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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centro-meridionale

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 811

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

Durata prevista per l’assistenza

Salvo diversamente indicato, Brainlab fornisce cinque anni di assistenza per gli strumenti.
Durante questo periodo di tempo, vengono offerti sia i pezzi di ricambio che l’assistenza sul posto.

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per i suggerimenti in merito ai miglioramenti, si prega di inviare un e-mail all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

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

• Brainlab® è un marchio di Brainlab AG
• Airo®

• Brainsuite®

• CurveTM

• Kick®

• Z-touch®

Marchi di terze parti

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

• Artis zeego®, SOMATOM Definition AS® e SOMATOM Sensation® sono marchi registrati di
Siemens Aktiengesellschaft.

• DORO® è un marchio registrato di pro med instruments GmbH.
• MAYFIELD® è un marchio registrato di Schaerer Mayfield USA, Inc.
• Mobius Imaging®, il logo Mobius Imaging e MobiCT® sono marchi registrati di Mobius Imaging,

LLC.

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni di brevetti in sospeso.
Per ulteriori dettagli, vedere: www.brainlab.com/patent.

Etichetta CE

L’etichetta CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la direttiva sui dispositivi medi-
ci (“DDM”).
In conformità alle regole stabilite dalla DDM, la classificazione dei prodotti
Brainlab è definita nel Manuale d’uso del software corrispondente.
NOTA: la validità dell’etichetta CE può essere confermata solo per i prodotti fab-
bricati da Brainlab. 

Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

È obbligatorio segnalare a Brainlab qualsiasi incidente grave che potrebbe essere correlato a
questo prodotto e, se si risiede in Europa, all’autorità nazionale competente in materia di
dispositivi medici.

Informazioni legali
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Istruzioni per lo smaltimento

Quando un dispositivo medico raggiunge la fine della sua durata funzionale, pulirlo eliminando
qualsiasi biomateriale o elemento che rappresenti un rischio biologico e smaltirlo in sicurezza,
conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite solo in conformità
con la regolamentazione vigente. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche) o sulle sostanze pertinenti che potrebbero esse-
re presenti nelle apparecchiature mediche, visitare il sito:
www.brainlab.com/sustainability

Vendite negli Stati Uniti

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

Avvertenze

Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative a possibili lesioni, decesso
o altre gravi conseguenze associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Contengono
informazioni importanti su 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. 

Simboli utilizzati sui componenti hardware

I simboli riportati di seguito possono essere presenti sul sistema.

Simbolo Spiegazione

Parte applicata di tipo B
NOTA: parti applicate che normalmente non sono conduttive e possono essere im-
mediatamente staccate dal corpo del paziente. 

Parte applicata di tipo BF
NOTA: parti applicate che hanno un contatto conduttivo con il paziente, oppure un
contatto a medio o a lungo termine con il paziente. 

Attenzione
NOTA: per le informazioni precauzionali importanti come le avvertenze e le precau-
zioni che, per svariati motivi, non possono essere illustrate sul dispositivo medico
stesso, l’utente deve consultare le istruzioni per l’uso. 

Equipotenzialità
NOTA: identifica i terminali che, se collegati insieme, portano le varie parti di un’ap-
parecchiatura o di un sistema allo stesso potenziale, che non è necessariamente il
potenziale di terra. 

Non riutilizzare
NOTA: indica un dispositivo medico destinato a un singolo utilizzo, o all’utilizzo su un
solo paziente durante una singola procedura. 

Non sterile
NOTA: indica un dispositivo medico che non è stato sottoposto a un processo di ste-
rilizzazione. 

Non risterilizzare
NOTA: indica un dispositivo medico che non deve essere risterilizzato. 

Simboli

10 Manuale d’uso dell’hardware Rev. 1.2 Imaging intraoperatorio per procedure craniche



Simbolo Spiegazione

Sterilizzato con ossido di etilene

Sterilizzato con radiazioni

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Tenere lontano dalla luce solare

Conservare all’asciutto

Limiti di temperatura
NOTA: indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto in
sicurezza. 

Limiti di umidità
NOTA: indica l’intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in
sicurezza. 

Limiti di pressione atmosferica
NOTA: indica l’intervallo di pressione atmosferica a cui il dispositivo medico può es-
sere esposto in sicurezza. 

Quantità di articoli inclusi

Codice lotto del fabbricante

Numero di serie del fabbricante

Numero di riferimento (articolo)
NOTA: indica il codice prodotto di Brainlab. 

Utilizzare entro la data
NOTA: la data è riportata nel formato AAAA-MM-GG secondo la norma ISO 8601. 

Data di fabbricazione
NOTA: la data è riportata nel formato AAAA-MM-GG secondo la norma ISO 8601. 

Fabbricante

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Simbolo Spiegazione

IPXY

Grado di protezione dalle infiltrazioni
• Protezione da infiltrazioni di corpi estranei solidi (numeri da 0 a 6, oppure lettera

X).
• Protezione da infiltrazioni di liquidi estranei (numeri da 0 a 9, oppure lettera X).

NOTA: la lettera X viene riportata se i dati raccolti non sono sufficienti per poter as-
segnare un livello di protezione. 

Consultare le istruzioni per l’uso

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

Sicuro in determinati ambienti con RMN
NOTA: non presenta pericoli noti in uno specifico ambiente con RMN. 

Pericoloso in tutti gli ambienti con RMN
NOTA: presenta pericoli in tutti gli ambienti con RMN. 

Sicuro in tutti gli ambienti con RMN
NOTA: non presenta pericoli noti in un qualsiasi ambiente con RMN. 

Utilizzare questo interruttore per mettere il dispositivo in modalità standby

Utilizzare questo interruttore per accendere/spegnere il dispositivo

Contiene lattice di gomma naturale o presenza di lattice di gomma naturale
NOTA: presenza di gomma naturale o lattice di gomma naturale disidratato come
materiale di costruzione all’interno del dispositivo medico o nell’imballaggio di un di-
spositivo medico. 

Apirogeno

Indica che l’apparecchiatura è adatta solo alla corrente continua

Vietato sedersi

Tenere le mani lontane (pericolo di schiacciamento)

Contiene un trasmettitore in RF per il funzionamento

Simboli
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Simbolo Spiegazione

Apparecchiatura di classe II

Identificativo unico del dispositivo

Fare riferimento al manuale o all’opuscolo di istruzioni
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1.4 Modo d’uso del sistema

Uso previsto

Il sistema Cranial IGS di Brainlab è un sistema di localizzazione intraoperatoria computer assistita
che consente di effettuare interventi chirurgici mininvasivi. Esso è in grado di mettere in relazione
una sonda senza fili, la cui posizione è rilevata da un sistema di sensori magnetici o a marker
passivi, con uno spazio virtuale di immagini computerizzate, a sua volta basato sui dati di
immagine del paziente elaborati dalla workstation di navigazione. Il sistema è indicato per
qualsiasi condizione medica nella quale l’uso della chirurgia stereotassica può essere considerato
opportuno e dove un riferimento ad una struttura anatomica rigida come il cranio, un osso lungo o
una vertebra possa essere identificato rispetto a un modello anatomico basato su immagini TC,
angio-TC, radiografiche, RMN, angio-RMN ed ecografiche.
Alcuni esempi di procedure attuabili:
Procedure craniche:
• Resezioni di tumori
• Interventi alla base cranica
• Biopsie cerebrali
• Craniotomie/craniectomie
• Posizionamento di uno shunt pediatrico tramite catetere
• Posizionamento di uno shunt generico tramite catetere
• Talamotomie/pallidotomie

Procedure ORL:
• Approcci transfenoidali
• Antrostomie mascellari
• Etmoidectomie
• Sfenoidotomie/esplorazioni dello sfenoide
• Resezioni dei turbinati
• Senotomie frontali
• Intranasali

Profilo dell’utilizzatore target

Avvertenza
I componenti e lo strumentario accessorio del sistema possono essere utilizzati
esclusivamente da personale medico qualificato.

Ambiente di utilizzo

Il sistema Cranial/ENT deve essere utilizzato in un ambiente ospedaliero, in particolare, in sale
idonee all’esecuzione di interventi chirurgici (es.: sale operatorie).

Modo d’uso idoneo all’hardware

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema comprendono parti meccaniche di
precisione. Maneggiarli con cura.

Verifica di accuratezza

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

Modo d’uso del sistema
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1.5 Compatibilità con il software e i dispositivi
medici

Dispositivi medici compatibili

Scanner iCT compatibili:
• Airo di Mobius Imaging
• Somatom Definition AS Open di Siemens
• Somatom Definition AS di Siemens
• Sensation Open di Siemens
• Testiere compatibili

Scanner per angiografia compatibili:
• Maquet Magnus
• Artis Zeego VD11 di Siemens
• syngo X Workplace VD10 di Siemens
• Trumpf Trusystem 7500 (table top Carbon X-TRA 7500)

NOTA: la compatibilità del sistema di imaging iMRI varia in base alla configurazione in uso. I
dettagli sono forniti nella corrispondente sezione sulla MRI intraoperatoria. 

Dispositivi di altri produttori

Avvertenza
L’uso di combinazioni di dispositivi medici non autorizzate da Brainlab può compromettere
la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza del paziente,
dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

Strumenti Brainlab compatibili

• Unità di riferimento cranica DrapeLink (19152)
• Kit di adattatori per DrapeLink (19153)
• Fantoccio di calibrazione per scanner TC (19148)
• Marker piatti adesivi per iCT (19144)
• Drappo per la scansione del paziente (22182)
• Pin cranici radiotrasparenti monouso (18911)

Altri strumenti Brainlab

Altro strumentario potrebbe essere disponibile dopo la pubblicazione del presente manuale. Per
qualsiasi domanda sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Utilizzare esclusivamente strumenti e parti di ricambio specificati da Brainlab. L’uso di
strumenti/parti di ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza e/o l’efficacia
del dispositivo medico e mettere in pericolo la sicurezza del paziente, dell’utilizzatore e/o
dell’ambiente.

Assemblaggio degli strumenti

Se questo prodotto viene utilizzato con un qualsiasi tipo di strumentario, assicurarsi che tutti gli
strumenti siano correttamente assemblati in base alle istruzioni contenute nel corrispondente
Manuale dello strumentario chirurgico.
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Software medicali Brainlab compatibili

Sul sistema è possibile installare e utilizzare esclusivamente software medicale Brainlab
specificato da Brainlab. Contattare l’assistenza Brainlab per ricevere chiarimenti sulla
compatibilità con il software medicale Brainlab.

Software di altri produttori

Solo i dipendenti autorizzati da Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere alcuna applicazione software.

Aggiornamenti della sicurezza Microsoft per Windows e aggiornamenti dei driver

Brainlab consente l’installazione solo delle patch di sicurezza. Non installare service pack e
aggiornamenti opzionali. Verificare le impostazioni per accertarsi che gli aggiornamenti siano
scaricati e installati correttamente e in un momento opportuno. Non aggiornare i driver delle
piattaforme Brainlab.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni e un elenco degli aggiornamenti della sicurezza
Microsoft bloccati dall’assistenza clienti Brainlab, vedere il sito Web di Brainlab.
Indirizzo: www.brainlab.com/updates
Password: WindowsUpdates!89

Scansione antivirus e malaware

Brainlab raccomanda la protezione del sistema con un software antivirus all’avanguardia.
Si ricordi che alcune impostazioni dei software antimalaware (es. antivirus) possono influire
negativamente sulle prestazioni del sistema. Ad esempio, se vengono eseguite scansioni in
tempo reale e viene monitorato ciascun accesso ai file, il caricamento e il salvataggio dei dati del
paziente possono essere rallentati. Brainlab raccomanda la disattivazione delle scansioni in
tempo reale e l’esecuzione delle scansioni antivirus nelle ore in cui non vengono svolte attività
cliniche.

Avvertenza
Accertarsi che il software antivirus non modifichi le directory Brainlab, in particolare:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, ecc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, ecc.

Avvertenza
Non scaricare o installare aggiornamenti durante la pianificazione del trattamento.
Per ulteriori informazioni riguardanti i problemi di cui sopra, contattare l’assistenza di Brainlab.

Aggiornamenti

Avvertenza
Gli aggiornamenti al sistema operativo (aggiornamenti rapidi) o al software di altri
produttori devono essere eseguiti al di fuori dell’orario di utilizzo per scopi clinici e in un
apposito ambiente di prova per verificare il corretto funzionamento del sistema Brainlab.
Brainlab monitora i Windows hotfixes (aggiornamenti rapidi di Windows) e, per alcuni
aggiornamenti, informa l’utilizzatore se ritiene che possano insorgere dei problemi. Se si
verificano dei problemi agli aggiornamenti rapidi del sistema operativo, contattare
l’assistenza Brainlab.

Compatibilità con il software e i dispositivi medici
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Collegamenti correlati

Sistemi MRI compatibili a pagina 116
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1.6 Formazione e documentazione

Destinatari

Il presente manuale è destinato a neurochirurghi, chirurghi ORL e loro assistenti quando
utilizzano un sistema di navigazione Brainlab.

Formazione Brainlab

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

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema in interventi chirurgici in cui la navigazione computer assistita è
considerata essenziale, eseguire un numero sufficiente di procedure complete in presenza di un
rappresentante Brainlab.

Responsabilità

Avvertenza
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. Dovrà essere sempre possibile per l’utente poter procedere senza l’assistenza da
parte del sistema.
I componenti del sistema e la strumentazione accessoria possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

Tempo operatorio prolungato

I sistemi di navigazione Brainlab sono apparecchiature tecniche delicate. A seconda della
configurazione della sala operatoria, del posizionamento del paziente, della durata e della
complessità dei calcoli, il tempo operatorio mediante navigazione può variare. Spetta all’utente
decidere se potenziale prolungamento il paziente e il trattamento in questione.

Lettura dei manuali d’uso

Questo manuale descrive software o dispositivi medicali complessi che vanno utilizzati con
cautela.
È importante, quindi, che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti o del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

Manuali d’uso disponibili

NOTA: la disponibilità dei manuali d’uso varia in base al prodotto Brainlab. Per eventuali domande
riguardo ai manuali ricevuti, contattare l’assistenza Brainlab. 

Formazione e documentazione
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Manuale d’uso Contenuto

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 sul software

Manuali d’uso dell’hardware Informazioni dettagliate sull’hardware per la chirurgia e la radiote-
rapia, generalmente definito come grandi strumenti complessi

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

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 del sistema

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

Manuale d’uso tecnico e del
sistema

Unisce il contenuto del Manuale d’uso del sistema e del Manuale
d’uso tecnico

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 MODO D’USO DELLO
STRUMENTO

2.1 Informazioni fondamentali per la sicurezza

Formazione

Tutto il personale che lavora con l’hardware presentato in questo manuale d’uso deve aver preso
parte a un percorso di formazione completo e deve essere in grado di verificare la corretta
funzionalità delle apparecchiature.

Avvertenza
Per garantire un uso sicuro delle apparecchiature, assicurarsi che queste ultime vengano
utilizzate esclusivamente da personale debitamente istruito. Il mancato rispetto di queste
precauzioni può causare lesioni.
Assicurarsi che il personale abbia letto e compreso le informazioni riportate in tutti i corrispondenti
manuali d’uso prima di utilizzare qualsiasi componente del sistema. Prima di eseguire interventi di
neurochirurgia navigati e imaging intraoperatorio, è necessario leggere i seguenti manuali:
• Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione per informazioni sul ricondizionamento

dell’hardware.
• Tutti i protocolli di scansione Brainlab pertinenti.
• Tutti i manuali d’uso del software pertinenti.

Modo d’uso corretto

Avvertenza
Gli strumenti descritti nel presente manuale d’uso sono dispositivi medici estremamente
accurati e sensibili e devono essere utilizzati con la massima cura. Se uno strumento cade
o è danneggiato in altro modo, contattare immediatamente Brainlab per chiedere consigli
su come procedere. Il mancato rispetto di queste indicazioni può provocare gravi lesioni al
paziente.

Avvertenza
Non usare strumenti danneggiati o corrosi.

Avvertenza
Pianificare la logistica della sala operatoria prima dell’intervento. La telecamera deve
disporre di una visuale sgombra di tutte le sfere riflettenti, altrimenti la registrazione e la
navigazione potrebbero risultare poco accurate.

