essere usata per calibrare tutti gli strumenti rigidi, ma gli strumenti
piegati o flessibili devono essere calibrati manualmente (vedere la sezione “Calibrazione manuale
dello strumento” del presente manuale d’uso).

Metodo di cali-
brazione auto-
matica

Strumenti rigidi

Inserto a V
• Steli lunghi o spessi
• Qualsiasi strumento il cui stelo non si adatta perfettamente in uno dei fori

Fori
• Steli corti
• Steli che non raggiungono il piano di riferimento 4 quando lo strumento è

posizionato nell’inserto a V

Come calibrare automaticamente uno strumento rigido

Figura 18 

Passaggio

1. Tenere lo strumento insieme alla matrice di calibrazione strumenti nel campo visivo
della telecamera, fino a quando non si apre la finestra di dialogo Instrument Calibration.

2. In base al tipo di strumento rigido, posizionare lo strumento nell’inserto a V o in un foro
adatto e ruotare lo strumento sul suo asse lungo.

3. Il software calcola automaticamente il diametro e la traiettoria dello strumento e apre la
finestra di dialogo Verify Calibration.
NOTA: andare alla sezione “Verifica della calibrazione dello strumento” del presenta ma-
nuale d’uso.
 

4. Se il software rileva problemi con l’asse dello strumento durante la calibrazione, si aprirà
l’avviso Instrument Calibration.

Non calibrare strumenti conici mediante l’inserto a V. Ciò potrebbe determinare una
visualizzazione errata dell’asse dello strumento.

Utilizzare sempre il foro con il diametro più piccolo possibile in cui lo strumento si
inserisce. In caso contrario, la calibrazione potrebbe risultare imprecisa. Usare il foro da
30 mm solo se la punta dello strumento non entra in nessun altro foro. La mancata
osservazione di questa procedura potrebbe provocare una calibrazione altamente
imprecisa.

CALIBRAZIONE
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Possono essere calibrati ed utilizzati per la navigazione esclusivamente gli strumenti rigidi,
sui quali può essere fissato un adattatore per strumenti.

Se si utilizza l’inserto a V, controllare con cura il risultato del diametro. Il valore viene
calcolato in base all’asse dello strumento.

Bassa precisione di calibrazione

Se viene rilevata una precisione di calibrazione bassa, attenersi alle istruzioni nella finestra di
dialogo di avviso e alle raccomandazioni in basso.

Figura 19 

Strumento con bassa
precisione di calibra-
zione

Opzioni Raccomandazione

Scalpello
Strumento a punta piat-
ta

Deve migliorare la preci-
sione della calibrazione

Premere Back e ripetere la calibrazione do-
po i suggerimenti per migliorare la precisio-
ne nella finestra di dialogo in alto.

Vite
Strumento appuntito

Può procedere con la
presente calibrazione

Premere Next. È necessario completare la
calibrazione della punta (vedere la sezione
“Calibrazione della punta” del presente ma-
nuale d’uso).

NOTA: nel caso in cui si abbia ancora difficoltà con la calibrazione dello strumento, andare alla
sezione “Calibrazione manuale dello strumento” del presente manuale d’uso.
 

Se dopo la calibrazione viene visualizzato il messaggio di avviso di bassa accuratezza di
calibrazione, esaminare attentamente il risultato della calibrazione nella finestra di dialogo
Verify Calibration.

Non è possibile accettare una bassa accuratezza di calibrazione per uno scalpello o uno
strumento piatto. Se viene visualizzato l’avvertimento è necessario ripetere la calibrazione,
altrimenti l’ulteriore calibrazione della punta dello strumento non è possibile.

Calibrazione automatica dello strumento
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4.4 Calibrazione manuale dello strumento

Informazioni di carattere generale

È necessario calibrare manualmente lo strumento se:
• La precisione della calibrazione automatica è bassa,
• Lo strumento è flessibile, oppure
• Lo strumento presenta una forma che lo rende inadeguato per la calibrazione automatica.

Come calibrare manualmente uno strumento rigido

Figura 20 

Passaggio

1. Tenere lo strumento insieme alla matrice di calibrazione strumenti nel campo visivo
della telecamera, fino a quando non si apre la finestra di dialogo Instrument Calibration.

2. Definire manualmente il diametro dello strumento selezionando il foro appropriato nella fi-
nestra di dialogo (selezionare il diametro più piccolo in cui è possibile inserire lo strumen-
to).

3. Inserire la punta dello strumento nel foro selezionato.

4. Tenere completamente fermo lo strumento fino al termine della calibrazione. Si aprirà la
finestra di dialogo Verify Calibration.

Non calibrare strumenti piegati o curvati. Gli strumenti flessibili devono essere calibrati ed
utilizzati insieme ad una guida per trapano e ci si deve affidare unicamente ai dati sulla
profondità.

