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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
1.1.1 Contatti

Assistenza

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o in caso di domande o problemi,
contattare l’assistenza Brainlab:

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America centro-
meridionale

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

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

Durata prevista per l’assistenza tecnica

Brainlab fornisce cinque anni di assistenza tecnica per il software. Durante questo lasso di tempo,
vengono messi a disposizione aggiornamenti software e assistenza in sede.

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale siano presenti alcuni errori.
Per qualsiasi suggerimento sul possibile miglioramento del manuale, contattateci scrivendo a
igs.manuals@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette da diritti d’autore. Nessuna parte di
questo manuale può essere riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione scritta da
parte di Brainlab.

Marchi di terzi produttori

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

Software integrato di terzi produttori

Questo software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.

Marcatura CE

• La marcatura CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti es-
senziali della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la Direttiva sui dispo-
sitivi medici (Medical Device Directive, “MDD”).

• In base alle norme previste dalla direttiva MDD, Image Fusion è un prodotto
di Classe IIb.

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

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche solo in conformità ai regolamenti
ufficiali. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) visitare il sito:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Vendita negli Stati Uniti

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

Contatti e informazioni legali
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1.2 Simboli

Simboli di avvertenza

I simboli di avvertenza sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative al pericolo di eventuali
lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze derivanti dall’uso improprio delle
apparecchiature.

Simboli di attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
contengono informazioni fondamentali sulla sicurezza riguardanti eventuali problemi con il
dispositivo. Tali problemi includono malfunzionamento del dispositivo, guasto del
dispositivo, danni al dispositivo o danni materiali.

Note

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Uso previsto

Indicazioni per l’uso

L’Element Image Fusion può essere utilizzato in tutte le procedure cliniche che richiedono la
coregistrazione dei dati delle immagini. Il dispositivo non ha specifiche indicazioni cliniche.

Utente tipo

L’applicazione è pensata per essere usata da professionisti medici e dai loro assistenti che
lavorano nel campo della pianificazione neurochirurgica, traumatologica e radioterapica.

Luogo di utilizzo

L’Element Image Fusion è progetto per essere usato in:
• un ambiente ospedaliero ambulatoriale o in qualsiasi altra postazione che offra un computer;
• una sala operatoria o in stanze adatte per interventi chirurgici.

Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

Uso attento dei componenti hardware

I componenti del sistema e la strumentazione accessoria possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

Responsabilità

Questa applicazione fornisce esclusivamente un supporto aggiuntivo per il chirurgo o per
l’utente e non intende sostituire in alcun modo l’esperienza e/o la responsabilità di questi
ultimi durante l’uso.

Uso previsto
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1.4 Compatibilità con i dispositivi medicali
1.4.1 Software medicale Brainlab

Software medicale Brainlab compatibile

Image Fusion è compatibile con:
• DICOM Viewer 3.0
• Content Manager 2.2
• Patient Selection 4.1
• Spine & Trauma 3D 2.5
• DICOM Proxy 3.3

Aggiornamenti del software Brainlab

Dopo la pubblicazione di questo manuale d’uso potrebbe rendersi disponibile altro software
Brainlab compatibile. Per eventuali domande riguardo alla compatibilità del software contattare
l’assistenza Brainlab.
Se al momento si utilizzano versioni del software diverse da quelle specificate sopra, contattare
l’assistenza Brainlab per verificarne la compatibilità.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4.2 Dispositivi di terzi produttori

Autorizzazione

Solo i dipendenti autorizzati Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere applicazioni software.

Software di terzi produttori compatibile

Image Fusion è compatibile con:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Microsoft Server 2008
• Microsoft Server 2012

Per informazioni sui service pack compatibili, contattare l’assistenza Brainlab.

Sono consentiti solo gli aggiornamenti critici del sistema operativo Microsoft Windows. Si
sconsiglia di scaricare o installare gli aggiornamenti durante il trattamento del paziente.

Si consiglia di proteggere il sistema con un moderno software antivirus. Tenere presente
che tale software può influire negativamente sulle prestazioni del sistema, ad esempio le
scansioni in tempo reale (note anche col termine di scansione all’accesso, scansione in
background, funzione di “scudo” Resident Shield, funzione di protezione automatica Auto-
Protect) possono determinare un rallentamento se contemporaneamente vengono scaricati
e salvati i dati del paziente.