Contaminazione da malattia di Creutzfeldt-Jakob

Avvertenza
Non utilizzare lo strumentario Brainlab su pazienti sospetti di essere affetti dalla malattia di
Creutzfeldt-Jakob (CJD o vCJD).

MODO D’USO DELLO STRUMENTO

Manuale d’uso dell’hardware Rev. 1.2 Imaging intraoperatorio per procedure craniche 21



Contatto degli strumenti con il tessuto cerebrale e il liquido spinale

Avvertenza
Solo specifici strumenti Brainlab sono destinati al contatto diretto con il tessuto cerebrale
e il liquido spinale. Per un elenco di tali strumenti, fare riferimento ai manuali dello
strumentario chirurgico.
Quali sono i rischi?
• Il contatto diretto del tessuto cerebrale e del liquido cerebrospinale con strumenti non destinati

a tale scopo potrebbe danneggiare il cervello del paziente o provocare un grave shock a causa
del rilascio di sostanze endotossiche nel corpo del paziente.

• Gli strumenti Brainlab sono progettati e realizzati per ridurre al minimo il rischio di danni al
tessuto cerebrale del paziente. Pertanto, è improbabile che durante il normale utilizzo degli
strumenti il paziente possa subire delle lesioni. Tuttavia, l’uso improprio degli strumenti o l’uso
di strumenti danneggiati può provocare gravi lesioni al paziente.

• I metodi di ricondizionamento non sono del tutto efficaci per gli strumenti contaminati da
sostanze endotossiche. La contaminazione da parte di sostanze endotossiche può essere
rimossa solo utilizzando trattamenti aggressivi (ad esempio, temperature molto elevate). Tali
parametri possono danneggiare gli strumenti, che sono realizzati con estrema accuratezza. Il
contatto di tessuto cerebrale o fluido cerebrospinale con strumenti non destinati a tale scopo
può provocare gravi lesioni al paziente.

In quali situazioni potrebbe verificarsi il contatto non intenzionale?
In generale, le situazioni in cui potrebbe verificarsi il contatto non intenzionale con il tessuto
cerebrale sono tutte quelle in cui gli strumenti vengono utilizzati in stretta vicinanza del tessuto
stesso. Un esempio in merito potrebbe essere l’uso del puntatore di navigazione all’interno della
cavità cranica (es.: per la misurazione della distanza o l’acquisizione di punti).
Come ridurre le probabilità di contatto:
• Gli strumenti completamente ricondizionati sono descritti nel Manuale di pulizia, disinfezione

e sterilizzazione. Tali strumenti devono essere riposti e maneggiati nelle modalità descritte.
• Ad eccezione di specifici strumenti, evitare il contatto diretto degli strumenti con il tessuto

cerebrale e il fluido cerebrospinale.

Sicurezza RMN

Avvertenza
Salvo indicazione contraria, gli strumenti non sono sicuri negli ambienti con RMN.

Sterilizzazione

Avvertenza
Salvo indicazione contraria, gli strumenti devono essere sterilizzati prima dell’uso. Ulteriori
dettagli vengono forniti nel Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

Avvertenza
Se uno strumento sterile viene inavvertitamente rimosso dal campo sterile, deve essere
sterilizzato di nuovo.

Smaltimento

Avvertenza
Gli strumenti possono contenere materiali pericolosi per l’ambiente, tra cui metalli pesanti,
nonché metalli e plastiche riciclabili. Riciclare gli strumenti nel rispetto delle linee guida
locali e nazionali.

Informazioni fondamentali per la sicurezza
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Sterilizzazione

Salvo indicazione contraria, gli strumenti devono essere sterilizzati prima dell’uso. Ulteriori dettagli
vengono forniti nel Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

MODO D’USO DELLO STRUMENTO
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3 HARDWARE DRAPELINK
3.1 Panoramica sull’hardware DrapeLink

Informazioni di carattere generale

L’hardware DrapeLink consente di eseguire la registrazione per la navigazione delle immagini TC
ed RMN acquisite intraoperatoriamente. Richiede un intervento minimo da parte dell’operatore
senza doversi avvicinare al viso o alla cute del paziente. Fornisce una registrazione accurata e
aggiornata senza compromettere il campo sterile, quando si utilizza la registrazione automatica di
immagini.

Panoramica sui componenti

①

②

Figura 1  

Componenti del sistema N. articolo

Kit di adattatori per DrapeLink ① 19153

Unità di riferimento cranica DrapeLink ② 19152A

Cassetta di sterilizzazione per unità di riferimento cranica Drape-
Link 19152-05

Custodia per accessori DrapeLink non sterili 19152-30

HARDWARE DRAPELINK
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Uso previsto

L’hardware DrapeLink è destinato all’uso per l’imaging e la registrazione con testiere compatibili.
L’unità di riferimento cranica DrapeLink ② è un dispositivo che consente di effettuare un
accurato rilevamento del paziente durante le procedure ORL o craniche che prevedono l’imaging
intraoperatorio. Il kit di adattatori per DrapeLink ① è necessario per collegare l’unità di
riferimento cranica DrapeLink alla testiera.
I componenti hardware non devono mai venire a contatto diretto con il paziente durante la
procedura clinica. Questi componenti non devono essere utilizzati se sono bagnati. Prima
dell’uso, assicurarsi che tutte le parti siano completamente asciutte.

Condizioni d’uso in ambiente RMN

I componenti di DrapeLink sono classificati come sicuri in ambienti con RMN con campo
magnetico fino a 3,0 Tesla. È possibile utilizzare questi componenti in ambienti con RMN diversi
da quelli specificati nel presente manuale solo previa autorizzazione scritta da parte di Brainlab.

Istruzioni per la sicurezza

Assicurarsi che la stella di riferimento rimanga nella stessa posizione per tutta la durata della
procedura.

Prima di installare o rimuovere un componente DrapeLink, assicurarsi che la vite di
bloccaggio DrapeLink sia completamente aperta. In caso contrario, è necessaria una
maggiore forza per installare o rimuovere il dispositivo, provocando il movimento del
sistema di riferimento.

Condizioni operative

Condizione Descrizione

Temperatura 15-27 °C

Umidità 20-80% non condensante

Pressione 700-1.060 hPa

NOTA: il tempo di adattamento in seguito a conservazione in condizioni estreme è di almeno
un’ora. 

Conservazione

Conservare tutte le parti sterili nelle corrispondenti cassette di sterilizzazione.
Conservare tutte le parti non sterili nella custodia fornita in dotazione quando non vengono
utilizzate.

Panoramica sull’hardware DrapeLink
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②

③

④

⑤

①

⑥

⑦

Figura 2  

N. Componente N. articolo

① Base lunga per DrapeLink 19153-03

② Base corta per DrapeLink 19153-04

③ Vite di bloccaggio Parte dell’art. n.
19153-03

④ Stella di riferimento cranica DrapeLink 19152-02

⑤ Adattatore per testiera MAYFIELD 19153-01

⑥ Adattatore per testiera DORO 19153-02

⑦ Interconnettore DrapeLink 19152-01

HARDWARE DRAPELINK
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3.2 Kit di adattatori per DrapeLink (19153)

Informazioni di carattere generale

Il tipo di adattatore da utilizzare dipende dalla testiera. La stella di riferimento e l’adattatore per la
testiera rappresentano il sistema di riferimento che permette al sistema di navigazione di rilevare
la posizione della testa del paziente durante la procedura.
La panoramica qui sotto mostra come utilizzare il kit di adattatori per Drapelink per applicare
l’unità di riferimento cranica DrapeLink alla testiera.

Panoramica sui componenti

① ② ④③

Figura 3  

N. Componente Funzione N. articolo

① Adattatore per testiera MAY-
FIELD

Consente di fissare i componenti del-
l’unità di riferimento cranica Drape-
Link completamente assemblati sulle
testiere MAYFIELD compatibili.

19153-01

② Adattatore per testiera DORO

Consente di fissare i componenti del-
l’unità di riferimento cranica Drape-
Link completamente assemblati sulle
testiere DORO compatibili.

19153-02

③ Base lunga per DrapeLink Consente di fissare la base DrapeLink
agli adattatori per testiera ① o ②.

19153-03

④ Base corta per DrapeLink 19153-04

Kit di adattatori per testiera DORO (19153-02)

④ ⑤① ② ③ ⑥ ⑦

⑧

Kit di adattatori per DrapeLink (19153)
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N. Componente Spiegazione N. articolo

① Vite di fissaggio per l’interfac-
cia della testiera

Consente di regolare la posizione dell’in-
terfaccia della testiera

② Interfaccia della testiera Per il collegamento alla testiera

③ Ganascia mobile Parte dell’interfaccia della testiera

④ Gomito Consente di collegare l’interfaccia della te-
stiera all’interfaccia di riferimento

⑤ Vite di fissaggio Consente di regolare la posizione del go-
mito

⑥ Base lunga per DrapeLink Consente di fissare la base DrapeLink al-
l’adattatore per la testiera

19153-03

⑦ Base corta per DrapeLink 19153-04

⑧ Vite di fissaggio Consente di regolare la posizione dell’in-
terfaccia di riferimento

Kit di adattatori per testiera MAYFIELD (19153-01)

④ ⑤① ②③ ⑥ ⑦

⑧

Figura 4  

N. Componente Spiegazione N. articolo

① Ganascia mobile Parte dell’interfaccia della testiera

② Interfaccia della testiera Per il collegamento dell’adattatore per
testiera MAYFIELD alla testiera

③ Vite di regolazione per l’inter-
faccia della testiera

Consente di regolare la posizione del-
l’interfaccia della testiera

④ Gomito Consente di collegare l’interfaccia della
testiera all’interfaccia di riferimento

⑤ Vite di regolazione Consente di regolare la posizione del
gomito

⑥ Base lunga per DrapeLink Consente di fissare la base DrapeLink
all’adattatore per la testiera

19153-03

⑦ Base corta per DrapeLink 19153-04

⑧ Vite di regolazione Consente di regolare la posizione del-
l’interfaccia di riferimento

HARDWARE DRAPELINK
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3.3 Unità di riferimento cranica DrapeLink (19152)

Informazioni di carattere generale

L’unità di riferimento cranica DrapeLink consente di effettuare la registrazione automatica di
immagini TC e RMN acquisite intraoperatoriamente senza compromissione del campo sterile.

Panoramica sui componenti

①

②

Figura 5  

N. Componente N. articolo

① Stella di riferimento cranica DrapeLink 19152-02

② Interconnettore DrapeLink 19152-01

Interconnettore DrapeLink

①

②

Figura 6  

Unità di riferimento cranica DrapeLink (19152)
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N. Componente

① Collegamento alla stella di riferimento

② Vite di bloccaggio per fissare l’interconnettore alla base

Utilizzare l’Interconnettore DrapeLink per applicare la stella di riferimento in un ambiente sterile
senza compromettere la registrazione o la sterilità.
NOTA: l’interconnettore DrapeLink deve essere collegato esclusivamente a una stella di
riferimento cranica DrapeLink. Utilizzare solo un interconnettore DrapeLink. 

NOTA: non utilizzare l’interconnettore DrapeLink mentre si utilizza l’hardware per la
registrazione automatica iMRI (19208-01, 19208-02). 

HARDWARE DRAPELINK
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3.4 Uso dell’hardware DrapeLink

Procedura tipica DrapeLink

Passaggio

1. Applicare i pin al paziente e posizionarlo sulla testiera

2. Applicare l’adattatore corrispondente alla testiera.

3. A seconda della configurazione, selezionare la base lunga per DrapeLink o la base cor-
ta per DrapeLink e assemblarla al connettore.

4. Applicare l’interconnettore DrapeLink non sterile.

5. Applicare la stella di riferimento cranica DrapeLink non sterile.

NOTA: la stella di riferimento cranica DrapeLink può essere utilizzata anche con l’hardware
per la registrazione automatica iMRI. In tal caso, non sono necessari né l’interconnettore
DrapeLink né il kit di adattatori per DrapeLink. 

Collegamenti correlati

Hardware di registrazione automatica iMRI a pagina 71

Come applicare l’adattatore per testiera DORO

Figura 7  

Passaggio

1. Dopo che il paziente è stato posizionato sulla testiera, applicare a quest’ultima l’adattato-
re per testiera DORO. 

2. Per fissare l’adattatore per testiera DORO alla testiera, far scorrere insieme l’interfaccia
della testiera e la ganascia mobile e stringere la vite di fissaggio per l’interfaccia della te-
stiera.

3. Scegliere la base lunga per DrapeLink o la base corta per DrapeLink in base alla con-
figurazione e applicarla all’adattatore per testiera DORO.
A questo punto è possibile applicare l’unità di riferimento cranica DrapeLink.
NOTA: le viti di regolazione servono a regolare la posizione della stella di riferimento do-
po averla applicata. 

Avvertenza
Dopo aver regolato l’adattatore per testiera DORO, stringere tutte le viti. Un’applicazione
poco stabile può risultare in una navigazione poco accurata.

Uso dell’hardware DrapeLink
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Come applicare l’adattatore per testiera MAYFIELD

Figura 8  

Passaggio

1. Dopo che il paziente è stato posizionato sulla testiera, applicare a quest’ultima l’adattato-
re per testiera MAYFIELD.

2. Per fissare l’adattatore per testiera MAYFIELD alla testiera, far scorrere insieme l’inter-
faccia della testiera e la ganascia mobile e stringere la vite di fissaggio per l’interfaccia
della testiera.

3. Scegliere la base lunga per DrapeLink o la base corta per DrapeLink in base alla con-
figurazione e applicarla all’adattatore per testiera DORO.
A questo punto è possibile applicare l’unità di riferimento cranica DrapeLink.
NOTA: le viti di regolazione servono a regolare la posizione della stella di riferimento do-
po averla applicata. 

Avvertenza
Dopo aver regolato l’adattatore per testiera MAYFIELD, stringere tutte le viti.
Un’applicazione poco stabile può risultare in una navigazione poco accurata.

Come collegare l’unità di riferimento cranica DrapeLink al kit dell’adattatore

①

②

③

Figura 9  

HARDWARE DRAPELINK

Manuale d’uso dell’hardware Rev. 1.2 Imaging intraoperatorio per procedure craniche 33



Passaggio

1. Controllare che l’adattatore per testiera sia fissato saldamente alla testiera.
NOTA: il movimento tra l’adattatore e la testiera provoca errori di navigazione. 

2. Selezionare la stella di riferimento e l’interconnettore non sterili. Assicurarsi che le viti di
bloccaggio siano sufficientemente allentate, in modo da poter aprire completamente il
connettore.

3. Collegare la stella di riferimento ① all’interconnettore ②. Serrare la vite di bloccaggio del-
la stella.
NOTA: gli interconnettori DrapeLink sono progettati per collegarsi in un solo orientamen-
to. Allineare sempre le parti in modo da far corrispondere le tacche di orientamento sulla
stella e sull’interconnettore prima di tentare il collegamento. 

4. Collegare il gruppo della stella alla base dell’adattatore ③.

Collegamenti correlati

Panoramica sull’hardware DrapeLink a pagina 25
Panoramica sulla iMRI a pagina 63
Procedura per l’iCT a pagina 37
Procedura per l’angiografia intraoperatoria a pagina 57

Sterilità

Dopo aver effettuato la registrazione non sterile rimuovere l’unità di riferimento cranica
DrapeLink non sterile. Dopo aver drappeggiato il paziente, applicare i componenti DrapeLink
sterili in un ambiente sterile senza interferire con la registrazione o la sterilità.

Uso dell’hardware DrapeLink

34 Manuale d’uso dell’hardware Rev. 1.2 Imaging intraoperatorio per procedure craniche



4 TC INTRAOPERATORIA
4.1 Panoramica sulla iCT

Componenti per la procedura per l’iCT

②

⑧

⑨

⑤ ⑥④

③

⑦

①

Figura 10  

Questa sezione fornisce nozioni di base sull’interazione dei dispositivi medici in ambienti
d’imaging per la tomografia computerizzata (TC) e fornisce inoltre informazioni sulle definizioni, i
pericoli e le precauzioni correlati all’uso della TC. Le informazioni contenute in questa sezione
sono rivolte agli utenti di software e hardware di navigazione per la iCT di Brainlab.