Come calibrare manualmente uno strumento flessibile

Passaggio

1. Tenere una guida per il trapano insieme alla matrice di calibrazione strumenti nel cam-
po visivo della telecamera, fino a quando non si apre la finestra di dialogo Instrument
Calibration.

2. Selezionare una guida per il trapano precalibrata (vedere la sezione “Strumenti precali-
brati” del presente manuale d’uso) oppure eseguire la calibrazione manuale e verificare la
guida per il trapano.

3. Inserire lo strumento nella guida per il trapano e applicare un adattatore per sistemi chi-
rurgici motorizzati.

CALIBRAZIONE
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Passaggio

4. Tenere la guida per il trapano insieme allo strumento flessibile inserito e alla matrice di
calibrazione strumenti nel campo visivo della telecamera, fino a quando non si riapre la
finestra di dialogo Instrument Calibration.

5. Seguire le istruzioni del software per calibrare lo strumento flessibile con la guida per il
trapano.

Calibrazione manuale dello strumento
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4.5 Verificare la calibrazione dello strumento

Informazioni di carattere generale

Dopo la calibrazione dello strumento, verrà visualizzata la finestra di dialogo Verify Calibration,
che consente di verificare l’accuratezza della calibrazione.

Prima di dare inizio alla navigazione, verificare sempre l’accuratezza della calibrazione.

Prima di iniziare

Accertarsi che la punta sia posizionata correttamente sulla matrice di calibrazione strumenti
durante la verifica della calibrazione e la calibrazione della punta.

Rappresentazione Posizionamento della punta

Tubo guida Posizione piana rispetto al piano di riferimento 1 o 2.

• Strumento appuntito
• Vite
• Trapano/strumento fles-

sibile
• Viper Prime

• Posizione piana rispetto al piano di riferimento 2 o 4 oppure
• Uno dei due fori di pivoting

Scalpello Posizione piana rispetto al piano nel quale è stato calibrato oppure
a un angolo di 45°.

Come verificare la calibrazione dello strumento

①
②

③

Figura 21 

Passaggio

1. Con la finestra di dialogo Verify Calibration aperta, tenere fermo lo strumento nella posi-
zione appropriata elencata in precedenza.

2. Controllare che il diametro visualizzato sia corretto e che la deviazione dell’asse (Angle)
e la deviazione della punta (Distance) siano minimi ③.

3. Se le deviazioni di angolo e distanza sono bassi e il diametro è corretto, la precisione del-
la calibrazione sarà verificata correttamente. Premere Next.

4. Se la calibrazione dello strumento non è accurata, premere Tip Selection ① per aprire
una finestra di dialogo dove è possibile selezionare il tipo di punta e le sue dimensioni per
calibrare di nuovo lo strumento.
• Dopo la calibrazione della punta, se la precisione è ancora bassa, premere Back o

Re-calibrate Tip ② per calibrare di nuovo la punta.

5. Per uscire dalla calibrazione dello strumento, premere Cancel.
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Passaggio
• La finestra di dialogo si chiude cinque secondi dopo che la matrice di calibrazione

strumenti sarà stata rimossa dal campo visivo della telecamera.

Calibrazione della punta

La calibrazione della punta migliora la calibrazione dell’asse dello strumento specificando
manualmente il tipo di punta, regolando le dimensioni della punta e calibrando di nuovo lo
strumento con queste nuove dimensioni.
È necessario eseguire la calibrazione della punta se:
• La punta dello strumento è uno scalpello o una guida per il trapano,
• La selezione o le dimensioni dello strumento calibrato non sono corrette durante la verifica,
• Lo strumento si sposta parallelamente al suo asse durante la calibrazione, oppure
• Lo strumento non raggiunge il fondo del foro (oppure il piano di riferimento 4 durante l’uso

dell’inserto a V) durante la calibrazione.

Selezione della
punta

Display

Appuntita

Vite

Tubo guida

Verificare la calibrazione dello strumento
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Selezione della
punta

Display

Scalpello

Viper Prime

Passaggio

1. Nella finestra di dialogo Verify Calibration, premere Tip Selection. Verrà visualizzata la
finestra di dialogo Select Tool Tip. Selezionare il tipo di punta appropriato.
NOTA: solo i cacciavite che non sono precalibrati (es. non Brainlab) devono essere cali-
brati e quindi verificati.
 

2. Inserire il diametro e la lunghezza/larghezza della punta, quindi premere Next.
NOTA: per misurare il diametro dello stelo, tenere lo strumento fino al righello sul piano di
riferimento 2 della matrice di calibrazione strumenti.
 

3. Eseguire il pivoting della punta dello strumento nell’apposito foro oppure tenerlo in posi-
zione piana rispetto al piano di riferimento della matrice di calibrazione strumenti (se-
condo la tabella “Posizionamento della punta” in alto) fino a quando non si aprirà di nuovo
la finestra di dialogo Verify Calibration, che visualizza i nuovi valori.