Altri software di terzi produttori

Solo il software specificato da Brainlab può essere installato e utilizzato con Image Fusion.

Compatibilità con i dispositivi medicali
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1.5 Formazione e documentazione
1.5.1 Formazione

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema tutti gli utenti dovrebbero
partecipare a un programma di formazione organizzato da un rappresentante Brainlab.

Servizio di affiancamento

Prima di usare il sistema per procedure chirurgiche in cui la navigazione guidata dal computer è
considerata di fondamentale importanza, eseguire un numero sufficiente di procedure complete in
presenza di un rappresentante Brainlab, il quale fornirà le indicazioni del caso.

Responsabilità

Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il chirurgo e non sostituisce in alcun
modo il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e/o responsabilità durante
l’uso.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5.2 Documentazione

Lettura dei manuali d’uso

I manuali d’uso descrivono complessi dispositivi medicali e software che devono essere utilizzati
con cautela.
È importante che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti e del software:
• Leggano attentamente i manuali d’uso prima di maneggiare l’apparecchiatura
• Tengano sempre a portata di mano i manuali d’uso

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuto

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazio-
ne computer assistita

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

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

Manuali di pulizia, disinfezio-
ne e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e ste-
rilizzazione degli strumenti

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

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

Formazione e documentazione
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2 USO DI IMAGE FUSION
2.1 Introduzione
2.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Image Fusion permette di registrare come minimo due set di immagini, con la stessa modalità o
con modalità differenti (TAC, RMN, PET, SPECT).
Dopo che i due set di immagini si sono fusi, possono essere visualizzati in modo sincrono. Tutto il
contenuto pianificato (es.: oggetti e traiettorie) definito in un set di immagini risulta visibile in
qualsiasi altro set di immagini fuso.
Image Fusion propone una catena di fusione basata su regole di appaiamento predefinite. Per
ulteriori informazioni contattare Brainlab.
Image Fusion utilizza un algoritmo per fondere i set di immagini selezionati. L’algoritmo abbina
due set di immagini che hanno strutture anatomiche comuni al fine di ottenere risultati di fusione
ottimali. I due set di immagini devono avere un’area in comune.
La fusione automatica delle immagini è indicata per la maggior parte delle combinazioni di
modalità delle immagini ad eccezione dei set di immagini RGB. In questo caso, per impostazione
predefinita è disponibile la posizione originaria di scansione (cornice di riferimento). È sempre
possibile effettuare delle regolazioni manuali.
NOTA: Brainlab suggerisce di utilizzare un set di immagini contenente un minimo di venti slice di
strutture anatomiche chiare. Per ulteriori informazioni consultare i protocolli di scansione Brainlab.
 

Fusione rigida e deformazione

Le inaccuratezze di una fusione rigida possono essere provocate dalla distorsione all’interno di
uno dei set di immagini. Tale distorsione può essere corretta mediante Deformation. Così
facendo, viene generato un nuovo set di immagini mediante un algoritmo di registrazione
deformabile (deformazione elastica).
Per definizione, una deformazione elastica non è uniforme per l’intero volume. Ciò può significare
una deformazione accurata nella propria area di interesse, ma inaccurata in un’altra parte del
cervello.
È opportuno verificare attentamente il nuovo set di immagini generato, in base al suo intero
volume. Gli strumenti di verifica disponibili nell’applicazione sono descritti nelle sezioni seguenti.
NOTA: la deformazione non è disponibile all’interno di una procedura Spine.
 

Disponibilità della deformazione

La deformazione è opzionale e dipende dalla licenza e dalla configurazione sistema. Per ulteriori
informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.

USO DI IMAGE FUSION
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Revisione dei set di immagini

L’algoritmo non riconosce i set di immagini distorte fusi e pertanto fornisce risultati meno accurati.
Esaminare sempre i set di immagini selezionati. Maggiore è il numero di slice nel set di immagini,
migliori saranno i risultati della fusione.