N. Componente N. articolo

① Matrice di registrazione TC per procedure craniche e del rachide
(mininvasive) 55749-03

② Braccio di supporto per matrice di registrazione TC 53089

③ Kit di adattatori per DrapeLink 19153

④ Unità di riferimento cranica DrapeLink 19152

⑤ Sistemi iCT compatibili di terze parti N/A

⑥ Drappo per la scansione del paziente 22182

⑦ Pin cranici radiotrasparenti monouso 18911

TC INTRAOPERATORIA
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N. Componente N. articolo

⑧ Testiere compatibili N/A

⑨ Piattaforma e software N/A

Procedura tipica

Passaggio

1. Imaging preoperatorio per iCT con registrazione automatica di immagini.

2. Preparazione per l’intervento chirurgico.

3. Esecuzione dell’intervento chirurgico.

4. Imaging intraoperatorio per iCT con registrazione automatica di immagini.

5. Completamento dell’intervento chirurgico.

Panoramica sulla iCT
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4.2 Procedura per l’iCT
4.2.1 Registrazione iniziale del paziente

Prima di iniziare

Con la testa del paziente fissata alla testiera, stabilire la posizione migliore per la stella di
riferimento. Quando si utilizza la registrazione automatica di immagini, la stella di riferimento
deve restare in posizione durante ciascuna scansione. Assicurarsi che i componenti installati non
entrino in collisione con il cilindro dello scanner TC o MRI.
La procedura dettagliata per la registrazione automatica eseguita con la matrice di registrazione
TC è descritta nel Manuale d’uso del software di registrazione automatica.

Assicurarsi che tutte le sfere riflettenti siano visibili alla telecamera per tutta la durata della
registrazione e della navigazione.

Come eseguire l’imaging preoperatorio per iCT

Passaggio

1. Assemblare i componenti dell’unità di riferimento cranica DrapeLink.
NOTA: per la registrazione e la navigazione utilizzare sempre un interconnettore e una
stella di riferimento. 

2.

Applicare l’unità di riferimento cranica DrapeLink non sterile con l’interconnettore
DrapeLink alla testiera.

TC INTRAOPERATORIA
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Passaggio

3.

Controllare che la configurazione complessiva sia adatta allo scanner.
NOTA: eseguire sempre un controllo di collisione dopo aver applicato o regolato l’unità di
riferimento cranica DrapeLink. 

4. Eseguire la scansione in base al corrispondente protocollo di scansione Brainlab per la
relativa configurazione hardware e il relativo metodo di registrazione.

5. Registrare il paziente e verificare la registrazione. Consultare il Manuale d’uso del soft-
ware di registrazione automatica di immagini.

6. Rimuovere la stella di riferimento e l’interconnettore non sterili per prepararsi al drappeg-
gio.

Avvertenza
Durante il trasporto del paziente, prestare attenzione affinché la stella di riferimento non si
muova. Qualunque movimento della stella di riferimento dopo la scansione riduce
l’accuratezza della navigazione.

Collegamenti correlati

Panoramica sull’hardware DrapeLink a pagina 25

Procedura per l’iCT
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4.2.2 Preparazione per l’intervento chirurgico

Prima di iniziare

Al termine della registrazione iniziale, rimuovere la stella e l’interconnettore non sterili allentando
la vite di bloccaggio e metterli da parte.

Come applicare le stelle per l’intervento chirurgico

Figura 11  

Passaggio

1. Applicare il drappo al paziente e installare l’unità di riferimento cranica DrapeLink sulla
base sotto il drappo.
NOTA: assicurarsi che il drappo attorno all’interfaccia non sia attorcigliato, sotto tensione
o che non tiri sull’interfaccia. 

NOTA: non applicare nastro e non tentare di rinforzare il drappo attorno all’area di colle-
gamento. 

Annotare la posizione della base utilizzata per la registrazione.

2. Un operatore in condizioni di sterilità individua la base tastando il drappo. Assicurarsi che
il drappo ricopra la base senza formare pieghe e che abbia libertà di movimento attorno
alla stessa.

3. Stendendo il drappo con una mano, collegare l’interconnettore sterile al blocco sopra il
drappo.
Ruotare la vite di bloccaggio in senso orario per stringerla bene.

4. Installare la stella di riferimento sterile. Ora si è pronti per la navigazione.
NOTA: verificare sempre l’accuratezza della registrazione dopo aver applicato il drappo
per assicurarsi che non si sia mosso nessun componente durante la procedura di drap-
peggio. 

TC INTRAOPERATORIA
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Avvertenza
DrapeLink è progettato per fornire un collegamento sicuro e riproducibile sulla maggior
parte dei drappi operatori monouso. Non utilizzare più di due drappi con una interfaccia.
Quando si utilizzano due drappi, quello superiore deve essere trasparente. La rimozione e
la reinstallazione di DrapeLink può lasciare un piccolo foro nel drappo sterile. DrapeLink
deve essere utilizzato una sola volta al di sopra di un drappo monouso. Se è necessario
eseguire una nuova installazione, il drappo monouso deve essere sostituito con un nuovo
drappo.

Preparazione per l’intervento chirurgico
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4.2.3 Imaging intraoperatorio per iCT

Prima di iniziare

Preparare un altro drappo per l’esecuzione dell’imaging intraoperatorio.

Come eseguire l’imaging intraoperatorio

Passaggio

1.

③

①

②
Rimuovere la stella di riferimento sterile ① allentando la vite di bloccaggio ②.
Tirare verso l’alto un lato della stella, quindi rimuovere la stella e collocarla in un campo
sterile per gli usi successivi.
NOTA: lasciare fissato l’interconnettore ③.
 

2.

Usare un unico drappo monouso grande per coprire completamente il campo sterile. An-
notare la posizione dell’interconnettore sterile e applicare la stella di riferimento non steri-
le.
Assicurarsi che il drappo attorno all’interfaccia non sia attorcigliato, sotto tensione o che
non tiri sull’interfaccia.
NOTA: non collegare l’unità di riferimento cranica DrapeLink più di una volta sullo
stesso drappo. Sostituire sempre il drappo dopo l’uso. 

3. Assicurarsi che la configurazione complessiva sia adatta allo scanner.
NOTA: eseguire sempre un controllo di collisione dopo aver applicato o regolato l’unità di
riferimento cranica DrapeLink. 

4. Trasferire il paziente sullo scanner ed eseguirne la scansione utilizzando il protocollo di
scansione Brainlab.

5. Registrare il paziente e verificare la registrazione.

TC INTRAOPERATORIA

Manuale d’uso dell’hardware Rev. 1.2 Imaging intraoperatorio per procedure craniche 41



Passaggio

6. Rimuovere la stella di riferimento non sterile e il secondo drappo.

7.

Applicare la stella di riferimento sterile all’interconnettore.

8. Verificare la registrazione e continuare con la navigazione.

Avvertenza
Durante il trasporto del paziente, prestare attenzione affinché la stella di riferimento non si
muova. Qualunque movimento della stella di riferimento dopo la scansione riduce
l’accuratezza della registrazione.

Imaging intraoperatorio per iCT
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4.3 Matrice di registrazione TC per procedure
craniche e del rachide (mininvasive) (55749-03)

Informazioni di carattere generale

Figura 12  

La matrice di registrazione TC per procedure craniche e del rachide (mininvasive) è
progettata per l’esecuzione della registrazione automatica del paziente durante un intervento di
chirurgia cranica e del rachide con navigazione. È utile per l’imaging intraoperatorio con TC 3D o
Cone Beam CT.
La Matrice di registrazione TC per procedure craniche e del rachide si utilizza con i sistemi di
navigazione Brainlab insieme al software di registrazione automatica di immagini.
La procedura dettagliata per la registrazione automatica eseguita con la matrice di registrazione
TC per procedure craniche e del rachide è descritta nel Manuale d’uso del software di
registrazione automatica.

Modo d’uso

La Matrice di registrazione TC per procedure craniche e del rachide è progettata per la
registrazione automatica del paziente. La procedura dettagliata è descritta nel Manuale d’uso del
software di registrazione automatica di immagini.
La durata prevista del dispositivo è pari a 500 cicli di ricondizionamento e utilizzo.

Avvertenza
Il funzionamento può essere garantito solo entro la durata prevista. L’uso prolungato dopo
la durata prevista può aumentare la probabilità di guasto o malfunzionamento (scarsa
accuratezza).

Avvertenza
Prima dell’uso applicare sempre alle matrici di registrazione sfere riflettenti nuove e mai
utilizzate.

Avvertenza
La matrice selezionata deve essere posizionata accanto alla regione di interesse e
all’interno del volume 3D ricostruito dello scanner (per ulteriori informazioni consultare il
Manuale d’uso del software di registrazione automatica di immagini).
Utilizzare esclusivamente un drappo per la scansione del paziente Brainlab per evitare il rischio
di contaminazione e per far sì che le sfere riflettenti siano visibili alla telecamera.

TC INTRAOPERATORIA
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Le informazioni su come applicare correttamente le sfere riflettenti ai pin sono disponibili nel
Manuale dello strumentario chirurgico per chirurgia cranica/ORL.

Avvertenza
Verificare la registrazione prima di ogni trattamento chirurgico per evitare lesioni al
paziente.

Matrice di registrazione TC per procedure craniche e del rachide (mininvasive) (55749-03)
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4.4 Braccio di supporto per matrice di registrazione
TC (53089)

Informazioni di carattere generale

Il Braccio di supporto per matrice di registrazione TC è progettato per l’uso con il software di
registrazione automatica di immagini in un intervento di chirurgia cranica o del rachide con
navigazione.
Il braccio di supporto è progettato per essere applicato direttamente alla guida del tavolo
operatorio e per posizionare la matrice di registrazione TC per procedure craniche e del
rachide accanto alla regione di interesse.
NOTA: il braccio di supporto deve essere utilizzato non sterile e al di sopra del drappo per la
scansione del paziente e non è sterilizzabile in autoclave. 

Componenti

Il braccio di supporto è costituito dai seguenti componenti:

①

Figura 13  

N. Componente Articolo N.

① Braccio di supporto per matrice di registrazione TC 53089

Come utilizzare il braccio di supporto per matrice di registrazione TC

Il braccio di supporto è progettato per posizionare la matrice di registrazione TC per
procedure craniche e del rachide. La procedura dettagliata è descritta nel Manuale d’uso del
software di registrazione automatica di immagini.

Passaggio

1. Applicare l’adattatore per la guida laterale del tavolo operatorio al tavolo operatorio e as-
sicurarsi che si trovi al di sopra del drappo per la scansione del paziente.

2. Inserire la barra in fibra di carbonio del braccio di supporto nella morsa della guida e
chiudere la levetta.

3. Inserire e fissare la matrice di registrazione TC per procedure craniche e del rachide
chiudendo la levetta del braccio di supporto.

4. Posizionare e orientare la matrice articolando i due giunti sferici e il componente telesco-
pico.

TC INTRAOPERATORIA
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Avvertenza
Per poter eseguire la registrazione automatica con la matrice di registrazione TC per
procedure craniche e del rachide è necessario che il corpo blu della matrice sia contenuto
all’interno del volume 3D della telecamera.

Avvertenza
Utilizzare esclusivamente il drappo per la scansione del paziente Brainlab per evitare il
rischio di contaminazione e per far sì che le sfere riflettenti siano visibili alla telecamera.

Seguire le istruzioni di manutenzione riportate nel Manuale d’uso del software di
registrazione automatica di immagini ed eseguire regolarmente i controlli di manutenzione
come descritto per riconoscere potenziali danneggiamenti.

Braccio di supporto per matrice di registrazione TC (53089)
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4.5 Fantoccio di calibrazione per scanner TC (19148)

Informazioni di carattere generale

È possibile utilizzare il fantoccio di calibrazione per scanner TC per verificare l’accuratezza
della registrazione automatica di immagini. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale
d’uso del software di registrazione automatica di immagini.

Ambiente RMN

Avvertenza
Per poter utilizzare il fantoccio di calibrazione per scanner TC in un ambiente con RMN, è
necessario ricevere l’approvazione da parte di Brainlab.

Componenti

①

⑤

④②
③

Figura 14  

N. Componente N. articolo

① Fantoccio di calibrazione per scanner TC 19148

② Stella di riferimento cranica DrapeLink 19152-02

③ Interfaccia DrapeLink per il fantoccio di calibrazione iCT 19142-06

④ Incavi (usati come reperi per la verifica) N/A

⑤ Connettore (interfaccia per l’applicazione della stella di riferimento) N/A

Collegamenti correlati

Panoramica sull’hardware DrapeLink a pagina 25
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Come eseguire la scansione e la registrazione del fantoccio

Passaggio

1. Applicare le sfere riflettenti monouso alla stella di riferimento cranica DrapeLink.

2. Applicare la stella di riferimento cranica DrapeLink al fantoccio di calibrazione per
scanner TC. 

3. Posizionare il fantoccio sul tavolo e allineare le guide laser dello scanner al mirino visibile
sulla parte superiore del fantoccio.

4. A questo punto si è pronti per eseguire la scansione (consultare il Manuale d’uso del
software di registrazione automatica di immagini).

Come verificare l’accuratezza

Dopo aver registrato il fantoccio di calibrazione per scanner TC, servirsi dei reperi anatomici
situati sul fantoccio per verificare l’accuratezza. Brainlab raccomanda di controllare l’accuratezza
a intervalli regolari.

Figura 15  

Passaggio

1. Tenere il puntatore su un repere del fantoccio e premere il pulsante Freeze nella barra dei
menu per bloccare il display di navigazione.

Fantoccio di calibrazione per scanner TC (19148)
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Passaggio

2. Toccare lo schermo per posizionare il mirino blu in modo da allineare quest’ultimo con
precisione al repere visualizzato.

3. Tenere il puntatore sul repere. Lo scostamento in millimetri tra il repere corrente e la posi-
zione nel set di dati viene visualizzato nella parte inferiore delle viste di navigazione.

NOTA: se i valori di scostamento superano ripetutamente i 3 mm, contattare l’assistenza Brainlab. 

TC INTRAOPERATORIA

Manuale d’uso dell’hardware Rev. 1.2 Imaging intraoperatorio per procedure craniche 49



4.5.1 Marker piatti adesivi (19144)

Informazioni di carattere generale

I marker piatti adesivi vengono utilizzati per il rilevamento dello scanner durante la
registrazione automatica di immagini. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso
del software di registrazione automatica di immagini. 

Prima dell’uso

Avvertenza
Le informazioni contenute in questa sezione non sostituiscono il manuale d’uso dello
scanner fornito dal fabbricante, soprattutto per quanto riguarda l’impostazione e il modo
d’uso di tutti i componenti dello scanner e la preparazione del paziente. Prima di
continuare con questo manuale d’uso Brainlab, leggere il manuale d’uso dello scanner.

Avvertenza
Prima dell’uso, verificare che la superficie di tutte le sfere riflettenti sia in buone condizioni
e non usurata.

Applicazione dei marker

①

Figura 16  

Quattro marker piatti adesivi ① vengono applicati allo scanner dall’assistenza Brainlab.

Visibilità dei marker

Durante la registrazione, i marker devono essere visibili alla telecamera.

Avvertenza
I marker sullo scanner TC/iAngio non devono essere coperti dalle pieghe del drappo sterile
o da altri oggetti.

Marker piatti adesivi (19144)
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Dopo la registrazione

Dopo aver completato correttamente la registrazione, i marker non devono rimanere nel campo di
vista della telecamera per il resto della procedura. Riportare lo scanner TC/iAngio nella posizione
di parcheggio, oppure regolare opportunamente la telecamera.

Accuratezza della registrazione

Avvertenza
L’accuratezza della registrazione dipende dalle condizioni dei marker piatti adesivi. Non
usare mai marker danneggiati. Consigliamo di verificare spesso l’accuratezza del sistema
registrando un fantoccio.

TC INTRAOPERATORIA
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4.6 Prodotti compatibili di terze parti per iCT

Informazioni di carattere generale

In questa sezione vengono fornite informazioni sulla compatibilità dei prodotti Brainlab con i
dispositivi di terze parti. Non è consentito utilizzare combinazioni di prodotti diverse da quelle
indicate nel presente manuale d’uso senza previa autorizzazione scritta da parte di Brainlab.
L’uso di altri prodotti può rappresentare un rischio per il paziente.

Prodotti compatibili di terze parti per iCT
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4.6.1 Testiere e adattatori radiotrasparenti per DORO e MAYFIELD

Informazioni di carattere generale

In questa sezione viene presentata una panoramica delle testiere compatibili alle quali è possibile
collegare l’unità di riferimento cranica DrapeLink.

pro med instruments GmbH (pmi)

Testiera Opzioni di riferimento

Testiera radiotrasparente DORO (3034-00) 19153-02

GE Integra Lifesciences Corp.