4. Se i valori appena calibrati sono corretti, premere Next quindi passare alla sezione “Ac-
quisizione delle immagini” del presente manuale d’uso.

Utilizzare solo le regioni colorate della matrice di calibrazione strumenti indicate dal
software per la calibrazione della punta.

Controllare sempre che la lunghezza dello strumento calibrato sia corretta. In caso
contrario, eseguire la calibrazione della punta.

Se un cacciavite è stato calibrato con una vite specifica e successivamente viene utilizzato
con una vite diversa, è necessario ricalibrarlo.
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5 ACQUISIZIONE DI
IMMAGINI

5.1 Acquisizione di immagini fluoroscopiche

Informazioni di carattere generale

Dopo la calibrazione dello strumento, sarà possibile acquisire immagini fluoroscopiche. La
registrazione di immagini fluoroscopiche consente al sistema di calcolare la posizione
tridimensionale dell’immagine in relazione al riferimento applicato, permettendo in tal modo la
navigazione degli strumenti.
Il tipo di kit/dispositivo di registrazione utilizzato viene rilevato automaticamente dal software
quando si trova nel campo visivo della telecamera.

Dischi marker riflettenti

• I kit di registrazione fluoroscopica sono muniti di dischi marker integrati. Accertarsi che siano
visibili almeno cinque dischi marker durante l’acquisizione delle immagini (quattro dei marker
grandi nel cerchio, più il marker grande al di fuori del cerchio).

• Rimuovere gli oggetti metallici non necessari (es.: strumenti) dall’area dell’acquisizione fluoro,
in modo tale che l’immagine possa essere acquisita correttamente.

Sicurezza e precauzioni

Posizionare la telecamera in modo tale da inquadrare chiaramente il kit o il dispositivo di
registrazione, la stella di riferimento e gli strumenti. Le sfere riflettenti devono essere
sempre pulite, asciutte e visibili agli obiettivi della telecamera, altrimenti il rilevamento non
sarà possibile.

Gli artefatti da infrarossi causati dalla riflessione possono influenzare l’accuratezza del
sistema di navigazione ottica. Assicurarsi che tutti gli oggetti ad alto potere riflettente o
fonti di luce infrarossa non ostacolino la vista della telecamera. 

Se l’accuratezza diminuisce oppure se la posizione di una stella di riferimento si sposta
dopo l’acquisizione delle immagini, si deve ripetere la registrazione prima di procedere con
la navigazione. Movimenti relativi non possono essere compensati né visualizzati dal
sistema e potrebbero risultare in informazioni di navigazione inaccurate e gravi lesioni per
il paziente.

I kit di registrazione fluoroscopica non devono mai entrare in contatto con il paziente.

Per prevenire danni al paziente e/o allo strumentario, accertarsi che vi sia spazio
sufficiente tra il kit di registrazione, il paziente e la stella di riferimento prima
dell’acquisizione delle immagini.

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI
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Gli strumenti utilizzati durante la registrazione devono essere sterili, a meno che non
vengano coperti da un drappo.

Se un puntatore o uno strumento si trovano nel campo visivo della telecamera durante
l’acquisizione oppure se è attivata la modalità di manipolazione, le immagini non possono
essere trasferite per la navigazione.

Acquisizione di immagini fluoroscopiche
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5.1.1 Uso del kit di registrazione fluoroscopica per l’acquisizione di immagini

Prima di iniziare

Il paziente va posizionato sul tavolo operatorio e drappeggiato come di consueto e devo essere
preparati correttamente tutti gli strumenti. Accertarsi che l’arco a C sia posizionato in modo che la
posizione anatomica desiderata si trovi all’interno del fascio radiografico.
NOTA: se durante l’acquisizione delle immagini viene visualizzato un messaggio di errore in cui si
informa che il collegamento dell’arco a C è stato interrotto, controllare il collegamento del cavo.
 

Prima della conferma dell’acquisizione, non modificare le immagini sul monitor dell’arco a
C (ad esempio, ingrandendole, rovesciandole).

Prima di avviare la registrazione, accertarsi sempre che il kit di registrazione sia
saldamente applicato all’arco a C e che i dischi marker siano inseriti saldamente, puliti,
asciutti e visibili alla telecamera.

L’arco a C drappeggiato e il kit di registrazione fluoroscopica devono rimanere sterili
durante l’intera procedura chirurgica.

Prima di acquisire nuove immagini con l’arco a C, accertarsi che la schermata di
acquisizione delle immagini sia visualizzata sul monitor. In caso contrario, il software di
navigazione non sarà in grado di rilevare le immagini acquisite.