Introduzione
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2.1.2 Procedure di fusione di immagini

Informazioni di carattere generale

Image Fusion può essere applicata all’interno di procedure diverse, ad esempio quando si usa il
software Cranial o Spine.

Image Fusion per Cranial

Di seguito sono indicati i principali passaggi della procedura per Image Fusion all’interno di una
procedura craniale:

Passaggi

1. Caricare i set di immagini.

2. Esaminare la fusione proposta.

3. Se necessario, modificare la fusione proposta.

4. Selezionare Deformation per correggere i set di immagini distorti (se applicabile al pro-
prio set di immagini).

5. Esaminare la fusione.

6. Esaminare il valore di Deformation (se applicabile).

7. Approvare i risultati.

8.
Uscire dalla procedura di fusione selezionando Done.
I risultati della fusione vengono salvati per essere ulteriormente elaborati.

Image Fusion per Spine

Di seguito sono indicati i principali passaggi della procedura per Image Fusion all’interno di una
procedura vertebrale:

Passaggi

1. Caricare i set di immagini.

2. Definire la ROI (regione di interesse).

3. Usare Adjust per allineare manualmente i set di immagini.

4. Selezionare Fusion per fondere i set di immagini.

5. Esaminare la fusione.

6. Approvare i risultati.

7.
Uscire dalla procedura di fusione selezionando Done.
I risultati della fusione vengono salvati per essere ulteriormente elaborati.

USO DI IMAGE FUSION
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2.2 Avvio di Image Fusion

Selezione della procedura

Figura 1 

Passaggio

Selezionare la procedura:
Es.: Cranial > Planning.

Prima di iniziare

Usare Patient Selection per selezionare il paziente e i dati desiderati. Per ulteriori informazioni,
fare riferimento al Manuale d’uso del software, Content Manager e Patient Selection.

Modificando i dati selezionati vengono modificati l’algoritmo della catena di fusione e la
fusione stessa.

Modifica delle immagini

NOTA: modificando i set di immagini al di fuori di Image Fusion quando è già in uso, i dati
potrebbero risultare danneggiati o inaccurati.
 

Avvio di Image Fusion
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Come avviare Image Fusion

Figura 2 

Passaggio

Scegliere Image Fusion nella schermata principale di Content Manager.

USO DI IMAGE FUSION
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2.3 Image Fusion
2.3.1 Fusione automatica

Informazioni di carattere generale

Quando si avvia Image Fusion, per impostazione predefinita il software fonde automaticamente i
set di immagini selezionati. Le immagini vengono fuse insieme sulla base delle strutture
anatomiche comuni a entrambi i set di immagini.
Lo scopo è esaminare la qualità dei risultati della fusione e, se sono soddisfacenti, approvare la
fusione. La fusione viene salvata selezionando Done.
NOTA: la fusione automatica non è disponibile all’interno di una procedura vertebrale. Una fusione
va eseguita manualmente.
 

NOTA: la fusione avviene sulla base delle strutture anatomiche comuni ed è influenzata dalle
variazioni di luminosità all’interno delle slice delle immagini.
 

Esempio di fusione automatica

Figura 3 

Opzioni di fusione

Opzioni

Consente di approvare la fusione automatica della selezione effettuata.
NOTA: dopo che la fusione è stata esaminata e approvata, lo stato di approvazio-
ne cambia e diventa Approved.
 

Consente di suddividere la fusione esistente nei due set di immagini separati da
cui è costituita.

Image Fusion
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Opzioni

Consente di visualizzare la coppia di fusione successiva.

NOTA: se si modificano i dati selezionati, anche la fusione può risultare modificata. Verificare
sempre i risultati della fusione.
 

NOTA: per poterle utilizzare in seguito, le fusioni devono essere approvate.
 

Funzioni generali di navigazione

Opzioni

Consente di visualizzare la schermata principale di Content Manager.
I risultati della fusione non vengono salvati per l’ulteriore elaborazione.

Consente di tornare al passaggio precedente.
I risultati della fusione non vengono salvati per l’ulteriore elaborazione.

Conferma lo stato della fusione e procede al passaggio successivo.
I risultati della fusione vengono salvati per essere ulteriormente elaborati.