Testiera Opzioni di riferimento

Testiera radiotrasparente Mayfield Infinity XR2
(A-2114) 19153-01

Compatibilità con i pin cranici

Testiere compatibili:
• Testiera radiotrasparente DORO (n. rif. 3034-00)
• MAYFIELD Radiolucent Skull Clamp Integra Lifesciences Corp. (n. rif. A-2002)
• Testiera radiotrasparente MAYFIELD Infinity XR2 Integra Lifesciences Corp. (n. rif. A-2114) da

utilizzare solo con l’accessorio di conversione senza metallo XR2 (n. rif. A-1092)
• Testiera RMN compatibile GE (MAYFIELD, n. rif. A-1117)
• Dispositivo di immobilizzazione della testa IMRIS RMN/raggi X (MR/X-RAY HFD)

Sistemi iCT compatibili di terze parti

Di seguito sono riportati i sistemi iCT testati per l’uso con le testiere e gli adattatori descritti in
questo capitolo.

TC INTRAOPERATORIA
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Fabbricante Modello Dimensioni del cilin-
dro (cm)

Mobius Imaging, LLC
Phoenix Park
2 Shaker Rd.
Bldg F, Suite 100
Shirley, MA 01464
Stati Uniti d’America

Airo 107

Siemens AG
Healthcare Sector
Imaging & Therapy Division
HIMAX
Siemensstr. 1
91301 Forchheim
Germania

Somatom Definition AS Open 80

Somatom Definition AS 78

Sensation Open 82

Testiere e adattatori radiotrasparenti per DORO e MAYFIELD
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5 ANGIOGRAFIA
INTRAOPERATORIA
(IANGIO)

5.1 Panoramica sull’iAngio

Componenti per la procedura iAngio

①

②

③ ④

⑤

Figura 17  

Questa sezione offre una panoramica sui sistemi compatibili negli ambienti di imaging per l’iAngio.
Le informazioni contenute in questa sezione sono rivolte agli utenti di software e hardware di
navigazione per l’iAngio di Brainlab.

N. Componente N. articolo

① Kit di adattatori per DrapeLink 19153

② Unità di riferimento cranica DrapeLink 19152

③ Testiere compatibili N/A

④ Sistemi di imaging iAngio N/A

ANGIOGRAFIA INTRAOPERATORIA (IANGIO)
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N. Componente N. articolo

⑤

Piattaforma e software
Software:
• Software di registrazione automatica di immagini
• Software Cranial/ENT

Hardware:
• Curve

N/A

Procedura tipica

Passaggio

1. Imaging preoperatorio per l’iAngio.

2. Preparazione per l’intervento chirurgico.

3. Esecuzione dell’intervento chirurgico.

4. Imaging intraoperatorio per l’iAngio.

5. Completamento dell’intervento chirurgico.

Panoramica sull’iAngio
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5.2 Procedura per l’angiografia intraoperatoria
5.2.1 Registrazione iniziale del paziente

Prima di iniziare

Con il paziente fissato alla testiera, stabilire la posizione migliore per la stella di riferimento.
Quando si utilizza la registrazione automatica di immagini, la stella di riferimento deve restare
in posizione durante ciascuna scansione. Assicurarsi che i componenti installati non entrino in
collisione con l’arco a C.

Collegamenti correlati

Uso dell’hardware DrapeLink a pagina 32

Come collegare la stella per la registrazione iniziale

①

②

③

Figura 18  

Passaggio

1. Controllare che l’adattatore per testiera sia fissato saldamente alla testiera.
NOTA: qualsiasi movimento tra l’adattatore e la testiera provoca errori di navigazione. 

2. Selezionare la stella di riferimento e l’interconnettore non sterili. Assicurarsi che le viti di
bloccaggio siano sufficientemente allentate per poter aprire completamente il connettore.

3. Collegare la stella di riferimento ① all’interconnettore ②. Serrare la vite di bloccaggio del-
la stella.
NOTA: gli interconnettori DrapeLink sono progettati per collegarsi in un solo orientamen-
to. Allineare sempre le parti in modo da far corrispondere le tacche di orientamento sulla
stella e sull’interconnettore prima di tentare il collegamento. 

4. Collegare il gruppo della stella alla base dell’adattatore ③.

5. La stella di riferimento è ora installata e pronta per la registrazione iniziale.

Collegamenti correlati

Panoramica sull’hardware DrapeLink a pagina 25
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Come eseguire l’imaging preoperatorio con l’iAngio

Passaggio

1. Assemblare i componenti dell’unità di riferimento cranica DrapeLink.
NOTA: per la registrazione e la navigazione utilizzare sempre un interconnettore e una
stella di riferimento. 

2.

Applicare l’unità di riferimento cranica DrapeLink non sterile con l’interconnettore
DrapeLink alla testiera.

3. Controllare che la configurazione complessiva non entri in collisione con lo scanner.
NOTA: eseguire sempre un controllo di collisione al rallentatore dopo aver applicato o re-
golato l’unità di riferimento cranica DrapeLink. 

4. Eseguire la scansione in base al protocollo di scansione Brainlab.

5. Registrare il paziente e verificare la registrazione.

6. Rimuovere la stella di riferimento e l’interconnettore non sterili per prepararsi al drappeg-
gio.

Avvertenza
Durante il trasporto del paziente, prestare attenzione affinché la stella di riferimento non si
muova. Qualunque movimento della stella di riferimento dopo la scansione riduce
l’accuratezza della navigazione.

Procedura per l’angiografia intraoperatoria
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5.2.2 Preparazione per l’intervento chirurgico

Prima di iniziare

Al termine della registrazione iniziale, rimuovere la stella e l’interconnettore non sterili allentando
le viti di bloccaggio e metterli da parte.

Come applicare le stelle per l’intervento chirurgico

Figura 19  

Passaggio

1. Drappeggiare il paziente nel modo consueto. Annotare la posizione della base utilizzata
per la registrazione.

2. Un operatore in condizioni di sterilità individua la base tastando il drappo. Assicurarsi che
il drappo ricopra la base senza formare pieghe e che abbia libertà di movimento attorno
alla stessa.

3. Stendendo il drappo con una mano, collegare l’interconnettore sterile al blocco sopra il
drappo.
Ruotare le viti di bloccaggio in senso orario per stringerle bene.

4. Installare la stella di riferimento sterile. Ora si è pronti per la navigazione.
NOTA: verificare sempre l’accuratezza della registrazione dopo aver applicato il drappo,
per assicurarsi che non si sia mosso nessun componente durante la procedura di drap-
peggio. 

Avvertenza
DrapeLink è progettato per fornire un collegamento sicuro e riproducibile sulla maggior
parte dei drappi operatori monouso. Non utilizzare più di due drappi con una interfaccia.
Quando si utilizzano due drappi, quello superiore deve essere trasparente. La rimozione e
la reinstallazione di DrapeLink può lasciare un piccolo foro nel drappo sterile. DrapeLink
deve essere utilizzato una sola volta al di sopra di un drappo monouso. Se è necessario
eseguire una nuova installazione, il drappo monouso deve essere sostituito con un nuovo
drappo.

ANGIOGRAFIA INTRAOPERATORIA (IANGIO)
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5.2.3 Esecuzione dell’imaging intraoperatorio per l’iAngio

Prima di iniziare

Preparare un altro drappo per l’esecuzione dell’imaging intraoperatorio.

Come eseguire l’imaging intraoperatorio

Passaggio

1.

③

①

②
Rimuovere la stella di riferimento sterile ① allentando la vite di bloccaggio ②.
Tirare verso l’alto un lato della stella, quindi rimuovere la stella e collocarla in un campo
sterile per gli usi successivi.
NOTA: lasciare fissato l’interconnettore ③.
 

2.

Usare un unico drappo monouso grande per coprire completamente il campo sterile. An-
notare la posizione dell’interconnettore sterile e applicare la stella di riferimento non steri-
le.
Assicurarsi che il drappo attorno all’interfaccia non sia attorcigliato, sotto tensione o che
non tiri sull’interfaccia.
NOTA: sostituire sempre il drappo dopo l’uso. 

3. Assicurarsi che la configurazione complessiva sia adatta allo scanner.
NOTA: eseguire sempre un controllo di collisione dopo aver applicato o regolato l’unità di
riferimento cranica DrapeLink. 

4. Trasferire il paziente sullo scanner ed eseguirne la scansione utilizzando il protocollo di
scansione Brainlab.

5. Registrare il paziente e verificare la registrazione.

6. Rimuovere la stella di riferimento non sterile e il secondo drappo.

Esecuzione dell’imaging intraoperatorio per l’iAngio
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Passaggio

7.

Applicare la stella di riferimento sterile all’interconnettore.

8. Verificare la registrazione e continuare con la navigazione.

Avvertenza
Durante il trasporto del paziente, prestare attenzione affinché la stella di riferimento non si
muova. Qualunque movimento della stella di riferimento dopo la scansione riduce
l’accuratezza della registrazione.

ANGIOGRAFIA INTRAOPERATORIA (IANGIO)
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5.3 Prodotti compatibili di terze parti per iAngio

Sistemi di imaging compatibili

L’iAngio è compatibile con i seguenti sistemi di imaging:

Fabbricante

Siemens Healthcare GmbH
Advanced Therapies Surgery
Simon-Hegele-Str. 1
91301 Forchheim,
Germania

Scanner Artis Zeego VD11

Workstation syngo X Workplace VD10

Tavolo operatorio
Maquet Magnus
Trumpf Trusystem 7500
(piano per tavolo operatorio Carbon X-TRA 7500)

Posizione del sistema Lato sinistro, rotazione del tavolo 0°

Software Brainlab
Software:
• Software di registrazione automatica di immagini
• Software Cranial/ENT

Prodotti compatibili di terze parti per iAngio
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6 MRI INTRAOPERATORIA
6.1 Panoramica sulla iMRI

Informazioni sul presente manuale

Il presente manuale descrive l’installazione e il modo di uso corretti del sistema di riferimento
iMRI. Il chirurgo è responsabile della preparazione del paziente all’intervento nonché
dell’esecuzione dell’intervento.

Avvertenza
Le informazioni contenute in questo manuale non sostituiscono i manuali dei rispettivi
fabbricanti, in particolare quelli per il dispositivo di imaging, la testiera e la bobina cranica.
Prima di continuare, leggere i rispettivi manuali.

Componenti per la procedura iMRI

①

⑧⑨

②

④ ⑤ ⑥

③

⑦

Figura 20  

Questa sezione contiene nozioni di base sull’interazione dei dispositivi medici negli ambienti di
risonanza magnetica per immagini e fornisce inoltre informazioni sulle definizioni, i pericoli e le

MRI INTRAOPERATORIA
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precauzioni correlati all’uso della RMN. Le informazioni contenute in questa sezione sono rivolte
agli utenti di software e hardware di navigazione iMRI di Brainlab.

N. Componente N. articolo

① Kit di adattatori per DrapeLink 19153

② Unità di riferimento cranica DrapeLink 19152

③ Hardware di registrazione automatica iMRI 19208-01,
19208-02

④ Matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras) 19102

⑤ Matrice di registrazione per iMRI (GE) 19202C

⑥ Pin cranici radiotrasparenti monouso 18911

⑦ Testiere compatibili N/A

⑧ Scanner MRI N/A

⑨ Piattaforma e software N/A

Drappi compatibili

Per le procedure iMRI utilizzare esclusivamente drappi SMS. Non utilizzare drappi in polietilene
sottile trasparente.

Panoramica sulla iMRI
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6.2 Considerazioni sulla sicurezza negli ambienti con
RMN

6.2.1 Introduzione

Informazioni su questa sezione

Questa sezione contiene nozioni di base sull’interazione dei dispositivi medici negli ambienti di
risonanza magnetica per immagini e fornisce inoltre informazioni sulle definizioni, i pericoli e le
precauzioni correlati all’uso della RMN. Le informazioni contenute in questa sezione sono rivolte
agli utenti di software e hardware di navigazione iMRI di Brainlab.

Note generali

Periferiche USB, dischi ZIP e altri supporti di archiviazione elettronici sono considerati sensibili
agli ambienti con RMN. Se i dispositivi vengono portati al di là della linea dei 5 Gauss può
verificarsi la perdita o il danneggiamento dei dati.

Esonero di responsabilità

I sistemi di navigazione Brainlab mobili (es.: Curve o Kick) non sono idonei all’utilizzo negli
ambienti con RMN. Fanno eccezione alcune aziende partner che utilizzano i suddetti prodotti
Brainlab in ambienti con RMN a basso campo.
La piattaforma di neuro-navigazione Curve ceiling-mounted di Brainlab è idonea all’uso in
ambienti RMN.
Brainlab non è responsabile della sicurezza del paziente e/o dell’operatore, della sicurezza negli
ambienti con RMN o della compatibilità clinica dei dispositivi di terze parti, indipendentemente
dalla loro origine, installati in ambienti con RMN.
Brainlab non si assume la responsabilità di valutare il corretto funzionamento in ambito clinico dei
dispositivi non fabbricati da Brainlab. I dispositivi non fabbricati da Brainlab devono essere testati
da personale specializzato messo a disposizione dal fabbricante e/o dal reparto di ingegneria
clinica, per verificarne la sicurezza negli ambienti con RMN.
Prima di essere introdotti nella sala per MRI, i componenti hardware o i dispositivi,
indipendentemente dalla loro origine, devono essere esaminati da personale ospedaliero
qualificato. Prima dell’utilizzo durante un intervento, verificare lo stato RMN del dispositivo e il suo
impiego clinico all’interno del campo magnetico. Inoltre, l’utilizzo di qualsiasi dispositivo per
procedure su persone o animali deve essere conforme alle relative prescrizioni dei comitati
governativi o dell’istituto applicabili in materia di sicurezza e studi sugli animali e/o sulle persone.
È responsabilità del cliente garantire l’idoneità architettonica delle installazioni fisse e mobili
(schermatura) per un utilizzo sicuro della sala per MRI. Ciò significa che materiali magnetizzabili e
dispositivi elettronici sensibili ai fenomeni elettromagnetici non devono essere introdotti
nell’ambiente con RMN. I suddetti materiali e/o dispositivi possono essere placche metalliche
impiantate, pacemaker, strumenti, carrelli, bombole di ossigeno, ecc.

Controllo del volume di scansione

Prima di effettuare la scansione, è necessario svolgere un controllo del volume di scansione per
assicurarsi che il paziente non venga a contatto con lo scanner. Se il posizionamento del paziente
non è adatto, non è possibile effettuare la registrazione automatica. È possibile eseguire la
registrazione manuale o la fusione di immagini.

MRI INTRAOPERATORIA

Manuale d’uso dell’hardware Rev. 1.2 Imaging intraoperatorio per procedure craniche 65



6.2.2 Linee guida per l’utente

Linee guida

Per garantire un utilizzo sicuro e corretto degli apparecchi medicali in un ambiente RMN ad alto
campo, è necessario che il tecnico addetto all’installazione e il personale operativo siano
opportunamente qualificati e abbiano letto e compreso le istruzioni sulla sicurezza.
Per motivi di sicurezza, Brainlab consiglia di non utilizzare strumenti e/o dispositivi ferromagnetici/
magnetizzabili al di là della linea dei 5 Gauss (0,5 mTesla).
Durante l’intervento, tutti gli strumenti e/o i dispositivi ferromagnetici/magnetizzabili devono essere
monitorati da un incaricato del personale operativo. Prima di introdurre il paziente nello scanner,
rimuovere tutti gli strumenti e/o i dispositivi ferromagnetici/magnetizzabili dallo stesso.

Linee guida per l’utente
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6.2.3 Definizioni

Dispositivo attivo

Il termine “attivo” si riferisce a qualsiasi dispositivo medico che funziona per l’uso previsto solo se
alimentato mediante rete elettrica, batterie, gas ecc. Dispositivi attivi sono, ad esempio, ventilatori,
pacemaker e dispositivi per il monitoraggio del paziente.

Dispositivo passivo

Il termine “passivo” si riferisce a qualsiasi dispositivo medico che funziona senza alimentazione.
Dispositivi passivi sono, ad esempio, clip per aneurisma, shunt, scalpelli, aste per fleboclisi e
bottiglie d’ossigeno.