Come acquisire immagini

Passaggio

1. Assicurarsi che la stella di riferimento e il kit di registrazione siano visibili alla telecamera
(tutti gli indicatori di visibilità sono verdi) e che nessuno strumento si trovi nel campo visi-
vo della telecamera.
• Se un indicatore di visibilità è rosso, si sentirà un clic e verrà visualizzata un’icona di

avviso. Accertarsi che tutti gli strumenti necessari siano inquadrati dalla telecamera
prima di procedere.

2. Generare un’immagine della struttura ossea di interesse con l’arco a C.
NOTA: durante l’acquisizione delle immagini, ridurre al minimo i movimenti dell’arco a C e
del paziente.
 

3. Attendere che l’immagine venga trasferita al sistema di navigazione e vi-
sualizzata nelle viste di acquisizione delle immagini. Viene emesso un se-
gnale acustico di conferma.
NOTA: se si sta utilizzando un arco a C digitale Ziehm, è necessario pre-
mere l’icona freccia grigia per trasferire manualmente l’immagine dall’arco
a C al sistema.
 

4.

Premere l’icona mano blu per assegnare l’immagine alla vista di interesse.

5. Se l’immagine acquisita è valida, ripetere i punti da 1 a 4 fino a quando non saranno state
acquisite tutte le immagini, quindi andare alla sezione “Verifica dell’immagine fluoroscopi-
ca” del presente manuale d’uso.

6. Se l’acquisizione dell’immagine non viene eseguita correttamente, è necessario acquisire
le immagini di calibrazione.

7. Se si desidera manipolare la visualizzazione dell’immagine acquisita (es. modificare lumi-
nosità, ingrandire, ruotare), usare i pulsanti di manipolazione nella barra dei menu.

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI
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Passaggio
NOTA: vedere la sezione “Manipolazione delle immagini” del presente manuale d’uso.
 

NOTA: deve essere acquisita almeno un’immagine fluoroscopica (fino a un massimo di quattro
immagini).
 

Eliminazione di un’immagine

Se un’immagine non è valida e non può essere utilizzata, premere Trash per eliminare
l’immagine.

Come acquisire immagini di calibrazione

Se l’acquisizione di un’immagine non viene eseguita correttamente, è necessario acquisire
immagini di calibrazione per agevolare la registrazione.
I componenti che seguono devono essere applicati ai kit di registrazione per acquisire le immagini
di calibrazione:
• Kit di registrazione fluoroscopica per archi a C 2D: piastra di calibrazione rimovibile
• Kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D per archi a C 3D: kit di upgrade

NOTA: i componenti di cui sopra possono essere rimossi durante l’acquisizione di ulteriori
immagini fluoroscopiche, ma solo dopo che sarà stata completata l’acquisizione delle immagini di
calibrazione.
 

①

②

Figura 22 

Passaggio

1. Premere il pulsante Calibration Images nella schermata Image Acquisition ① per apri-
re la finestra di dialogo Acquire Calibration Image ②.
NOTA: è possibile accedere all’acquisizione delle immagini di calibrazione anche tramite
il menu Fluoro (vedere la sezione “Impostazioni di sistema” della presente guida).
 

2. Acquisire l’immagine con l’arco a C e premere Next per registrare l’immagine.

3. Dopo aver eseguito correttamente la registrazione dell’immagine, premere Next per con-
fermare l’immagine.

4. Ripetere i punti da 1 a 4 per tutte le posizioni dell’arco a C desiderate.

NOTA: durante l’acquisizione delle immagini di calibrazione la stella di riferimento non deve
essere applicata.
 

Prima di acquisire un’immagine di calibrazione, accertarsi che tutti gli oggetti non
necessari (in particolare gli oggetti di metallo) che si trovano fra la sorgente di raggi X e
l’intensificatore di brillanza siano stati rimossi.

Uso del kit di registrazione fluoroscopica per l’acquisizione di immagini
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Dopo avere acquisito le immagini di calibrazione, non cambiare la posizione del kit di
registrazione sull’intensificatore di brillanza. Se il kit di registrazione viene spostato dopo
l’acquisizione delle immagini, è necessario acquisire di nuovo l’immagine di calibrazione.

Le immagini di calibrazione non sono disponibili durante l’uso del dispositivo di
registrazione palmare fluoroscopico 2D.

Benché segmenti di immagine nascosti dai dischi marker vengano ricostruiti, potrebbe non
essere possibile ripristinare gli oggetti di piccole dimensioni coperti dai marker (es. i fili di
Kirschner o le punte delle viti potrebbero apparire distorti).

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI
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5.1.2 Uso del dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico per l’acquisizione di
immagini 2D

Prima di iniziare

Il paziente va posizionato sul tavolo operatorio e drappeggiato come di consueto e devo essere
preparati correttamente tutti gli strumenti. Inoltre, prima di acquisire le immagini, il dispositivo di
registrazione palmare fluoroscopico 2D deve essere sterilizzato.
NOTA: se durante l’acquisizione delle immagini viene visualizzato un messaggio di errore in cui si
informa che il collegamento dell’arco a C è stato interrotto, controllare il collegamento del cavo.
 