Consente di visualizzare la pagina in cui vengono selezionati i dati. I dati possono
essere aggiunti o eliminati dal processo di selezione.
I risultati della fusione non vengono salvati per l’ulteriore elaborazione.

USO DI IMAGE FUSION
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2.3.2 Deformation

Informazioni di carattere generale

Delle inaccuratezze all’interno dei risultati di fusione possono comunque persistere dopo la
regolazione manuale o dopo aver scelto ROI (regione di interesse) della fusione; tali
inaccuratezze potrebbero derivare dalla distorsione durante l’acquisizione dell’immagine. È
possibile scegliere Deformation per ottenere una corrispondenza migliore tra le immagini.
Deformation crea un set di immagini deformate che corrisponde meglio al set di immagini
originale.
L’obiettivo consiste nel rivedere il set di immagini deformate e il contenuto potenziale all’interno
del set di immagini e, se esso è soddisfacente, approvare la fusione.
NOTA: la fusione avviene sulla base delle strutture anatomiche comuni ed è influenzata dalle
variazioni di luminosità nelle slice delle immagini e dalla qualità della scansione.
 

NOTA: la deformazione non è disponibile all’interno di una procedura Spine.
 

Raccomandazioni

I dati delle immagini per Deformation dovrebbero contenere quanto segue, per garantire i risultati
migliori:
• Almeno 10 slice
• Informazioni complete sull’intestazione DICOM (con l’indicazione dei parametri dell’immagine)
• Buona qualità delle immagini grezze (es.: risoluzione elevata, contrasto elevato, artefatti

minimi)

Modalità di immagini

Le modalità di immagini comuni, come TAC e MRI con diverse sottomodalità sono supportate per
la deformazione.
Le seguenti modalità e tipi di sequenze speciali non sono supportati:
• Immagine RGB
• Mappe FA e ADC
• Mappe di fase e velocità
• Mappe di perfusione
• Immagini spettroscopiche
• Scansioni con calibrazione del gradiente
• Scansioni FLAWS (sottrazione di materia fluida e bianca)
• Immagini e proiezioni a sottrazione (proiezioni a intensità minima/massima)
• Set di dati contenenti oggetti Burned-In
• Set di dati contenenti immagini deformate in precedenza

Image Fusion
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Procedura di deformazione

Figura 4 
La fusione Deformation è basata sulla fusione originale di entrambi i set di immagini.

Passaggi

1.
Selezionare Deformation dal menu.
Si apre una finestra di dialogo.

2. Scegliere il set di immagini.

3.
Selezionare OK.
Viene visualizzata una barra di avanzamento.

4. Rivedere e verificare la fusione Deformation alternando gli strumenti Blending/Spy
Glass/Windowing.

5. Selezionare Approve.

6.
Selezionare Done.
Il set di immagini deformato viene salvato.

USO DI IMAGE FUSION
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Deformazione dei dati delle immagini

Figura 5 
Deformation deforma un set di immagini esistente, in base al set di immagini di riferimento. Esso
consente le correzioni della distorsione craniale.

Pulsante Spiegazione

Torna alla fusione Original.

Avvia l’algoritmo Deformation.

Non utilizzare Deformation durante l’intervento.

Image Fusion
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Esempio di deformazione

①

Figura 6 
Quando l’algoritmo Deformation è completo, il set di immagini risultante viene contrassegnato
come Deformed ①.

USO DI IMAGE FUSION
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2.4 Verifica della fusione
2.4.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Image Fusion dispone di due funzioni di verifica:
• Spy Glass
• Blending
• Windowing
• Alternanza tra le fusioni Original e Deformation

Verificare sempre i risultati della fusione sull’intero set di immagini prima di approvarli e
salvarli.

Verifica della fusione
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2.4.2 Spy Glass

Informazioni di carattere generale

Usare Spy Glass per verificare visivamente l’accuratezza della fusione delle immagini per l’intero
set di immagini, spostandolo nella posizione di interesse sulla slice dell’immagine.
In questo modo è possibile, ad esempio, visualizzare la forma o le dimensioni di un tumore
contemporaneamente in due set di immagini.