Elemento

Dispositivo medico o altro oggetto che può essere introdotto in un ambiente con RMN.

Ambiente con risonanza magnetica (RMN)

Volume compreso nella linea di 0,50 mTesla (dei 5 Gauss) di un sistema RMN, che comprende
l’intero volume tridimensionale dello spazio attorno allo scanner RMN. Nei casi in cui la linea 0,50
mTesla è contenuta nel volume della gabbia di Faraday, l’intera sala sarà considerata un ambiente
con RMN.

Sicuro in tutti gli ambienti con RMN

Elemento che può essere impiegato in tutti gli ambienti con RMN senza comportare alcun pericolo
noto. Ciò significa che l’elemento può essere introdotto e utilizzato in qualsiasi ambiente con RMN
senza alcun rischio.

Sicuro in determinati ambienti con RMN

Elemento che ha dimostrato di non comportare alcun pericolo noto se utilizzato in uno specifico
ambiente RMN in specifiche condizioni d’uso. Le condizioni del campo magnetico che definiscono
uno specifico ambiente RMN includono l’intensità del campo, il gradiente spaziale, il rapporto
dB/dt (gradienti di campo magnetico variabili nel tempo), i campi di radiofrequenza (RF) e il tasso
di assorbimento specifico (Specific Absorption Rate, SAR). Si possono inoltre richiedere
condizioni addizionali, incluse specifiche configurazioni dell’elemento.

Pericoloso in tutti gli ambienti con RMN

Elemento che comporta un pericolo se utilizzato in qualsiasi ambiente con RMN e che non deve
quindi essere introdotto negli ambienti con RMN.
Gli elementi pericolosi negli ambienti con RMN includono oggetti magnetici quali, ad esempio, le
forbici ferromagnetiche.

Gauss

L’unità Gauss viene utilizzata per misurare l’intensità del campo magnetico.
L’unità accettata a livello internazionale è il Tesla (1 Tesla = 10.000 Gauss).
Per avere un riferimento approssimativo, l’intensità del campo magnetico della terra è di
0,5 Gauss.
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Linea dei 5 Gauss

Questa linea indica la circonferenza spaziale attorno al sistema MRI nella cui area il campo
magnetico statico supera i 5 Gauss.
• I livelli pari o inferiori a 5 Gauss sono da considerarsi come i soli livelli di esposizione al campo

magnetico statico “sicuri” per la maggior parte delle persone.
• Il campo adiacente da 5 Gauss è anche noto come “linea di sicurezza per portatori di

pacemaker”.

Gradienti del campo magnetico in funzione del tempo (dB/dt)

Variazione subita dalla densità del flusso magnetico nel tempo (Tesla/secondo).

Forza elettromotrice indotta

Forza prodotta quando un oggetto magnetico è esposto al gradiente spaziale di un campo
magnetico statico. Questa forza tende a causare la traslazione dell’oggetto lungo il gradiente
spaziale del campo magnetico statico.

Momento di forza indotta

Momento di forza prodotto quando un oggetto magnetico è esposto a un campo magnetico.
Questo momento di forza tende a causare l’allineamento dell’oggetto stesso lungo il campo
magnetico in una direzione d’equilibrio che non induce forza.

Induzione magnetica o densità di flusso magnetico (B in Tesla)

Intensità di un vettore magnetico misurata, in qualsiasi punto di un campo magnetico, sia dalla
forza meccanica subita da un elemento percorso da corrente in quel dato punto, sia dalla forza
elettromotrice indotta in una spira elementare durante un cambiamento di flusso concatenato in
quel dato punto. Spesso ci si riferisce all’induzione magnetica come campo magnetico. B0 è il
campo statico in un sistema RMN.

|∇B| (Nabla B)

Valore assoluto del gradiente del campo magnetico spaziale statico (Tesla/m).

|B| x |∇B|

Valore assoluto del prodotto gradiente del campo magnetico spaziale statico (Tesla²/m).

Risonanza magnetica

Assorbimento risonante di energie elettromagnetiche da parte di un’insieme di particelle atomiche
situate in un campo magnetico.

Definizioni
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6.2.4 Avvertenze associate

Campo magnetico

Avvertenza
Oggetti ferromagnetici e/o magnetizzabili devono sempre essere posti in un luogo sicuro e
tenuti fuori dalla linea del campo adiacente da 5 Gauss.

Avvertenza
Oggetti ferromagnetici e/o magnetizzabili (quali dispositivi di monitoraggio, strumenti
chirurgici, bombole di ossigeno ecc.) spostati inavvertitamente in prossimità del magnete
diventano proiettili. Di conseguenza, esiste un grave rischio di lesioni per il paziente e il
personale operativo.

Avvertenza
L’alto campo magnetico statico del magnete genera una forza rotazionale (momento) o di
traslazione su qualsiasi materiale metallico causando l’allineamento di oggetti
ferromagnetici al magnete.

Avvertenza
Accertarsi che tutti gli strumenti e gli utensili (quali pinze, spatole, forbici e clip pericolosi
negli ambienti con RMN) siano stati tolti dal paziente o dalle vicinanze dello stesso prima di
avviare l’imaging in RMN.

È responsabilità del chirurgo l’eventuale impiego, per ragioni mediche, di materiali e/o
oggetti ferromagnetici/magnetizzabili.

Sicurezza del paziente

Avvertenza
I campi magnetici pulsati possono creare disturbi di intensità della gamma dei dB con
conseguenti danni ai condotti uditivi se non si indossano protezioni auricolari.

Avvertenza
Durante l’imaging in RMN, i campi di radiofrequenza pulsati possono indurre correnti
anche in combinazione con materiali sicuri negli ambienti con RMN che hanno strutture a
spire conduttrici. Di conseguenza, il paziente può andare incontro a surriscaldamento e
ustioni in prossimità del derma.

Qualità dell’immagine

Avvertenza
La presenza di materiali conduttori vicino al volume da sottoporre all’imaging può alterare
le immagini causando distorsioni spaziali, aree non visualizzate, artefatti e immagini di
bassa qualità.

Avvertenza
I campi magnetici pulsati possono creare correnti parassite (o di Foucault). Possono
verificarsi artefatti dell’immagine.

Avvertenza
Dispositivi generanti emissioni elettromagnetiche possono causare immagini di bassa
qualità e diminuire il rapporto segnale/rumore.
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Formazione del personale

Avvertenza
Solo il personale formato riguardo ai pericoli derivanti dall’impiego di campi magnetici è
autorizzato a lavorare in un ambiente con RMN. Ciò vale per anestesisti clinici, personale
addetto alla pulizia e alla disinfezione e personale addetto all’assistenza e alla
manutenzione.

Avvertenza
Incaricare un membro del personale al monitoraggio di tutti i materiali ferromagnetici e/o
magnetizzabili.

Prodotti di terze parti

Avvertenza
L’uso di prodotti di terze parti (es.: divaricatore cranico, supporto per strumenti,
poggiamano, pinze ecc.) che non siano compatibili con gli strumenti Brainlab o i sistemi
MRI e che siano pericolosi in tutti o in determinati ambienti con RMN, comporta un rischio
di lesioni. Interferenze causate da prodotti di terze parti con campi ad alta frequenza e
campi magnetici possono causare lesioni al paziente. Accertarsi che i prodotti di terze parti
siano classificati ed etichettati in conformità al loro stato RMN. Brainlab consiglia di
eseguire un’adeguata verifica prima dell’uso (es.: con fantocci), per garantire un
funzionamento sicuro e corretto.

Avvertenze associate
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6.3 Hardware di registrazione automatica iMRI
6.3.1 Introduzione

Panoramica sui componenti

②

③

①

Figura 21  

L’hardware di registrazione automatica iMRI consente di eseguire la registrazione per la
navigazione delle immagini RMN acquisite intraoperatoriamente se utilizzato insieme alla stella di
riferimento cranica DrapeLink. Richiede un intervento minimo da parte dell’operatore senza
doversi avvicinare al viso o alla cute del paziente. Fornisce una registrazione accurata e
aggiornata senza compromettere il campo sterile.
L’hardware di registrazione automatica iMRI è costituito dai seguenti componenti:

Componenti del sistema N. articolo

Adattatore di riferimento DrapeLink per matrice di registrazione auto-
matica iMRI ② 19208-02

Matrice di registrazione automatica iMRI ③ 19208-01

Custodia per l’hardware di registrazione automatica iMRI 19208-03

Accessori N. articolo

Stella di riferimento cranica DrapeLink ① 19152-02

NOTA: l’interconnettore DrapeLink (19152-01) non viene utilizzato nella procedura standard con
l’hardware di registrazione automatica iMRI. Tuttavia, qualora non sia possibile eseguire la
registrazione automatica di immagini (es.: a causa di restrizioni di spazio), si può utilizzare
l’interconnettore DrapeLink per abilitare la fusione di immagini. 
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Uso con la stella di riferimento cranica DrapeLink

L’hardware di registrazione automatica iMRI deve essere utilizzato con la stella di riferimento
cranica DrapeLink (19152-02), senza l’interconnettore DrapeLink (19152-01). La stella di
riferimento cranica DrapeLink deve essere applicata all’adattatore di riferimento durante
l’intervento con navigazione e deve essere staccata durante la scansione. L’interfaccia consente
di ripetere due volte l’applicazione sullo stesso drappo (ossia, due sessioni di scansione
intraoperatoria).
NOTA: per le procedure iMRI utilizzare esclusivamente drappi SMS. Non utilizzare drappi in
polietilene sottile trasparente. 

NOTA: utilizzare esclusivamente un singolo strato del drappo. Assicurarsi che il drappo attorno
all’interfaccia sia ben teso e non attorcigliato. 

NOTA: non utilizzare l’interconnettore DrapeLink insieme all’hardware di registrazione
automatica iMRI. L’uso errato determina imprecisioni. 

Uso previsto

L’hardware di registrazione automatica iMRI è destinato all’uso con la testiera radiotrasparente
DORO per l’adattatore parallelogramma DORO LUCENT (di seguito definito testiera RMN DORO
o testiera) e la stella di riferimento cranica DrapeLink.
La matrice di registrazione automatica iMRI deve essere posizionata sotto il paziente ai fini
dell’imaging e della registrazione. La matrice di registrazione si applica saldamente alla testiera
RMN DORO. L’adattatore di riferimento è progettato per fornire un rigido collegamento tra la
matrice di registrazione e la stella di riferimento cranica DrapeLink. Una bobina flessibile viene
posizionata sopra la matrice di registrazione e non necessita di fissaggio.
La configurazione per la registrazione automatica prevede due diverse stelle marker:
• Una stella inferiore di 13 marker fiduciali. Questi marker vengono sottoposti a scansione e

vengono visualizzati nei dati dell’immagine.
• Una stella superiore di 4 sfere riflettenti nell’infrarosso, visibili alla telecamera di rilevamento del

sistema di navigazione.
Utilizzando il software di registrazione automatica iMRI, il set di dati RMN può essere registrato
con i marker fiduciali. I marker riflettenti a infrarossi vengono rilevati dalla telecamera come
riferimento del paziente e vengono utilizzati per la navigazione sul set di dati registrato.
I componenti hardware non devono essere utilizzati se sono bagnati. Prima dell’uso, assicurarsi
che tutti i componenti siano completamente asciutti. Questi componenti sono progettati
esclusivamente per l’uso su campi cranici e limitati campi extra-cranici sotto un bersaglio rigido e
fisso, come il cranio.
NOTA: i componenti dell’hardware di registrazione automatica iMRI possono essere utilizzati
solo con dispositivi di immobilizzazione del cranio che sono espressamente dichiarati compatibili
nella documentazione a disposizione dell’operatore. 

Popolazione di pazienti

Non esistono limiti anagrafici, regionali o culturali per i pazienti. La testa deve avere un diametro
minimo di 132 mm per fornire spazio a sufficienza per l’hardware di registrazione automatica
iMRI.

Condizioni d’uso in ambiente RMN

I componenti dell’hardware di registrazione automatica iMRI sono classificati come sicuri in
determinati ambienti RMN con campo magnetico fino a 3,0 Tesla.
Se introdotto in un ambiente RMN di un sistema MRI da 3,0 Tesla, questo sistema può essere
utilizzato nella zona limite di 5 mTesla (50 Gauss). È possibile utilizzare questi componenti in

Hardware di registrazione automatica iMRI
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ambienti con RMN diversi da quelli specificati nel presente manuale solo previa autorizzazione
scritta da parte di Brainlab.

Condizioni operative

Condizione Descrizione

Temperatura 15-27 °C

Umidità 20-80% non condensante

Pressione 700-1.060 hPa

NOTA: dopo la conservazione in condizioni estreme, attendere almeno un’ora a temperatura
ambiente prima dell’uso. 

Sterilità

Si utilizzano due stelle di riferimento craniche DrapeLink:
• una stella di riferimento per la registrazione preoperatoria, in quanto generalmente la

registrazione viene effettuata in un ambiente non sterile;
• una stella di riferimento sterile per la navigazione intraoperatoria.

La matrice di registrazione e l’adattatore di riferimento non possono essere sterilizzati. Per le
istruzioni di ricondizionamento, consultare il Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

Conservazione

Prima e dopo l’intervento conservare sempre l’hardware di registrazione automatica iMRI nella
relativa custodia.

Manutenzione

Se il prodotto è caduto e/o è stato danneggiato da cause esterne, informare immediatamente
Brainlab che provvederà a far verificare la funzionalità del dispositivo dall’assistenza Brainlab.

Collegamenti correlati

Sterilizzazione a pagina 23
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6.3.2 Preparazione per l’intervento chirurgico con registrazione automatica di
immagini

Installazione per la registrazione iniziale

Fissare il paziente alla testiera RMN DORO in base alle indicazioni del fabbricante. Assicurarsi
che vi sia spazio a sufficienza per posizionare la matrice di registrazione e una bobina flessibile
sotto il paziente. Considerare l’altezza e la larghezza aggiunte alla configurazione durante
l’utilizzo dell’hardware di registrazione automatica iMRI.
Alcune posizioni del paziente potrebbero impedire l’uso del sistema in quanto i componenti
potrebbero entrare in collisione con lo scanner. Utilizzare sempre un modello del volume di lavoro
per garantire che la configurazione finale sia adatta a quest’ultimo. Se la configurazione non è
adatta, non è possibile effettuare la registrazione automatica di immagini, tuttavia esiste una
procedura alternativa che consente di effettuare la registrazione manuale e la fusione di
immagini.

Procedura tipica

Passaggio

1. Caricare i dati di immagine preoperatori per l’intervento con navigazione.

2. Prepararsi all’intervento, configurando anche l’hardware di registrazione automatica
iMRI per l’imaging RMN intraoperatorio.

3. Eseguire la registrazione iniziale del paziente.

4. Eseguire l’intervento con navigazione.

5. Acquisire le immagini RMN intraoperatorie ed eseguire la registrazione automatica di
immagini.

6. Completare l’intervento navigato con una nuova registrazione.

Preparazione per l’intervento chirurgico con registrazione automatica di immagini
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6.3.3 Assemblaggio dell’hardware di registrazione automatica iMRI

Come assemblare l’hardware di registrazione automatica iMRI

Figura 22  

Passaggio

1. Applicare i pin al paziente e posizionarlo come descritto dal fabbricante della testiera.

2. Inserire la matrice di registrazione automatica iMRI nella testiera sotto la testa del pa-
ziente e serrare l’anello e la vite di fissaggio.

3. Posizionare la bobina flessibile inferiore sotto la testa del paziente.

4. Applicare l’adattatore di riferimento DrapeLink per la matrice di registrazione auto-
matica iMRI su un lato della testiera e serrare la relativa viti di fissaggio.

5. Utilizzare il modello del volume di lavoro per verificare che la configurazione complessiva
sia adatta allo scanner.
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6.3.4 Esecuzione della registrazione iniziale del paziente

Come eseguire la registrazione iniziale del paziente

Passaggio

1.

Dopo aver assemblato l’hardware di registrazione automatica iMRI, applicare la stella
di riferimento cranica DrapeLink non sterile.
NOTA: non utilizzare l’interconnettore DrapeLink insieme all’hardware di registrazione
automatica iMRI. L’uso errato determina imprecisioni. 

2. Effettuare la registrazione manuale del paziente (es.: utilizzando Z-touch).

3. Rimuovere la stella di riferimento cranica DrapeLink non sterile.

4.

Eseguire il drappeggio del paziente e applicare la stella di riferimento cranica Drape-
Link sterile.