Prima della conferma dell’acquisizione, non modificare le immagini sul monitor dell’arco a
C (ad esempio, ingrandendole, rovesciandole).

Prima di acquisire nuove immagini con l’arco a C, accertarsi che la schermata di
acquisizione delle immagini sia visualizzata sul monitor. In caso contrario, il software di
navigazione non sarà in grado di rilevare le immagini acquisite.

Come acquisire immagini

Passaggio

1. Assicurarsi che la stella di riferimento e il dispositivo di registrazione siano visibili alla tele-
camera (tutti gli indicatori di visibilità sono verdi) e che nessuno strumento si trovi nel
campo visivo della telecamera.
• Se un indicatore di visibilità è rosso, si sentirà un clic e verrà visualizzata un’icona di

avviso. Accertarsi che tutti gli strumenti necessari siano inquadrati dalla telecamera
prima di procedere.

2.
Spingere delicatamente il dispositivo di registrazione contro l’intensificatore
di brillanza, usando del nastro adesivo sterile per evitare di danneggiare il
drappo.

3. Generare un’immagine della struttura ossea di interesse con l’arco a C.
• Usare i fermi che si trovano sul dispositivo di registrazione per posizionare la testa del

dispositivo completamente al centro del fascio radiografico.
NOTA: durante l’acquisizione delle immagini, ridurre al minimo i movimenti del dispositivo
e del paziente.
 

4. Attendere che l’immagine venga trasferita al sistema di navigazione e vi-
sualizzata nelle viste di acquisizione delle immagini. Viene emesso un se-
gnale acustico di conferma.
NOTA: se si sta utilizzando un arco a C digitale Ziehm, è necessario pre-
mere l’icona freccia grigia per trasferire manualmente l’immagine dall’arco
a C al sistema.
 

5.

Premere l’icona mano blu per assegnare l’immagine alla vista di interesse.

6. Se l’immagine acquisita è valida, ripetere i punti da 1 a 4 fino a quando non saranno state
acquisite tutte le immagini, quindi andare alla sezione “Verifica dell’immagine fluoroscopi-
ca” del presente manuale d’uso.

7. Se l’acquisizione delle immagini non viene eseguita correttamente, viene visualizzata una
finestra di dialogo di avviso Registration Failed ed è necessario acquisire di nuovo le im-
magini.

Uso del dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico per l’acquisizione di immagini 2D
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Passaggio
NOTA: andare alla sezione “Avviso di registrazione non riuscita” del presente manuale
d’uso.
 

8. Se si desidera manipolare la visualizzazione dell’immagine acquisita (es. modificare lumi-
nosità, ingrandire, ruotare), usare le opzioni di manipolazione nella barra dei menu.
NOTA: vedere la sezione “Manipolazione delle immagini” del presente manuale d’uso.
 

NOTA: deve essere acquisita almeno un’immagine fluoroscopica (fino a un massimo di quattro
immagini).
 

Eliminazione di un’immagine

Se un’immagine non è valida e non può essere utilizzata, premere Trash per eliminare
l’immagine.

Avviso movimento

Durante l’acquisizione delle immagini, il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D
deve essere tenuto fermo. Se il dispositivo di registrazione è stato mosso durante l’acquisizione,
l’immagine non può essere registrata e viene visualizzata l’icona di avviso sopra illustrata.

Figura 23 

Passaggio

Quando viene visualizzato questo avviso, ripetere l’acquisizione tenendo fermo il dispositivo di
registrazione.

Avviso di registrazione non riuscita

Se durante l’acquisizione delle immagini viene visualizzata la finestra di dialogo di avviso
Registration Failed, l’immagine non è stata acquisita correttamente.
• Rimuovere eventuali oggetti ostruttivi (es.: metallo) e/o correggere le cause possibili utilizzando

le raccomandazioni in basso.
• Dopo aver effettuato la correzione è necessario ripetere l’acquisizione delle immagini.

Impossibile rilevare
marker riflettenti per:

Raccomandazione

Dispositivo di registra-
zione

• Posizionare il dispositivo di registrazione direttamente sotto l’intensi-
ficatore di brillanza.

• Cambiare leggermente la posizione/l’orientamento del dispositivo di
registrazione.

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI
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Impossibile rilevare
marker riflettenti per:

Raccomandazione

Piastra di correzione
• Assicurarsi che la piastra di correzione sia montata e posizionata

correttamente.
• Assicurarsi che nel software sia selezionato l’arco a C corretto.

Uso del dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico per l’acquisizione di immagini 2D
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5.2 Verifica dell’immagine fluoroscopica

Informazioni di carattere generale

Una volta completata l’acquisizione, le immagini acquisite devono essere verificate con il
puntatore.

Confermare sempre l’accuratezza della registrazione nelle viste fluoroscopiche,
posizionando la punta del puntatore su reperi anatomici noti e verificando la loro posizione
sul monitor.