Come usare Spy Glass per le fusioni Original

① ②

Figura 7 

Passaggi

1. Selezionare Spy Glass nella barra degli strumenti.

2.
Spy Glass sovrappone il secondo set di immagini in una cornice posizionata sopra il pri-
mo set di immagini.
La finestra ① può essere posizionata in qualsiasi punto dell’immagine sottostante.

3. Per ridimensionare l’immagine, trascinare gli angoli della finestra fino ad ottenere l’area e
la forma desiderata.

4.
Scorrere le slice delle immagini utilizzando i pulsanti freccia ②.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse.
 

5.
Fare doppio clic sulla vista principale per aumentare o ridurre lo zoom.
La posizione del clic definisce il centro dello zoom.

6. Controllare e selezionare Approve Fusion.

USO DI IMAGE FUSION
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Passaggi

7. Al termine, selezionare Done.

Come visualizzare l’area di interesse utilizzando le viste assiale, coronale o sagittale

①

Figura 8 

Passaggio

Spostare il target ① con il mouse o con un tocco per centrare l’area di interesse.

Verifica della fusione
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2.4.3 Spy Glass in modalità Deformation

Informazioni di carattere generale

Usare Spy Glass per verificare visivamente l’accuratezza della deformazione, spostandola nella
posizione di interesse sulla slice dell’immagine.
In questo modo è possibile, ad esempio, visualizzare la forma o le dimensioni di un tumore
contemporaneamente in due set di immagini.

Matrice di deformazione a colori

Quando Spy Glass è selezionata all’interno di Deformation, per impostazione predefinita viene
visualizzata una matrice di deformazione a colori. Essa indica l’entità della deformazione che si
verifica durante la fusione delle immagini.
NOTA: è possibile commutare la matrice di definizione del colore, attivandola o disattivandola,
tenendo premuto il tasto Shift.
 

Esempio di deformazione

La scala ① indica l’ampiezza di deformazione dai dati sorgenti originali.

①

Figura 9 

N. Colore Spiegazione

①
Blu Soglia di deformazione minima

Rosso Soglia di deformazione massima

USO DI IMAGE FUSION
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Come usare Spy Glass in modalità Deformation

②①

Figura 10 

Passaggi

1. Selezionare Spy Glass nella barra degli strumenti.

2.
Spy Glass sovrappone il secondo set di immagini in una cornice posizionata sopra il pri-
mo set di immagini.
La finestra ① può essere posizionata in qualsiasi punto dell’immagine sottostante.

3. Per ridimensionare l’immagine, trascinare gli angoli della finestra fino ad ottenere l’area e
la forma desiderata.

4.
Scorrere le slice delle immagini utilizzando i pulsanti freccia ②.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse.
 

5.
Fare doppio clic sulla vista principale per aumentare o ridurre lo zoom.
La posizione del clic definisce il centro dello zoom.

6. Controllare e selezionare Approve Fusion.

7. Al termine, selezionare Done.

Verifica della fusione
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2.4.4 Blending per le fusioni Original

Informazioni di carattere generale

I set di immagini si distinguono in base al colore:
• uno è di colore blu
• l’altro è di colore ambra

Blu e ambra sono colori complementari. Se i due set di immagini mostrano le stesse informazioni,
la sovrapposizione viene visualizzata come un’immagine in grigio. Nell’area in cui le informazioni
sono diverse, il risultato viene visualizzato in blu o ambra.
Dalla combinazione delle due immagini viene evidenziata l’area di interesse.

Come utilizzare la funzione Blending

②①

Figura 11 

Passaggi

1.
Trascinare il mouse verso sinistra o destra attraverso l’area di visualizzazio-
ne (o usare le dita, nel caso dei touchscreen) per regolare l’immagine com-
binata ①.

2.
Scorrere le slice delle immagini utilizzando i pulsanti freccia ②.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse.
 

3.
Fare doppio clic sulla vista principale per aumentare o ridurre lo zoom.
La posizione del clic definisce il centro dello zoom.