NOTA: in alternativa, è possibile eseguire la registrazione automatica delle immagini. 

Esecuzione della registrazione iniziale del paziente
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6.3.5 Esecuzione dell’imaging intraoperatorio e della registrazione automatica di
immagini

Come eseguire l’imaging intraoperatorio e la registrazione automatica di immagini

Passaggio

1.

Preparare il paziente alla scansione, rimuovere con cautela la stella di riferimento sterile e
drappeggiare il campo chirurgico.

2.

Posizionare la bobina superiore.

3.

Utilizzare il modello del volume di lavoro per verificare che la configurazione complessiva
sia adatta allo scanner.
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Passaggio

4. Trasferire il paziente sullo scanner ed eseguirne la scansione utilizzando il protocollo di
scansione per la registrazione automatica iMRI di Brainlab.
Inviare il set di immagini al sistema di navigazione Brainlab.
NOTA: le modifiche alla sequenza di scansione consigliata nel protocollo di scansione po-
trebbero compromettere l’accuratezza di navigazione. 

5.

Riportare il paziente alla posizione operatoria e rimuovere i drappi e la bobina superiore.

6.

Reinstallare la stella di riferimento cranica DrapeLink sterile.

7. Eseguire la registrazione automatica delle immagini.

8. Eseguire la verifica dell’accuratezza sterile.

9. Opzionale: effettuare la fusione delle immagini con i dati complementari del paziente e,
se necessario, proseguire con l’intervento.

NOTA: durante il trasporto del paziente, prestare attenzione affinché l’hardware di registrazione
automatica iMRI non si muova. Qualunque movimento dell’hardware o del paziente dopo la
scansione riduce l’accuratezza della navigazione. 

Esecuzione dell’imaging intraoperatorio e della registrazione automatica di immagini
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6.3.6 Procedura che prevede solo la fusione di immagini

Informazioni generali

Se il posizionamento del paziente non è adatto al volume di lavoro del magnete, non è possibile
effettuare la registrazione automatica di immagini. I dati acquisiti durante l’intervento possono
essere utilizzati solo con la fusione di immagini.

Procedura alternativa in caso di limiti di spazio

Passaggio

1.

Dopo aver posizionato il paziente sulla testiera, applicare la stella di riferimento cranica
DrapeLink con l’interconnettore DrapeLink al kit dell’adattatore per testiera DORO.

2. Eseguire la registrazione manuale (es.: utilizzando Z-touch).

3. Rimuovere la stella di riferimento cranica DrapeLink e l’interconnettore DrapeLink
non sterili.

4. Eseguire il drappeggio del paziente.

5.

Installare la stella di riferimento cranica DrapeLink utilizzando l’interconnettore Dra-
peLink sterile.
NOTA: per evitare di forare il drappo, assicurarsi che quest’ultimo sia ben teso attorno al-
l’interfaccia e non attorcigliato. 

NOTA: utilizzare l’interconnettore DrapeLink al di sopra di un drappo soltanto una volta.
Dopo aver rimosso l’interconnettore, gettare il drappo. 

6. Eseguire l’intervento con navigazione.
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Passaggio

7. Per la scansione intraoperatoria:
• Rimuovere la stella di riferimento cranica DrapeLink, tenendo l’interconnettore

DrapeLink in posizione.
• Utilizzare il modello del volume di lavoro per verificare che la configurazione comples-

siva sia adatta allo scanner.
• Effettuare la scansione intraoperatoria.

8. Fondere i dati della scansione intraoperatoria con quelli della registrazione iniziale e pro-
seguire l’intervento.

Procedura che prevede solo la fusione di immagini
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6.4 Matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras)
(19102)

6.4.1 Introduzione

Informazioni di carattere generale

La matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras) (di seguito indicata come sistema di
riferimento iMRI) è progettata per l’uso con il software di navigazione Brainlab per l’imaging
intraoperatorio. 
Questo sistema contiene marker integrati che fungono da riferimento fiduciale per la registrazione
automatica basata su RMN e la successiva navigazione. Non è necessario applicare alla testa o
al cranio del paziente i marker o i fiduciali.
il sistema di riferimento iMRI GE contiene marker RMN liquidi. Col tempo questi marker possono
degradarsi o sviluppare bolle d’aria. Dopo un lungo periodo senza adeguata manutenzione, il
sistema potrebbe smettere di funzionare correttamente. Per ovviare a questi problemi, il sistema
deve essere sottoposto a regolare ispezione e manutenzione. Come misura precauzionale, si
consiglia di contattare l’assistenza Brainlab per definire le ispezioni annuali o stipulare un
contratto di servizio.

Panoramica sui componenti

Il sistema di riferimento iMRI include componenti Brainlab e Noras. 

②

③

④⑤⑥①

Figura 23  

N. Componente N. articolo Fabbricante

① Unità di riferimento cranica DrapeLink 19152 Brainlab

② Matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras) 19102 Brainlab

③ Bobina cranica intraoperatoria N/A Noras

④ Testiera intraoperatoria N/A Noras
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N. Componente N. articolo Fabbricante

⑤ Adattatore angolare universale Noras N/A Noras

⑥ Noras DrapeLink Adapter II N/A Noras

Modalità di funzionamento del sistema di riferimento iMRI

①

②

③
Figura 24  

Per eseguire una registrazione automatica basata su MRI con il sistema di riferimento iMRI, il
paziente viene prima sottoposto a scansione con la matrice di registrazione ②. La matrice
contiene marker RMN integrati posizionati vicino alla testa del paziente e quindi all’interno del
volume di scansione.
La matrice di registrazione, combinata con la stella di riferimento ①, è un dispositivo di riferimento
e registrazione che consente di rilevare con accuratezza la posizione del paziente durante le
procedure craniche o di ORL che prevedono l’uso della MRI intraoperatoria.
Noras DrapeLink Adapter II ③ è utilizzato per posizionare la stella di riferimento e fa in modo che
essa resti nella stessa posizione durante l’intera procedura.

Matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras) (19102)
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6.4.2 Modo d’uso e utilizzo corretti

Ambito d’utilizzo

Le tecniche interventistiche MRI comprendono applicazioni mininvasive computer-assistite,
biopsie, nonché la definizione di mutamenti patologici prima delle procedure operatorie. Queste
tecniche vengono solitamente eseguite dai radiologi mediante guida e controllo diretto MRI.
Da notare che la matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras) non è né verificata, né
convalidata, né idonea all’uso nelle procedure interventistiche basate su MRI.

Uso corretto

Il sistema di riferimento iMRI può essere utilizzato solo con la testiera Noras e la bobina cranica.
La matrice di registrazione fornisce un supporto hardware per la distribuzione geometrica rigida
dei marker RMN e infrarossi. I marker RMN costituiscono la base per la registrazione e il
riferimento automatici. La telecamera Brainlab rileva e identifica la matrice di registrazione grazie
ai marker infrarossi. Per questo motivo, la matrice di registrazione è collegata alla testiera
intraoperatoria.
La stella di riferimento fornisce il punto di partenza per eseguire la neuro-navigazione.
L’interconnettore fornisce un collegamento uno a uno accurato e riproducibile tra la stella di
riferimento e la testiera intraoperatoria.
Non è previsto che i componenti hardware del sistema di riferimento iMRI vengano direttamente a
contatto col paziente durante la preparazione clinica e le procedure chirurgiche pre, intra e post-
operatorie.
Il sistema di riferimento iMRI è progettato esclusivamente per coprire campi cranici e limitati campi
extra-cranici sotto un bersaglio rigido e fisso, come il cranio.

Sterilità

Si utilizzano due stelle di riferimento/interconnettori:
• Per la registrazione preoperatoria si utilizzano una stella di riferimento e un interconnettore non

sterili, in quanto di solito la registrazione viene eseguita in un ambiente non sterile.
• Per la navigazione intraoperatoria si utilizzano invece un interconnettore e una stella di

riferimento sterili.

Condizioni d’uso in ambiente RMN

I componenti della matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras) sono classificati come
sicuri in determinati ambienti RMN con campo magnetico fino a 3,0 Tesla.
Se introdotto in un ambiente RMN di un sistema MRI da 3,0 Tesla, questo sistema può essere
utilizzato nella zona limite di 5 mTesla (50 Gauss). I pin in titanio sulla stella superiore possono
causare artefatti nelle scansioni; comunque devono essere tenuti lontani dall’area d’interesse. È
possibile utilizzare questi componenti in ambienti con RMN diversi da quelli specificati nel
presente manuale solo previa autorizzazione scritta da parte di Brainlab.

Istruzioni per la sicurezza

Per garantire un utilizzo sicuro e corretto del sistema di riferimento iMRI in ambiente ad alto
campo RMN, è necessario che il team operatorio sia qualificato ed abbia letto e compreso le
informazioni contenute nel presente manuale d’uso.
NOTA: in alcune configurazioni, la testiera a cui è applicato il gruppo della matrice può entrare in
collisione con il cilindro del magnete. Controllare che la matrice installata entri nel cilindro senza
collisioni. Prima di trasportare il paziente, controllare sempre l’installazione completa. A tale
scopo, alcuni fabbricanti mettono a disposizione un modello del volume di lavoro (verificare con il
fabbricante dello scanner in uso). Inoltre, osservare attentamente la configurazione dopo aver
posizionato il paziente nello scanner. 
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6.4.3 Scansione

Impostazioni dello scanner

Avvertenza
Utilizzare sempre il protocollo di scansione corrispondente fornito da Brainlab a seconda
del modello di scanner e dell’intensità del campo magnetico. Le modifiche alla sequenza di
scansione potrebbero avere delle conseguenze negative sull’accuratezza di navigazione.

Preparazione della sala per la scansione

Per ulteriori informazioni sulla preparazione della sala, fare riferimento a:
• Manuale d’uso del sistema Brainsuite
• Manuale d’uso del software Brainsuite NET e Room Control

Qualità dell’immagine

Avvertenza
A causa della posizione dei marker RMN e in presenza di una configurazione sfavorevole
per la scansione delle immagini, può verificarsi il ribaltamento dei marker RMN nelle
immagini.

Avvertenza
Qualora dovessero verificarsi ribaltamenti nelle immagini, si consiglia di modificare il
centro del campo di vista. Eventuali modifiche alle dimensioni del campo di vista o ad altri
parametri della sequenza potrebbero avere ripercussioni negative sull’accuratezza della
navigazione.

Come eseguire la scansione

Passaggio

1. Spostare il paziente nel volume di lavoro del magnete attenendosi alle istruzioni fornite
dal fabbricante dello scanner.

2. Eseguire l’esame MRI.
Solo per le soluzioni per singola sala: Durante la scansione RMN, spegnere il sistema di
navigazione inclusa la telecamera.

3. Solo per le soluzioni per singola sala: Al termine della scansione, riaccendere il sistema di
navigazione e la telecamera.

4. Spostare il paziente fuori dal volume di lavoro del magnete attenendosi alle istruzioni for-
nite dal fabbricante dello scanner.

5. Trasferire i dati delle immagini direttamente alla stazione di navigazione e, se richiesto,
alla stazione di pianificazione.

Avvertenza
Mentre si sposta il paziente nel cilindro dello scanner RMN, monitorare costantemente lo
spazio libero presente tra le pareti interne del cilindro del magnete e qualsiasi parte in
movimento del tavolo operatorio e/o relativo carrello.

Scansione
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6.4.4 Esecuzione della registrazione automatica di immagini

Posizionamento del paziente

Procedere nel modo seguente:
• Fissare la testa del paziente alla testiera come descritto nelle istruzioni del fabbricante ed

eseguire il posizionamento in base alla procedura chirurgica.
• Posizionare la bobina cranica intraoperatoria, a cui è applicata la matrice di registrazione, sulla

testa del paziente.

Paziente posizionato sulla testiera

Figura 25  

Applicazione della bobina cranica intraoperatoria alla testiera intraoperatoria

Avvertenza
Applicare la matrice di registrazione montata sulla bobina cranica intraoperatoria alla
testiera intraoperatoria in modo che non vi sia contatto con il paziente e che il drappo
sterile non prema sulla testa del paziente. Montare la matrice di registrazione il più vicino
possibile alla testa del paziente, verificando che non vi sia alcun tipo di contatto tra il
paziente e la matrice o la bobina cranica intraoperatoria.

Avvertenza
Non utilizzare la matrice di registrazione se la testa del paziente è così grande da toccare la
bobina cranica intraoperatoria.

Avvertenza
Assemblare e utilizzare la bobina cranica intraoperatoria e la testiera intraoperatoria solo
unitamente alla matrice di registrazione e alla stella di riferimento/interconnettore. Tutti i
dispositivi devono essere asciutti. Non utilizzare la bobina cranica intraoperatoria, la
testiera intraoperatoria o i componenti Brainlab per la registrazione automatica di immagini
nel caso fossero ancora umidi.
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Procedura tipica

Passaggio

1. Imaging preoperatorio per iMRI con registrazione automatica di immagini.

2. Preparazione per l’intervento chirurgico.

3. Esecuzione dell’intervento chirurgico.

4. Imaging intraoperatorio per iMRI con registrazione automatica di immagini.

5. Completamento dell’intervento chirurgico.

Esecuzione della registrazione automatica di immagini
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6.4.5 Impostazione e registrazione iniziale

Prima di iniziare

Con la testa del paziente fissata alla testiera, stabilire la posizione migliore per la stella di
riferimento. La stella di riferimento può essere rimossa per le scansioni intraoperatorie, ma
l’interconnettore di riferimento e l’adattatore devono restare in posizione per tutta la durata della
procedura. Assicurarsi che i componenti installati non entrino in collisione con il cilindro dello
scanner.

Come collegare la stella per la registrazione iniziale

②

①

Figura 26  

Passaggio

1. Controllare che il Noras DrapeLink Adapter II sia fissato saldamente alla testiera.
NOTA: qualsiasi movimento tra l’adattatore e la testiera provoca errori di navigazione. 

2. Selezionare la stella di riferimento e l’interconnettore non sterili. Assicurarsi che le viti di
bloccaggio siano sufficientemente allentate per poter aprire completamente il connettore.

3. Collegare la stella di riferimento all’interconnettore e serrare la vite di bloccaggio della
stella.
NOTA: i connettori DrapeLink sono progettati per collegarsi in un solo orientamento. Alli-
neare sempre le parti in modo da far corrispondere le tacche di orientamento sulla stella e
sull’interconnettore prima di tentare il collegamento. 

4. Collegare il gruppo della stella al Noras DrapeLink Adapter II e serrare la vite di bloccag-
gio dell’interconnettore.

5. La stella di riferimento è ora installata e pronta per la registrazione iniziale.
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Preparazione della stella di riferimento

Avvertenza
Per ottenere un collegamento saldo, accertarsi che la stella di riferimento sia correttamente
allineata all’interconnettore e che assuma una posizione diritta, non inclinata.

Avvertenza
Un collegamento labile tra l’interconnettore e la testiera intraoperatoria può causare errori
di navigazione. Accertarsi che il collegamento sia corretto e saldo.

Prima della registrazione

Avvertenza
È necessario completare la registrazione prima di modificare la posizione della matrice di
registrazione rispetto alla stella di riferimento. Se i componenti vengono riposizionati
prima di completare la registrazione, quest’ultima risulterà poco accurata.

Avvertenza
Durante l’installazione della matrice di registrazione, assicurarsi che tutti i componenti
siano installati e serrati correttamente. I componenti della matrice di registrazione devono
essere fissati saldamente gli uni agli altri e alla testiera, altrimenti la registrazione risulterà
errata o non sarà eseguita.

Collegamenti correlati

Panoramica sull’hardware DrapeLink a pagina 25

Esecuzione della registrazione e verifica

A questo punto è possibile eseguire la registrazione del paziente come descritto nel Manuale
d’uso del software.
Passaggi da eseguire dopo la registrazione:
• Verificare l’accuratezza della registrazione (consultare il Manuale d’uso del software)
• Rimuovere la bobina cranica intraoperatoria a cui è applicata la matrice di registrazione

Impostazione e registrazione iniziale
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6.4.6 Esecuzione dell’imaging preoperatorio

Prima di iniziare

Avvertenza
Durante il trasporto del paziente, prestare attenzione affinché l’unità della matrice non si
muova. Qualunque movimento della matrice dopo la scansione riduce l’accuratezza della
registrazione.