Come eseguire la verifica delle immagini

①

②

Figura 24 

Passaggio

1. Assicurarsi che la stella di riferimento sia visibile alla telecamera ①, quindi tenere il pun-
tatore nel campo visivo della telecamera per attivare la verifica delle immagini.
NOTA: quando la modalità Image Verification è attiva, non è possibile acquisire altre im-
magini.
 

2. Tenere la punta del puntatore su reperti anatomici noti sulla struttura ossea o su aree del-
la stella di riferimento visibili nell’immagine fluoroscopica e verificare che il puntatore sullo
schermo corrisponda alla posizione effettiva del puntatore.
NOTA: se necessario, utilizzare i pulsanti delle modalità di manipolazione ② per regolare
la qualità e la posizione dell’immagine all’interno della vista.
 

3. Dopo che tutte le immagini sono state verificate, premere Next per continuare.
NOTA: se si desidera terminare la verifica delle immagini e abilitare di nuovo l’acquisizio-
ne delle immagini, rimuovere il puntatore dal campo visivo della telecamera.
 

Il livello di distorsione potrebbe risultare più elevato ai bordi delle immagini acquisite. Per
questo motivo, verificare l’accuratezza anche in queste aree nel caso contengano strutture
di interesse.

Assicurarsi che l’arco a C, il drappo e/o il dispositivo/kit di registrazione non coprano le
geometrie di riferimento, altrimenti potrebbero verificarsi delle imprecisioni.

Prima di accettare immagini fluoroscopiche nel software di navigazione, controllarne la
precisione e verificare che contengano la struttura ossea richiesta.

ACQUISIZIONE DI IMMAGINI
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Finestra di dialogo Image Verification

Prima di poter procedere con la pianificazione e la navigazione, si aprirà la finestra di dialogo
Image Verification, che chiede di confermare se è stata completata la verifica di tutte le immagini
acquisite.

Figura 25 

Passaggio

1. Se tutte le immagini registrate sono accurate, premere OK.

2. Se una o più immagini non sono state verificate, premere Back per verificare le immagini
nella pagina di acquisizione.

Verifica dell’immagine fluoroscopica
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5.3 Manipolazione delle immagini

Informazioni di carattere generale

Le immagini acquisite possono essere manipolate per regolare le diverse proprietà delle
immagini.
Tali manipolazioni sono disponibili dopo l’acquisizione delle immagini e sono visualizzate come
pulsanti su una schermata principale che presenta immagini fluoroscopiche acquisite.
NOTA: quando la modalità di modifica è attiva non è possibile acquisire ulteriori immagini.
 

Pul-
sante

Display Manipolazione

①

Scambiare le immagini tra i
quattro pannelli di visualizza-
zione.
• Premere le frecce ① per

scambiare l’immagine con il
pannello verso il quale sta
puntando la freccia.

①

②

• Panoramica: cambiare la
posizione dell’immagine
spostando il dito lungo le
barre di scorrimento della
panoramica ①.

• Zoom ②: ingrandisce o ri-
duce la vista (30%-300%).

③

①

②
• Ruotare l’immagine pre-

mendo i pulsanti freccia ri-
curvi ① oppure spostando il
dito lungo la barra di scorri-
mento della rotazione ② (o
in qualsiasi punto dell’im-
magine).

• Il pulsante di capovolgimen-
to ③ crea un’immagine
speculare sull’asse centrale
verticale.
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Pul-
sante

Display Manipolazione

②

①

③

Modificare luminosità e con-
trasto spostando il dito lungo
la barra di scorrimento della
luminosità ① o la barra di
scorrimento del contrasto ②.
• Il pulsante Reset ③ reim-

posta le proprietà dell’im-
magine ai valori iniziali.

Impostare la luminosità e il
contrasto di tutte le immagini
future ricevute dall’arco a C.
• Affinché i cambiamenti di-

ventino effettivi è necessa-
rio riacquisire le immagini.

• Disponibile solo quando si
utilizza un arco a C analogi-
co.

Manipolazione delle immagini
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5.4 Ripristino della registrazione fluoroscopica

Informazioni di carattere generale

In caso di blocco del sistema (ad esempio a causa di un’interruzione di corrente), è possibile
ripristinare una registrazione precedente e le immagini acquisite. In alternativa, è possibile
ripetere la registrazione del paziente.
NOTA: possono essere necessari fino a due minuti affinché il software ripristini la sessione.
 