4. Controllare e selezionare Approve Fusion.

5. Al termine, selezionare Done.
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Esempio di immagine combinata

① ② ③

Figura 12 

N. Componente

① Immagine RMN (visualizzata in blu)

② Immagine composita combinata

③ Immagine TAC (visualizzata in ambra)

Verifica della fusione
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2.4.5 Blending in modalità Deformation

Informazioni di carattere generale

Il Blending all’interno di Deformation segue lo stesso principio di una fusione Original, vedere
pagina 29, con i due set di immagini visualizzati in blu e ambra.
In modalità Deformation, per impostazione predefinita Blending utilizza una griglia di
deformazione gialla, illustrando l’entità della deformazione dal set di immagini originale mediante i
contorni.
NOTA: è possibile commutare la griglia di deformazione, attivandola o disattivandola, tenendo
premuto il tasto Shift.
 

Come usare la funzione Blending con Deformation

① ②

③④

Figura 13 

Passaggi

1.
Selezionare Blending e modificare l’immagine combinata trascinando il
mouse verso sinistra o destra attraverso l’area di visualizzazione (o usare
le dita, nel caso dei touchscreen) per regolare l’immagine combinata ①.

2.
Scorrere le slice delle immagini utilizzando i pulsanti freccia ②.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse.
 

3.
Fare doppio clic sulla vista principale per aumentare o ridurre lo zoom.
La posizione del clic definisce il centro dello zoom.

4.
Analizzare l’area di deformazione commutando e confrontando i risultati da:
• Spy Glass ③
• La fusione Original ④

USO DI IMAGE FUSION

Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Image Fusion Ver. 2.0 31



Passaggi

5. Controllare e selezionare Approve Fusion.

6. Al termine, selezionare Done.

Verifica della fusione
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2.4.6 Windowing

Esempio di Windowing

① ②

Figura 14 
Windowing consente di commutare l’ordine dei due set di immagini scelti per migliorare la
visualizzazione.

Passaggio

Selezionare Windowing ②, quindi scegliere i dati ①.
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2.4.7 Confronto dei risultati di fusione

Esempio di confronto

①

②

Figura 15 
Confrontare i risultati di fusione commutando tra Original ① e Deformation ② con i pulsanti di
menu.

Verifica della fusione
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2.4.8 Approvazione della fusione

Finestra di dialogo Finalize Deformation

Figura 16 
Qualora alcune fusioni con deformazione non siano state salvate, viene richiesto di finalizzarle.

Opzioni

Termina la fase di approvazione e chiude Image Fusion.

Consente di tornare alla schermata principale.

Opzioni di approvazione della fusione

NOTA: se si modificano i dati selezionati, anche la fusione può risultare modificata. Verificare
sempre i risultati della fusione.
 

NOTA: per poterle utilizzare in seguito, le fusioni devono essere approvate.
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Risultati della deformazione

①

Figura 17 
Al momento dell’approvazione di una deformazione, viene salvato un set di immagini deformato
① e l’originale viene quindi rimosso da SELECTED DATA.

Se il set di immagini deformato è B0 (nell’ambito dell’acquisizione di dati DTI), viene
deformato anche l’intero set di dati DTI (mappa FA, ADC).

Verifica della fusione
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2.5 Regolazione manuale dei risultati della fusione
2.5.1 Riallineamento delle immagini

Informazioni di carattere generale

Se i risultati della fusione automatica non sono soddisfacenti, è possibile effettuare delle
regolazioni manuali.
L’allineamento manuale del set di immagini agevola l’esecuzione dell’algoritmo di fusione e
migliora i risultati iniziali.
NOTA: la regolazione manuale per Deformation non è disponibile.
 

Come eseguire un riallineamento con fusione automatica

① ②③

④
Figura 18 

Passaggi

1. Selezionare Adjust nella barra degli strumenti.

2. Per spostare l’immagine, trascinare il simbolo della freccia ① fino a quando l’immagine
color ambra ④ non viene posizionata accuratamente.

3. Per ruotare l’immagine, trascinare la freccia curva ② fino a quando l’immagine color am-
bra ④ non viene posizionata accuratamente.

4.
Scorrere tra le slice delle immagini utilizzando i pulsanti freccia ③.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse.
 