Come eseguire l’imaging preoperatorio

Passaggio

1. Assemblare la matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras) alla bobina cranica in-
traoperatoria.

2. Regolare l’altezza della matrice in modo tale che risulti il più vicino possibile al paziente
senza toccarlo.

3. Controllare che la configurazione complessiva sia adatta allo scanner.

4. Trasferire il paziente sullo scanner ed eseguirne la scansione utilizzando il protocollo di
scansione Brainlab.

5. Riportare il paziente alla posizione operatoria e installare l’interconnettore e la stella di ri-
ferimento.
NOTA: questa è una configurazione non sterile. 

6. Registrare il paziente e verificare la registrazione.

7. Rimuovere il gruppo della matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras), la stella di
riferimento e l’interconnettore per prepararsi al drappeggio.
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6.4.7 Preparazione per l’intervento chirurgico

Prima di iniziare

Al termine della registrazione iniziale, rimuovere la stella e l’interconnettore non sterili allentando
le viti di bloccaggio e metterli da parte.

Come applicare la stella per l’intervento chirurgico

Passaggio

1. Drappeggiare il paziente nel modo consueto. Annotare la posizione del Noras DrapeLink
Adapter II.

2. Un operatore in condizioni di sterilità individua il blocco di collegamento tastando il drap-
po. Assicurarsi che il drappo ricopra il blocco senza formare pieghe.

3. Stendendo il drappo con una mano, collegare l’interconnettore sterile al blocco sopra il
drappo.
Ruotare la vite di bloccaggio in senso orario per stringerla bene.

4. Installare la stella di riferimento sterile. Ora si è pronti per la navigazione.
NOTA: verificare sempre l’accuratezza della registrazione dopo aver applicato il drappo
per assicurarsi che non si sia mosso nessun componente durante la procedura di drap-
peggio. 

Avvertenza
DrapeLink è progettato per fornire un collegamento sicuro e riproducibile sulla maggior
parte dei drappi operatori standard. La rimozione e la reinstallazione di DrapeLink può
lasciare un piccolo foro nel drappo sterile. DrapeLink deve essere utilizzato una sola volta
al di sopra di un drappo monouso. Se è necessario eseguire una nuova installazione, il
drappo monouso deve essere sostituito con un nuovo drappo.

Preparazione per l’intervento chirurgico
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6.4.8 Esecuzione dell’imaging intraoperatorio

Come applicare le stelle per la registrazione automatica di immagini

Preparare il paziente e il campo sterile per l’imaging.

Passaggio

1. Rimuovere la stella di riferimento sterile allentando la vite di bloccaggio.
Rimuovere la stella con un movimento di torsione, quindi posizionarla nel campo sterile
per un successivo utilizzo.
NOTA: lasciare applicato l’interconnettore. 

2. Usare un unico drappo monouso grande per coprire completamente il campo sterile.
Annotare la posizione dell’interconnettore sterile e delle guide della matrice per le imma-
gini e assicurarsi che il drappo non resti accumulato in queste aree.

3. Installare la matrice di registrazione e sottoporre il paziente alla scansione secondo il pro-
tocollo di scansione Brainlab.
NOTA: utilizzare il modello del volume di lavoro (fornito da Noras) per verificare che la
configurazione complessiva sia adatta allo scanner. 

4. Svolgere i seguenti passaggi:
• Riportare il paziente alla posizione operatoria.
• Individuare l’interconnettore mentre si esegue la procedura sul drappo esterno. Sten-

dere il drappo sull’interconnettore con una mano e con l’altra installare la stella di riferi-
mento non sterile.

• Allineare sempre le parti in modo da far corrispondere le tacche di orientamento sulla
stella e sull’interconnettore prima di tentare il collegamento. Serrare bene la vite di
bloccaggio.

5. A questo punto è possibile eseguire la registrazione automatica di immagini (consulta-
re il Manuale d’uso del software, Cranial/ENT).

6. Dopo aver verificato la nuova registrazione, rimuovere la matrice di registrazione, la stella
di riferimento non sterile e il drappo esterno.

7. Assistente in condizioni di sterilità: riportare la stella di riferimento sull’interconnettore ste-
rile. A questo punto è possibile continuare la navigazione.
NOTA: prima di procedere alla navigazione, verificare sempre l’accuratezza. 
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6.4.9 Panoramica sui componenti Noras

Informazioni di carattere generale

Nelle seguenti sezioni sono descritti i componenti e gli assemblaggi utilizzati per la matrice di
registrazione per testiera iMRI (Noras).

Assemblaggio completo per la registrazione automatica di immagini con testiera Noras

①

②

③ ④

⑤

Figura 27  

N. Componente Funzione

① Vite di fissaggio per il supporto per i marker della matrice di
registrazione iMRI

Consente di fissare il sup-
porto per i marker alla ma-
trice.

② Matrice di registrazione iMRI - Supporto per i marker RMN
Contiene i marker fiduciali
RMN utilizzati per registrare
i dati.

③ Matrice di registrazione iMRI - Supporto per i marker IR
Rilevata dalla telecamera,
fornisce la posizione dei
marker RMN.

④ Staffe di fissaggio per la bobina della matrice di registrazio-
ne iMRI Consentono di fissare la

matrice alla bobina cranica.
⑤ Viti di fissaggio per la bobina della matrice di registrazione

iMRI

Panoramica sui componenti Noras
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6.4.10 Assemblaggio

Panoramica

I componenti del sistema di riferimento iMRI sono conservati nelle rispettive cassette di
sterilizzazione. Tutte le parti necessitano di assemblaggio.

Come assemblare la matrice di registrazione

①

③②

④
Figura 28  

Passaggio

1. Utilizzare le viti di fissaggio della bobina ① per applicare le staffe di fissaggio della bobina
② al supporto per i marker RMN ③. Lasciare le staffe di fissaggio allentate.

2. Avvitare le viti di fissaggio del supporto per i marker ④ nel supporto per i marker RMN.

MRI INTRAOPERATORIA

Manuale d’uso dell’hardware Rev. 1.2 Imaging intraoperatorio per procedure craniche 93



Come applicare il supporto per i marker RMN alla bobina cranica

②

④⑤

Figura 29  

Passaggio

1. Far scorrere il supporto per i marker RMN ② dal lato sinistro o destro sulla bobina cranica
intraoperatoria fino a quando gli smussi coincidono (vedere frecce).

2. Far scorrere le staffe di fissaggio della bobina ④ sulla bobina cranica intraoperatoria e
serrare bene le viti di fissaggio della bobina ⑤.

3. Verificare che il supporto per i marker RMN sia saldamente applicato alla bobina cranica
intraoperatoria e che non possa essere mosso.

Come applicare il supporto per i marker IR al supporto per i marker RMN

Passaggio

1.

②

③

Montare il supporto per i marker IR ③ al supporto per i marker RMN ②. Le parti si inca-
strano.

Assemblaggio
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Passaggio

2.

①
Stringere le viti di fissaggio del supporto per i marker ① per fissare i componenti.

3.

②

③

Verificare che le frecce incise su entrambe le estremità del supporto per i marker IR ③ e
del supporto per i marker RMN ② siano esattamente allineate senza spazi visibili.

4. Fissare quattro sfere riflettenti monouso al supporto per i marker IR ③.
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6.4.11 Requisiti ambientali e manutenzione

Conservazione

Prima e dopo l’intervento, riporre sempre la matrice di registrazione e i dispositivi stella di
riferimento/interconnettore nell’apposita cassetta di sterilizzazione o nel contenitore per lo
strumentario.

Specifiche ambientali

Specifica Condizioni di trasporto e con-
servazione

Condizioni operative

Temperatura 5-50 °C 15-27 °C

Umidità 20-80% non condensante

Pressione 700-1.060 hPa

Manutenzione

Se il prodotto è caduto e/o è stato danneggiato da cause esterne, informare
immediatamente Brainlab che provvederà a far verificare la funzionalità del dispositivo
tramite le procedure di assistenza e manutenzione.
Se il sistema di riferimento iMRI viene utilizzato per un lungo periodo di tempo senza essere
sottoposto ad una manutenzione adeguata, il funzionamento potrebbe risultare compromesso e i
componenti potrebbero mostrare segni di deterioramento. Per ovviare a questi problemi, il
sistema deve essere sottoposto a ispezione e manutenzione. Come misura precauzionale, si
consiglia di contattare l’assistenza Brainlab per definire le ispezioni annuali o stipulare un
contratto di servizio.

Requisiti ambientali e manutenzione
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6.5 Matrice di registrazione per iMRI (GE) (19202C)
6.5.1 Introduzione

Uso previsto

La matrice di registrazione per iMRI (GE) è destinata all’uso con la testiera GE compatibile per
RMN e con l’unità di riferimento cranica DrapeLink. È progettata per mantenere una bobina
flessibile a 6 canali GE.
La matrice di registrazione per iMRI (GE) viene sospesa sul paziente per poter eseguire
l’imaging e la registrazione con l’adattatore per la matrice di registrazione. L’adattatore è
progettato per mantenere la matrice e la bobina flessibile sopra il paziente. Esso viene fissato
saldamente alla testiera GE fornendo una piattaforma regolabile per l’installazione della matrice.
La matrice contiene due stelle di riferimento diverse:
• Una stella inferiore di 14 marker incorporati riempiti con un agente di contrasto per RMN.

Questi marker vengono sottoposti a scansione e vengono visualizzati nei dati dell’immagine.
• Una stella superiore di 4 sfere riflettenti nell’infrarosso, visibili alla telecamera di rilevamento del

sistema di navigazione.
Queste stelle di riferimento, utilizzate con il software di navigazione, sono in grado di registrare
automaticamente il set di dati RMN anche quando il paziente è completamente ricoperto dal
drappo.
I componenti hardware non devono mai venire a contatto con il paziente durante la procedura
clinica. I componenti hardware non devono essere utilizzati se sono bagnati. Prima dell’uso,
assicurarsi che tutti i componenti siano completamente asciutti. Questi componenti sono
progettati esclusivamente per l’uso su campi cranici e limitati campi extra-cranici sotto un
bersaglio rigido e fisso, come il cranio.

Avvertenza
I componenti della matrice di registrazione per iMRI (GE) possono essere utilizzati solo con
dispositivi di immobilizzazione del cranio che sono espressamente dichiarati compatibili
nella documentazione a disposizione dell’operatore.

Panoramica sui componenti

Figura 30  
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La matrice di registrazione per iMRI (GE) fornisce la registrazione per la navigazione delle
immagini RMN acquisite intraoperatoriamente. Richiede un intervento minimo da parte
dell’operatore senza doversi avvicinare al viso o alla cute del paziente. Fornisce una registrazione
accurata e aggiornata senza compromettere il campo sterile.
Il sistema è costituito da:

Componenti del sistema N. articolo

Matrice di registrazione per iMRI (GE) 19202C

Unità di riferimento cranica DrapeLink 19152

Cassetta di sterilizzazione per unità di riferimento cranica Drape-
Link 19152-05

Custodia per matrice di registrazione iMRI per testiera GE 19202-30

Custodia per accessori DrapeLink non sterili 19152-30

Condizioni d’uso in ambiente RMN

I componenti del sistema di registrazione automatica di immagini per GE sono classificati
come sicuri in determinati ambienti con RMN fino a 3,0 Tesla.
Se introdotto in un ambiente RMN di un sistema MRI da 3,0 Tesla, questo sistema può essere
utilizzato nella zona limite di 5 mTesla (50 Gauss). I pin in titanio sulla stella superiore possono
causare artefatti nelle scansioni; comunque devono essere tenuti lontani dall’area d’interesse. È
possibile utilizzare questi componenti in ambienti RMN diversi da quelli specificati nel presente
manuale solo previa autorizzazione scritta da parte di Brainlab.

Istruzioni per la sicurezza

Il personale che utilizza la matrice di registrazione per iMRI (GE) in un ambiente con RMN ad
alto campo deve avere l’esperienza necessaria e deve aver letto le informazioni fornite nel
presente manuale d’uso.
NOTA: in alcune configurazioni, la testiera GE a cui è applicato il gruppo della matrice può entrare
in collisione con il cilindro del magnete. GE fornisce un modello del volume di lavoro in materiale
acrilico per verificare che la matrice installata entri nel cilindro senza collisioni. Prima di
trasportare il paziente, controllare sempre l’installazione completa utilizzando il modello. Inoltre,
osservare attentamente la configurazione dopo aver posizionato il paziente nello scanner. 

Condizioni operative

Condizione Descrizione

Temperatura 15-27 °C

Umidità 20-80% non condensante

Pressione 700-1.060 hPa

NOTA: dopo la conservazione in condizioni estreme, attendere almeno un’ora a temperatura
ambiente prima dell’uso. 

Matrice di registrazione per iMRI (GE) (19202C)
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6.5.2 Esecuzione della registrazione automatica di immagini

Installazione per la registrazione iniziale

Fissare il paziente alla testiera GE in base alle istruzioni del fabbricante. Considerare l’altezza e la
larghezza aggiunte alla configurazione durante l’utilizzo del sistema di registrazione automatica
di immagini per GE. Alcune posizioni estreme potrebbero impedire l’uso del sistema in quanto i
componenti potrebbero entrare in collisione con il cilindro. Utilizzare sempre il modello del volume
di lavoro fornito da GE per garantire che la configurazione finale sia adatta al volume di lavoro del
magnete.

Procedura tipica

Passaggio

1. Imaging preoperatorio per iMRI con registrazione automatica di immagini.

2. Preparazione per l’intervento chirurgico.

3. Esecuzione dell’intervento chirurgico.

4. Imaging intraoperatorio per iMRI con registrazione automatica di immagini.

5. Completamento dell’intervento chirurgico.

Come installare le guide dell’adattatore sulla testiera

②

⑤

①

③

④

Figura 31  

Passaggio

1. Applicare la guida fissa per testiera iMRI (GE) ⑤ alla testiera GE.
NOTA: questo lato regge la stella di riferimento. 

2. Regolare la guida ⑤ in modo tale che si fermi in posizione orizzontale e stringere gli anel-
li di bloccaggio ① e ②.
NOTA: assicurarsi che l’anello di bloccaggio ① sia applicato al lato con la guida fissa.
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Passaggio

3. Applicare la guida fissa per testiera iMRI (GE) ④ sull’altro lato della testiera GE e serra-
re il relativo anello di bloccaggio ③.
NOTA: serrando l’anello di bloccaggio la guida non si blocca in una posizione definita. 

Installazione della matrice nella relativa morsa dell’adattatore

Passaggio

1. Aprire la levetta di regolazione dell’altezza sulla morsa dell’adattatore per la matrice.

2. Far scorrere l’aggancio scorrevole della matrice nella morsa.

3. Con la matrice alla massima altezza, chiudere la levetta di regolazione dell’altezza.

4. Ripetere questa procedura per l’altro lato della matrice.

Collegamenti correlati

Connettore per le guide per iMRI a pagina 109

Regolazione della larghezza della matrice

Passaggio

1. Rimuovere la matrice dal connettore per le guide iMRI.

2. Per regolare la larghezza, ruotare la relativa rotella di regolazione.

3. Riposizionare la matrice sul connettore per le guide iMRI.

Collegamenti correlati

Regolazione della larghezza della matrice a pagina 109

Installazione della matrice sulle guide

Passaggio

1. Aprire le levette delle morse delle guide sulle morse dell’adattatore per la matrice di
registrazione.

2. Posizionare la matrice di registrazione sulle guide e chiudere le morse una volta rag-
giunta la corretta posizione orizzontale.

3. Aprire le levette di regolazione dell’altezza e abbassare la matrice il più possibile. Per ul-
teriori informazioni consultare il protocollo di scansione Brainlab.

Esecuzione della registrazione automatica di immagini
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6.5.3 Esecuzione dell’imaging preoperatorio

Informazioni di carattere generale

Di seguito sono riportati i passaggi necessari per eseguire l’imaging preoperatorio.

Come eseguire l’imaging preoperatorio

Passaggio

1.

Assemblare la matrice RMN con la bobina di imaging e installare il gruppo della matrice
sulle guide.

2. Regolare l’altezza della matrice in modo tale che risulti il più vicino possibile al paziente
senza toccarlo.

3.

Assicurarsi che l’interconnettore sia applicato e pronto per il controllo di collisione.
Utilizzare il modello del volume di lavoro (fornito da GE) per verificare che la configurazio-
ne complessiva sia adatta allo scanner.