Come ripristinare la sessione

Figura 26 

Passaggio

1. Dopo aver riavviato il software, si apre la finestra di dialogo per il ripristino della sessione.

2. Premere Yes per ripristinare i dati del paziente più recenti. Si apre la finestra di dialogo
Patient Preparation.

3. Per aprire una nuova procedura e acquisire nuove immagini, premere No e riavviare il
software.

Finestra di dialogo per la preparazione del paziente

Figura 27 

Passaggio

Se si ripristinano i dati del paziente più recenti, è necessario verificare per prima cosa se il riferi-
mento è stato spostato.
• Se il riferimento è rimasto fisso, selezionare Yes, quindi premere Next per ripristinare la o le

immagini acquisite in precedenza.
• Se il riferimento è stato spostato (oppure non si è sicuri), selezionare No (ciò eliminerà i dati),

quindi premere Next per iniziare l’acquisizione di una nuova immagine.
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6 NAVIGAZIONE
6.1 Display di navigazione

Viste di navigazione

Usando i pulsanti e le opzioni in basso, è possibile selezionare diverse viste durante la
navigazione, in base alle preferenze del chirurgo.

Vista di
navigazio-
ne

Display Descrizione

Schede
delle mo-
dalità di vi-
sualizza-
zione

②

①

Se sono state acquisite più di due immagi-
ni, diventano visibili le schede di visualiz-
zazione ed è possibile:
• Visualizzare viste diverse utilizzando l’in-

dicatore del display ①.
• Ingrandire ② ciascuna immagine a

schermo intero.

Trajectory
Only

Consente di visualizzare solo la traiettoria
dello strumento.
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Vista di
navigazio-
ne

Display Descrizione

Full Screw

Consente di visualizzare lo spazio e la po-
sizione occupati dalla vite.
• È possibile regolare la lunghezza e il

diametro della vite visualizzata sul di-
splay in modo che corrispondano a quel-
li della vite utilizzata.

Partial
Screw

Consente di visualizzare lo spazio e la po-
sizione occupati dalla vite, ma mostrando
solo la punta e una parte del corpo della
vite.
• È possibile regolare la lunghezza e il

diametro della vite visualizzata sul di-
splay in modo che corrispondano a quel-
li della vite utilizzata.

• Inoltre è possibile impostare la Partial
Length per controllare quanta superficie
del corpo della vite è visualizzata.

Rappresentazione dello strumento 2D/3D

②
①

Figura 28 

Passaggio

1. Se lo si desidera, è possibile modificare la visualizzazione dello strumento navigato pas-
sando a una vista opaca 3D ① o trasparente 2D ② dello strumento.

2. Nella barra dei menu, premere il pulsante Instrument Display per attivar-
lo; ciò consentirà di cambiare la rappresentazione dello strumento come
opportuno.

3.
Per tornare alla rappresentazione predefinita dello strumento, premere di
nuovo il pulsante Instrument Display.

Display di navigazione
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6.2 Navigazione standard

Informazioni di carattere generale

Con Fluoro Express, è possibile utilizzare le immagini per la navigazione indipendentemente dal
tipo di osso o procedura. Questa sezione descrive la navigazione di tutti gli strumenti rigidi.
NOTA: per le istruzioni sulla navigazione con strumenti flessibili (cioè, fili di Kirschner e punte di
trapano), fare riferimento alla sezione “Navigazione di strumenti flessibili” nel presente manuale
d’uso.
 

Prima di iniziare

Prima di iniziare la navigazione, accertarsi che:
• Tutti gli strumenti necessari siano stati calibrati e verificati e gli strumenti precalibrati siano stati

selezionati e validati.
• Le immagini fluoroscopiche forniscano una vista adeguata della regione di interesse.
• I segmenti ossei siano impostati correttamente.

Possono essere calibrati e utilizzati per la navigazione esclusivamente gli strumenti rigidi
sui quali può essere fissato un adattatore per strumenti.

Come navigare lo strumento rigido

Passaggio

1. Selezionare fino a quattro immagini fluoroscopiche acquisite.

2. Utilizzando la vista di navigazione preferita, navigare lo strumento desiderato sulle imma-
gini fluoroscopiche, eseguendo nel contempo la procedura nel modo standard.

3. Una volta completata la navigazione, premere Next. Si apre la finestra di dialogo Close
Application.

4. Premere Close per completare l’uso di Fluoro Express.

NOTA: Se uno strumento ha una traiettoria poco accurata, anche l’estensione virtuale della punta
dello strumento sarà poco accurata.
 

Se è disponibile una sola immagine fluoroscopica per un’area specifica, posizionare le viti
con estrema cautela.
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6.3 Navigazione di strumenti flessibili

Informazioni di carattere generale

I passaggi che seguono descrivono come utilizzare la navigazione del software con gli strumenti
flessibili che seguono: 
• Fili di Kirschner (es.: per guidare chiodi e/o viti a cannula)
• Punte per trapano

Piegamento di strumenti flessibili durante il drilling

Si ricordi che gli strumenti flessibili potrebbero piegarsi durante il drilling.
In genere, sono due le motivazioni di tale piegatura:

Gli strumenti
flessibili posso-
no essere:

Deviati dall’osso
corticale

Piegati dalla forza
perpendicolare
esercitata sulla
guida per il trapa-
no

Prima di iniziare

Prima di eseguire qualsiasi navigazione, lo strumento flessibile e la guida per il trapano
corrispondente devono essere sempre calibrati e verificati e/o validati.
NOTA: Quando si inizia a trapanare, il software mostra la posizione della guida per trapano sulle
immagini fluoroscopiche. Il percorso effettivo seguito dallo strumento flessibile dipende dalla
stabilità con la quale il trapano viene tenuto in posizione.
 