5.
Fare doppio clic sulla vista principale per aumentare o ridurre lo zoom.
La posizione del clic definisce il centro dello zoom.
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Passaggi

6. Selezionare Fusion per eseguire una fusione automatica dopo aver rialli-
neato il set di immagini.

7. Controllare e selezionare Approve Fusion.

8. Al termine, selezionare Done.

Come eseguire un riallineamento con fusione manuale

Passaggi

1. Selezionare Adjust nella barra degli strumenti.

2. Per spostare l’immagine, trascinare il simbolo della freccia ① fino a quando l’immagine
color ambra ④ non viene posizionata accuratamente.

3. Per ruotare l’immagine, trascinare la freccia curva ② fino a quando l’immagine color am-
bra ④ non viene posizionata accuratamente.

4.
Scorrere tra le slice delle immagini utilizzando i pulsanti freccia ③.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse.
 

5.
Fare doppio clic sulla vista principale per aumentare o ridurre lo zoom.
La posizione del clic definisce il centro dello zoom.

6. Controllare e selezionare Approve Fusion.

7. Al termine, selezionare Done.

Regolazione manuale dei risultati della fusione
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2.5.2 Regolazione della regione di interesse

Informazioni di carattere generale

Usare le funzioni di regolazione per regolare l’area di fusione in modo da includere tutte le
strutture rilevanti per il trattamento.
L’esecuzione della fusione di immagini su una ROI (Regione di interesse) definita manualmente
limita l’algoritmo di fusione all’area della ROI. In questo modo la fusione avviene con maggiore
accuratezza in un’area dello spazio limitata.
NOTA: la procedura che prevede l’uso della ROI mostra un set di immagini per volta.
 

NOTA: questa funzionalità non è disponibile per Deformation. La regolazione manuale della ROI
non ha alcuna influenza sul risultato di deformazione.
 

Come regolare la ROI

①

Figura 19 

Passaggi

1. Selezionare ROI nella barra degli strumenti.

2.

Regolare la cornice ① in modo che circondi l’area che verrà utilizzata come riferimento
per la fusione.
NOTA: per migliorare i risultati della fusione, assicurarsi che la regione di interesse con-
tenga informazioni anatomiche sufficienti.
 

La ROI di fusione non viene archiviata automaticamente alla chiusura dell’attività di
fusione delle immagini. Approvare la fusione e salvarla per evitare l’errata interpretazione
dei risultati e per archiviarla per il successivo utilizzo.
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Come avviare una fusione

Passaggio

Dopo aver terminato la regolazione manuale di una ROI, selezionare Fusion.

NOTA: per applicare l’algoritmo di fusione alla ROI appena definita è necessario selezionare
Fusion.
 

Come reimpostare una fusione

Passaggio

Se si dispone di immagini fuse e si desidera reimpostare le immagini al sistema ini-
ziale di coordinate dello scanner, selezionare Reset.
NOTA: la funzione Reset consente di tornare alla fusione così com’era prima
dell’apertura di Image Fusion. Se per eseguire la fusione era stata definita una
ROI, l’azione attivata dalla funzione Reset elimina anche la ROI definita manual-
mente.
 

Image Fusion non mostra gli oggetti. Tenere presente l’impatto delle modifiche effettuate
con Image Fusion sugli oggetti preesistenti e sugli altri contenuti della pianificazione (es.:
punti, traiettorie). Verificare sempre con Smartbrush o con DICOM Viewer la nuova
posizione degli oggetti e degli altri contenuti della pianificazione.

Regolazione manuale dei risultati della fusione
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2.6 Modifica delle coppie di fusione

Informazioni di carattere generale

Image Fusion visualizza la prima coppia di fusione da esaminare e le altre coppie disponibili.
Attivando la finestra di dialogo Fusion Pairs si ottiene una panoramica della fusione che si sta
esaminando e delle altre coppie disponibili.
Per modificare le coppie di fusione sono disponibili due funzionalità diverse:
• Associazione manuale usando Edit
• Modifica dell’orientamento della visualizzazione usando Align

Come selezionare le coppie

Figura 20 

Passaggi

1. Selezionare la finestra di dialogo Fusion Pairs nella barra degli strumenti per cambiare la
coppia di fusione selezionata.