4. Trasferire il paziente sullo scanner ed eseguirne la scansione utilizzando il protocollo di
scansione Brainlab.
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Passaggio

5.

Riportare il paziente alla posizione operatoria e installare la stella di riferimento.
NOTA: questo passaggio viene eseguito in condizioni non sterili. 

6.

Registrare il paziente e verificare la registrazione.

7. Dopo aver pianificato l’incisione, rimuovere il gruppo della matrice RMN, la stella di riferi-
mento e l’interconnettore per prepararsi al drappeggio.

Avvertenza
Durante il trasporto del paziente, prestare attenzione affinché l’unità della matrice non si
muova. Qualunque movimento della matrice dopo la scansione riduce l’accuratezza della
registrazione.

Esecuzione dell’imaging preoperatorio
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6.5.4 Preparazione per l’intervento chirurgico

Prima di iniziare

Al termine della registrazione iniziale, rimuovere la stella e l’interconnettore non sterili allentando
le viti di bloccaggio e metterli da parte.

Come applicare la stella per l’intervento chirurgico

Passaggio

1.

Drappeggiare il paziente e applicare la stella di riferimento sterile all’interconnettore.

2. Ora si è pronti per la navigazione.
NOTA: verificare sempre l’accuratezza della registrazione dopo aver applicato il drappo
per assicurarsi che non si sia mosso nessun componente durante la procedura di drap-
peggio. 

Avvertenza
DrapeLink è progettato per fornire un collegamento sicuro e riproducibile sulla maggior
parte dei drappi operatori standard. La rimozione e la reinstallazione di DrapeLink può
lasciare un piccolo foro nel drappo sterile. DrapeLink deve essere utilizzato una sola volta
al di sopra di un drappo monouso. Se è necessario eseguire una nuova installazione, il
drappo monouso deve essere sostituito con un nuovo drappo.
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6.5.5 Esecuzione dell’imaging intraoperatorio

Informazioni di carattere generale

Preparare un altro drappo per l’esecuzione dell’imaging intraoperatorio per l’iMRI.

Come eseguire l’imaging intraoperatorio con un secondo drappo

Passaggio

1.

Rimuovere completamente il drappo e la stella di riferimento sterile.
Questo secondo drappo proteggerà il campo sterile e l’interconnettore sterile durante l’e-
secuzione dell’imaging.

2.

Installare la matrice RMN e il gruppo della bobina sul secondo drappo.
Assicurarsi che il drappo non sia troppo disteso per evitare di danneggiarlo.

3.

Utilizzare il modello del volume di lavoro (fornito da GE) per verificare che la configurazio-
ne complessiva sia adatta allo scanner.

4. Trasferire il paziente sullo scanner ed eseguirne la scansione utilizzando il protocollo di
scansione Brainlab.

Esecuzione dell’imaging intraoperatorio
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Passaggio

5.

Riportare il paziente alla posizione operatoria. Individuare l’interconnettore attraverso il
drappo e applicare la stella di riferimento non sterile.
NOTA: gli interconnettori non devono mai essere applicati ad altri interconnettori. 

6. Registrare il paziente e verificare la registrazione.

7.

Rimuovere la stella di riferimento non sterile, la matrice e il secondo drappo.
NOTA: Nell’immagine qui accanto il secondo drappo risulta già rimosso. 

Avvertenza
Durante il trasporto del paziente, prestare attenzione affinché l’unità della matrice non si
muova. Qualunque movimento della matrice dopo la scansione riduce l’accuratezza della
registrazione.
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6.5.6 Panoramica sui componenti GE

Assemblaggio completo della testiera GE per la registrazione automatica di immagini

⑦

②

③ ④

①

⑤

⑥

⑧

Figura 32  

N. Componente Fabbricante

① Guida fissa per testiera iMRI (GE) Brainlab

② Anello di bloccaggio aggiuntivo per la guida fissa Brainlab

③ Unità di riferimento cranica DrapeLink Brainlab

④ Bobina flessibile GE

⑤ Matrice di registrazione per iMRI (GE) Brainlab

⑥ Connettore per le guide per iMRI (x 2) Brainlab

⑦ Guida libera per testiera iMRI (GE) Brainlab

⑧ Testiera GE (Integra Lifesciences Corp.)

Panoramica sui componenti GE
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Matrice di registrazione per iMRI (GE)

①

②

③

④
⑤

Figura 33  

La matrice di registrazione per iMRI (GE) contiene marker RMN liquidi. Col tempo questi
marker possono degradarsi o sviluppare bolle d’aria. Dopo un lungo periodo senza adeguata
manutenzione, il sistema potrebbe smettere di funzionare correttamente. Per ovviare a questi
problemi, il sistema deve essere sottoposto a regolare ispezione e manutenzione. Come misura
precauzionale, si consiglia di contattare l’assistenza Brainlab per definire le ispezioni annuali o
stipulare un contratto di servizio.

N. Componenti Funzione

① Alloggiamenti marker RMN Forniscono i marker RMN per la registrazione

② Aggancio scorrevole per la
matrice Collega la matrice all’adattatore per testiera

③ Pin marker IR Mantengono le sfere riflettenti monouso

④ Supporto per bobina flessibile Mantiene in posizione la bobina flessibile

⑤ Rotella di regolazione della
larghezza Consente di regolare la larghezza della matrice
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Adattatore per matrice di registrazione GE

① ②

③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

⑩⑪⑫ ⑨

Figura 34  

L’adattatore per matrice di registrazione GE è costituito da:
• due guide per l’adattatore che si montano sulla testiera GE
• due morse per l’adattatore che mantengono in posizione il gruppo della matrice

La guida libera per testiera iMRI (GE) ① è progettata per collegarsi al lato della testiera GE con
due pin. La guida fissa per testiera iMRI (GE) ② è progettata per collegarsi al lato della testiera
GE con un solo pin.

N. Componente Funzione

③ Guida libera per testiera
iMRI (GE)

Fornisce il punto di collegamento per il connettore per le gui-
de per iMRI.

④ Distanziatore Insieme all’adattatore decagonale, mantiene in posizione la
guida libera per testiera iMRI (GE).

⑤ Adattatore decagonale Collega la guida libera alla testiera, consentendo la rotazione
di quest’ultima.

⑥ Guida fissa per testiera
iMRI (GE)

Fornisce un punto di collegamento per il connettore per le
guide per iMRI.

⑦ Distanziatore Insieme all’adattatore decagonale mantiene in posizione la
guida fissa e l’unità di riferimento cranica DrapeLink.

⑧ Adattatore decagonale Fissa saldamente la guida alla testiera.

⑨ Blocco di collegamento
DrapeLink

Fornisce il punto di collegamento per l’unità di riferimento
cranica DrapeLink.

⑩ Anello di fissaggio Insieme all’adattatore decagonale mantiene in posizione la
guida fissa e l’unità di riferimento cranica DrapeLink.

⑪ Anello di fissaggio Ulteriore anello di bloccaggio per mantenere in posizione la
guida fissa e l’unità di riferimento cranica DrapeLink.

⑫ Anello di fissaggio Si collega al distanziatore e all’adattatore decagonale per
consentire la rotazione della guida.

Panoramica sui componenti GE
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Connettore per le guide per iMRI

①

②

④

③

Figura 35  

Il connettore per le guide per iMRI collega la matrice di registrazione per iMRI (GE) alla
testiera GE utilizzando la guida libera per testiera iMRI (GE) e la guida fissa per testiera iMRI
(GE).

N. Componente Funzione

① Aggancio scorrevole per la
matrice

Collega la matrice e consente di effettuare delle regola-
zioni in altezza.

② Levetta di regolazione dell’al-
tezza

Blocca e sblocca l’aggancio scorrevole della matrice per
regolare l’altezza di quest’ultima.

③ Levette delle morse delle gui-
de Consentono di aprire e chiudere le morse delle guide.

④ Morse delle guide Consentono di bloccare le guide.

Regolazione della larghezza della matrice

Se la distanza tra le due guide applicate alla testiera non corrisponde alla larghezza della matrice,
è necessario regolare la matrice.
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Passaggio

1.

Controllare la distanza delle due guide sulla testiera dopo aver fissato la testa con i perni.

2.

Ruotare la rotella per regolare la larghezza della matrice in modo che corrisponda alla lar-
ghezza delle guide.

Regolazione dell’altezza della matrice

L’altezza della matrice deve essere regolata quando:
• la configurazione non è adatta al volume di lavoro dello scanner, oppure
• la matrice è a contatto con il paziente o la testiera

Panoramica sui componenti GE
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Passaggio

1.

Ruotare completamente le levette grandi situate su entrambi i lati della matrice in modo
che puntino verso l’alto.

2.

Far scorrere la matrice verso l’alto o verso il basso e verificare che i blocchi degli adatta-
tori su ogni lato si trovino alla stessa altezza.
Può essere necessario spostare ciascun adattatore singolarmente.

3.

Chiudere entrambe le levette per bloccare la matrice all’altezza desiderata.
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6.6 Testiere e adattatori compatibili
6.6.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

In questo capitolo si descrive la compatibilità dei prodotti Brainlab con i dispositivi di terze parti.
Non è consentito utilizzare combinazioni di prodotti diverse da quelle indicate nel presente
manuale d’uso senza previa autorizzazione scritta da parte di Brainlab. L’uso di altri prodotti può
rappresentare un rischio per il paziente.

Testiere e adattatori per l’hardware di registrazione automatica iMRI (pro med instruments)

Testiera Opzioni di riferimento

Testiera radiotrasparente DORO per adatta-
tore parallelogramma DORO LUCENT
(4003.001)

19208-01, 19208-02

NOTA: l’hardware di registrazione automatica iMRI è compatibile con la testiera
radiotrasparente DORO solo se la morsa comprende la vite di montaggio mostrata
nell’illustrazione (4003.001.013). 

Testiere e adattatori (pro med instruments)

la testiera radiotrasparente DORO può essere utilizzata senza registrazione automatica di
immagini con le opzioni di riferimento illustrate qui di seguito:

Testiera Opzioni di riferimento

Testiere e adattatori compatibili
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Testiera Opzioni di riferimento

Testiera radiotrasparente DORO per adatta-
tore parallelogramma DORO LUCENT
(4003.001)

19153-02, 19153-03 e 19153-04

Testiere e adattatori per matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras)

Testiera Opzioni di riferimento

• Noras Flexibility, n. 114464 Rev. 01-03
• Noras Flexibility con “sistema di fissaggio

della bobina 65 mm”, n. 114464 Rev. 01-03
con n. 117901

• Noras Heidberg per SI7000 con kit di aggior-
namento Heidberg, n. 114809 Rev. 01-02

• Noras Heidberg per SI7000 con kit di aggior-
namento Heidberg con “sistema di fissaggio
della bobina 65 mm”, n. 114809 Rev. 01-02
con n. 117901

• Noras Heidberg per SI7000-MQ con kit di ag-
giornamento Heidberg, n. 114809 Rev. 01-02

• Noras Heidberg per SI7000-MQ con kit di ag-
giornamento Heidberg con “sistema di fis-
saggio della bobina 65 mm”, n. 114809 Rev.
01-02 con n. 117901

• Noras Heidberg per SI7300 con kit di aggior-
namento Heidberg, n. 114809 Rev. 01-02

• Noras Heidberg per SI7300 con kit di aggior-
namento Heidberg con “sistema di fissaggio
della bobina 65 mm”, n. 114809 Rev. 01-02
con n. 117901

• Noras Heidberg per SI7300 con kit di aggior-
namento Heidberg con modifica dell’altezza
di portata, n. 114809 Rev. 01-02 con n.
SI7304

• Noras Heidberg per SI7300 con kit di aggior-
namento Heidberg con modifica dell’altezza
di portata con “sistema di fissaggio della bo-
bina 65 mm”, n. 114809 Rev. 01-02 con n.
SI7304 con n. 117901

• Noras Heidberg per SI7000 con kit di aggior-
namento Heidberg, n. 117809 per “Trumpf
Shell and Espree” con n. 119533, n. 119897,
n. 119536 e n. 119539

Noras DrapeLink Adapter II 118521 e staffa an-
golare universale 113920
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Testiera Opzioni di riferimento

• Testiera intraoperatoria Lucy Noras con set
bobina cranica Noras per 1,5 T per scanner
Siemens n. 119736

• Testiera intraoperatoria Lucy Noras con set
bobina cranica Noras per 3 T per scanner
Siemens n. 119734

Adattatore Lucy Brainlab 119591

Testiere e adattatori per matrice di registrazione per iMRI (GE)

Testiera Opzioni di riferimento

Testiera GE compatibile RMN/Testiera
RMN/Raggi X (MAYFIELD A-2114) 19202C 19202-05

①
Figura 36  

L’adattatore di riferimento DrapeLink ① può essere utilizzato da solo senza la matrice di
registrazione per iMRI (GE).

Testiere e adattatori solo per fusione di immagini (IMRIS)

Il dispositivo di immobilizzazione della testa IMRIS non è compatibile con nessuna configurazione
Brainlab per la registrazione automatica. Tuttavia, con le opzioni di riferimento illustrate qui di
seguito può essere utilizzato per interventi navigati con RMN intraoperatoria.

Testiere e adattatori compatibili
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Testiera Opzioni di riferimento

Dispositivo di immobilizzazione della testa IM-
RIS (Rif.: HFD100) con connessione per gli
adattatori (Rif: 113158-000)

19153-02, 19153-03 e 19153-04

Classificazione RMN

Quando vengono introdotti in un ambiente RMN di un sistema MRI da 3,0 Tesla, l’adattatore per
testiera DORO e l’adattatore per testiera MAYFIELD possono essere utilizzati nella zona di
campo adiacente da 5 mTesla (50 Gauss). 
L’adattatore per testiera DORO e l’adattatore per testiera MAYFIELD possono essere utilizzati
in ambienti RMN diversi da quelli specificati previa autorizzazione scritta da parte di Brainlab.

Avvertenza
L’adattatore per testiera DORO e l’adattatore per testiera MAYFIELD sono sicuri in
determinati ambienti con RMN da 3,0 T. 

Avvertenza
Utilizzare solo dispositivi Brainlab che siano espressamente dichiarati compatibili con
l’adattatore per testiera DORO e con l’adattatore per testiera MAYFIELD.
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6.7 Sistemi MRI compatibili

Sistemi MRI per l’hardware di registrazione automatica iMRI (pro med instruments)

L’hardware di registrazione automatica iMRI (19208-01, 19208-02) può essere utilizzato solo
con i sistemi di imaging specificati da Brainlab. Per informazioni sui modelli compatibili, contattare
l’assistenza Brainlab.

Sistemi MRI per matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras)

La matrice di registrazione per testiera iMRI (Noras) è stata verificata per i seguenti sistemi di
imaging che prevedono l’uso della registrazione automatica di immagini:

Fabbricante Modello Intensità del
campo

Dimensioni del
cilindro (cm)

Siemens Healthcare GmbH
Henkestr. 127
91052 Erlangen
Germania

Sonata 1,5 T
60

Symphony 1,5 T

Espree 1,5 T

70
Verio 3,0 T

Skyra 3,0 T

Aera 1,5 T

Philips Healthcare
Business Unit MRI
PO Box 10000
5680 DA Best
Paesi Bassi

Achieva
1,5 T
3,0 T

60

Ingenia MR
1,5 T
3,0 T

70

Sistemi MRI per matrice di registrazione per iMRI (GE)

La matrice di registrazione iMRI per GE è stata verificata per i seguenti sistemi di imaging che
prevedono l’uso della registrazione automatica di immagini:

Fabbricante Modello Intensità del
campo

Dimensioni del
cilindro (cm)

GE Healthcare
3200 N Grandview Blvd
Waukesha, WI
53188 Stati Uniti d’America

Signa HDx
1,5 T
3,0 T

60

Optima MR450w 1,5 T
70

Discovery MR750 3,0 T

Sistemi MRI solo per fusione di immagini (IMRIS)

I seguenti scanner sono compatibili solo con la fusione di immagini:

Fabbricante Modello Intensità del
campo

Dimensioni del
cilindro (cm)

IMRIS
Deerfield Imaging
5101 Shady Oak Rd
Minnetonka, MN 55343, Stati
Uniti d’America

Visius Aera 1,5 T

70
Visius Skyra 3,0 T

Espree 1,5 T

Verio 3,0 T

Sistemi MRI compatibili
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