Se si teme che il percorso reale dello strumento flessibile possa essersi spostato dal
percorso proiettato, verificare la posizione effettiva acquisendo altre immagini
fluoroscopiche.

Assicurarsi che la guida per trapano selezionata visualizzata sullo schermo corrisponda
alla guida per trapano in uso.

Navigazione di strumenti flessibili
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Come navigare uno strumento flessibile

Passaggio

1. Dopo aver completato l’incisione e la preparazione dei tessuti molli, praticare un foro pilo-
ta nel punto d’ingresso.

2. Allineare la guida per trapano alla traiettoria desiderata.

3. Praticare un foro e inserire lo strumento flessibile nell’osso attraverso il foro pilota, facen-
do riferimento alle viste di navigazione e all’indicatore di profondità nel software.

4. Dopo aver navigato correttamente lo strumento flessibile, rimuovere la guida per trapano
e continuare con la procedura.

5. Premere Next. Si apre la finestra di dialogo Close Application.

6. Premere Close per completare l’uso di Fluoro Express.
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7 IMPOSTAZIONI DI
SISTEMA

7.1 Menu System

Informazioni di carattere generale

Il menu System consente di accedere alle informazioni di carattere generale e ai controlli del
sistema, tra cui:
• Versione software e numeri dell’assistenza Brainlab
• Impostazioni per i suoni e la lingua
• Strumenti fluoroscopici

Come accedere al menu System

Passaggio

Premere il pulsante System Settings per aprire il menu System.
NOTA: Premendo Close in qualsiasi scheda, il menu System si chiude.
 

Informazioni sul software

Figura 29 

Passaggio

1. Per accedere alle informazioni del software, selezionare Information.

2. La finestra visualizza la versione del software e i dettagli sui contatti Brainlab.
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7.1.1 Regolazione di audio, lingua e anonimato

Panoramica

L’opzione Settings consente di:
• Regolare i suoni emessi dal software durante la procedura
• Selezionare la lingua dell’interfaccia del software
• Rendere anonime le istantanee

Come modificare i segnali acustici del sistema

Figura 30 

Passaggio

1. Selezionare Settings e quindi la scheda Sound.

2. Per attivare i segnali acustici, abilitare la casella di controllo Sound Output e, per attivare
i segnali acustici, attivare la casella di controllo Button Sound.

3. Per regolare il volume dei suoni, utilizzare la barra di scorrimento o i pulsanti freccia.

NOTA: i suoni di avvertimento non possono essere disattivati.
 

Come regolare le impostazioni della lingua

Figura 31 

Passaggio

1. Selezionare Settings e quindi la scheda Language.

2. Premere il pulsante relativo alla lingua desiderata.

Regolazione di audio, lingua e anonimato
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Come rendere anonime le istantanee

Figura 32 

Passaggio

1. Selezionare Settings e quindi la scheda Options.

2. Per rendere anonime tutte le istantanee, attivare la casella di controllo Anonymize
Screenshots. Tutte le istantanee delle schermate principali conterranno esclusivamente
una barra grigia, invece dei dati del paziente.
NOTA: le eventuali istantanee acquisite prima di attivare questa opzione contengono i da-
ti del paziente.
 

A meno che le istantanee non vengano rese anonime, il nome e l’ID del paziente appaiono
in tutte le istantanee. Per garantire la riservatezza del paziente, controllare che l’accesso
alle istantanee sia consentito esclusivamente al personale medico.
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7.1.2 Menu Fluoro

Come accedere al menu Fluoro

Figura 33 

Passaggio

1. Selezionare Fluoro.

2. La finestra visualizza gli strumenti fluoroscopici disponibili.

Come modificare la selezione dell’arco a C

La selezione di un particolare arco a C è disponibile solo se sono configurati più amplificatori di
brillanza.

Passaggio

1. Premere il pulsante C-arm Selection. Si apre, quindi, la finestra di dialogo Select C-arm.

2. Premere l’icona relativa all’arco a C pertinente.

Come accedere all’acquisizione di immagini di calibrazione

Passaggio

1. Premere il pulsante Calibration Images. Si apre la finestra di dialogo Acquire Calibra-
tion Image.

2. Seguire le istruzioni nel software e le indicazioni dettagliata nella sezione “Come acquisi-
re immagini di calibrazione” del presente manuale d’uso.

Menu Fluoro
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