2. Per selezionare una coppia diversa, evidenziare la coppia di immagini preferita.
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Esempio di associazione della fusione

①

③
②

④

Figura 21 

N. Componenti

① Numero della coppia di fusione

② Tipo di fusione

③ Stato di approvazione

④ Indicatore dello stato di approvazione

Tipi di fusione delle immagini

Il tipo di fusione viene visualizzato nella finestra di dialogo Fusion Pairs.

Tipo di fusio-
ne

Spiegazione

Automatic Fusione calcolata automaticamente in base alle strutture comuni a entrambi i
set di immagini, ottenuta mediante un algoritmo sulle informazioni comuni.

Manual Algoritmo di allineamento o deformazione manuale di due set di immagini, otte-
nuto utilizzando gli allineamenti di riferimento archiviati nei set di immagini.

Scanner I set di immagini acquisiti durante la stessa sessione di acquisizione delle im-
magini vengono fusi automaticamente e contrassegnati come “Scanner”.

Not fused Allineamento manuale di due set di immagini, che si ottiene quando nei set di
immagini non è archiviato nessun allineamento di riferimento.

Fiducial Fusione basata sui punti di registrazione ottenuti dai reperi anatomici quali i
marker fiduciali RMN o TAC.

Registration Fusione basata sui punti ottenuti dai marker della registrazione manuale.

Modifica delle coppie di fusione
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Come effettuare l’appaiamento manuale

È possibile modificare l’associazione dei set di immagini usando Edit.

Figura 22 

Passaggi

1. Selezionare la finestra di dialogo Fusion Pairs nella barra degli strumenti.

2. Selezionare Edit nella finestra di dialogo Manual Pairing per scegliere ma-
nualmente le coppie di immagini da fondere.

3. Evidenziare la coppia di immagini desiderata.

4.

Selezionare Use this Pair.
Image Fusion fonde automaticamente la nuova coppia. La finestra di dialo-
go Fusion Pairs si chiude.
NOTA: selezionare Cancel per tornare al menu precedente.
 

NOTA: ogni modifica all’appaiamento dei set di immagini si riflette nella catena di fusione iniziale.
Quando sono disponibili nuovi dati, l’algoritmo di fusione viene eseguito di nuovo. I risultati
dovranno essere verificati dall’utente.
 

Per ulteriori informazioni tecniche sulle coppie di fusione predefinite, contattare l’assistenza
Brainlab.

Se la coppia di fusione definita manualmente entra in conflitto con la fusione già approvata
o se il set di immagini selezionato viene aggiornato, il software risolve automaticamente il
conflitto sovrascrivendo la fusione esistente. La fusione dovrà essere riesaminata.
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Come definire l’allineamento

Usando Align è possibile modificare l’orientamento di visualizzazione di una coppia di fusione.
Ciò consente di selezionare il set di immagini che definisce l’orientamento della vista.

Figura 23 
Per cambiare l’orientamento o definire l’allineamento del set di immagini selezionato, procedere
come di seguito:

Passaggi

1. Selezionare il set di immagini nella barra degli strumenti.

2. Selezionare Align dal menu.

3. Scegliere l’immagine da allineare.

4. Selezionare Confirm.
L’immagine si allinea automaticamente.

Modifica delle coppie di fusione
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2.7 Chiusura di Image Fusion

Apertura delle approvazioni

Figura 24 
La finestra di dialogo Open Approval si apre se si tenta di procedere senza aver prima approvato
la fusione.

Opzioni

Consente di continuare senza l’approvazione della fusione.

Consente di tornare indietro e di approvare la fusione, o le fusioni.

Come chiudere Image Fusion

Passaggi

1.
Completare l’attività in corso selezionando Done.
Image Fusion consente di salvare i risultati ottenuti per visualizzarli succes-
sivamente nel sistema DICOM.

2. Selezionare Home dal menu delle funzioni.

3.
Selezionare Exit nella schermata principale di Content Manager.
NOTA: la fusione approvata viene salvata.
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Salvataggio dei dati alla chiusura

Prima di chiudere il software completare sempre l’attività in corso. Chiudere sempre il
software prima di spegnere il sistema. Se il sistema viene spento senza aver chiuso
correttamente il software i dati non verranno salvati automaticamente.

Chiusura di Image Fusion
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