
Nota: le Guide di riferimento veloce non sostituiscono la lettura dei manuali 
dell’utente

STARTUP
Versioni del software: Kolibri cranial 2.6 e superiore

STEP 1

Dopo aver avviato il sistema:

• Premere l’icona Kolibri cranial nella finestra di 
dialogo Application Selection

• Si apre la finestra di dialogo Select to Begin

NOTA: se è installato solo Kolibri cranial, 
l’applicazione si aprirà automaticamente. 

STEP 2

Per trasferire i dati del paziente al sistema di 
navigazione:

• Premere Data Transfer nella finestra di dialogo  
Select to Begin 

• Si apre ora il software PatXfer

NOTA: per ulteriori informazioni su PatXfer, fare 
riferimento alla Guida di riferimento veloce per il 
trasferimento dati. 

STEP 3 (OPZIONALE)

Per pianificare i dati del paziente localmente sul 
sistema:

• Premere Planning nella finestra di dialogo  Select 
to Begin 

• Si apre ora il software iPlan

NOTA: per ulteriori informazioni su iPlan, fare 
riferimento alla Guida di riferimento veloce per la 
pianificazione. 

STEP 4 

Per caricare i dati del paziente e iniziare la 
navigazione:

• Premere Navigation nella finestra di dialogo  Select 
to Begin 

• Nella finestra di dialogo Select Patient Data 
Source selezionare la fonte dati (USB o Rete)

• Premere Ultrasound only per attivare l’ecografo 
stand-alone (senza caricare i dati del paziente)
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STEP 5 

Per chiudere il software Kolibri cranial e salvare i 
dati del paziente e gli screenshot:

• Premere l’icona chiudi nella barra degli strumenti
• Nella finestra di dialogo Choose Patient Data 

Storage, selezionare il supporto di memorizzazione 
richiesto (USB, Rete o CD) 

NOTA: dati memorizzati su CD possono essere 
utilizzati solo a scopo di archivio. 
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TRASFERIMENTO DATI
Versioni del software: VectorVision cranial 2.x, PatXfer 5.x

STEP 1

• Premere Data Transfer per avviare il programma
• Nella schermata Archive Selection, selezionare il 

nome, l’icona o la casella della fonte dati richiesta
• Premere Next per visualizzare tutti i file del paziente 

archiviati. Sono supportate le seguenti fonti dati:

Formati BrainLAB Arch. hard diskArchivio dati 
rimovibile

STEP 2

• Nella schermata Patient selection, selezionare il 
nome, l’icona o la casella dei dati del paziente da 
convertire in formato BrainLAB

• Premere Next per visualizzare studi clinici disponibili

NOTA: accertarsi di selezionare i dati del paziente 
corretto.

STEP 3

Se è disponibile solo uno studio clinico, il sistema 
salta lo step 3 e passa automaticamente allo step 4.

• Nella schermata Study Selection, selezionare il 
nome, l’icona o la casella dello studio clinico più 
idoneo

• Premere Next per visualizzare i set originali per lo 
studio selezionato

STEP 4

• La schermata Original Series mostra i dati salvati 
nello studio clinico selezionato

• Per selezionare set d’immagini multipli scegliere il 
nome, l’icona o la casella corrispondente

• Verificare l’accuratezza delle immagini e delle slice
• Premere Next per convertire i set originali in formato 

BrainLAB

NOTA: il software seleziona automaticamente il set 
originale contenente il maggior numero d’immagini.
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STEP 5

• La finestra di dialogo BrainLAB Series mostra i dati 
del paziente convertiti in formato BrainLAB

• Verificare l’accuratezza delle immagini e delle slice
• Selezionare il nome, l’icona o la casella del set di dati 

BrainLAB richiesto
• Premere Send to... per esportare il set di dati 

BrainLAB selezionato

NOTA: si possono selezionare set BrainLAB multipli 
per l’esportazione.

STEP 6

Nella finestra di dialogo Send to... selezionare il 
formato d’archivio appropriato:

• Pianificazione 
• Navigazione
• Premere Next per visualizzare una lista di pazienti 

disponibili

STEP 7 (SOLO PIANIFICAZIONE)

Nella finestra di dialogo Send to... il passaggio 
Patient selection è ora attivo. Per salvare i dati del 
paziente:

• Premere New Patient per creare una nuova cartella 
del paziente e salvare i dati nella stessa, o

• Selezionare dalla lista una cartella ed uno studio già 
esistenti e cliccare Add to... per aggiungere i dati del 
paziente a questa cartella

STEP 8

Dopo aver salvato i dati, premere:

• Yes per trasferire ulteriori dati del paziente, o
• No per chiudere il programma software 

NOTA: i dati del paziente sono stati trasferiti e 
possono essere utilizzati per la pianificazione del 
trattamento.
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PIANIFICAZIONE 
Versioni del software: Kolibri cranial 2.x, iPlan cranial 2.x

STEP 1

• Premere Planning nella finestra di dialogo  Select 
to Begin per avviare il programma

Nel passaggio Load Treatment Plan:

• Selezionare la cartella paziente nel grafo ad albero
• Selezionare un piano di trattamento da caricare
• Premere Next per attivare il passaggio successivo

NOTA: accertarsi di selezionare i dati del paziente 
corretti.

STEP 2

Generalmente la schermata iPlan è suddivisa in:

• L’area Navigator (in alto a destra): mostra sempre i 
passaggi corrente (giallo) e successivo (blu)

• L’area Functions (in basso a destra): contiene le 
funzioni rilevanti per il passaggio corrente

• L’area di pianificazione (resto dello schermo): 
contiene le cartelle con varie viste pre-definite

NOTA: la barra strumenti contiene ulteriori funzioni.

STEP 3

Nel passaggio Registration Points:

• Eseguire Slice and Image Set Selection
• Con Add New... creare un punto di registrazione
• Posizionare il punto premendo sull’immagine
• Utilizzare Position per riposizionare il punto
• Detect mostra i marker TAC/RMN come punti

NOTA: questi punti facilitano la fusione delle 
immagini e la registrazione con Kolibri cranial.

STEP 4

Nel passaggio Image Fusion:

• Selezionare la coppia d’immagini da fondere
• Aggiustare le immagini con il mouse (Man. Fusion) 
• Automatic Fusion fonde le strutture comuni
• Registration Point Fusion fonde usando punti di 

registrazione definiti

NOTA: solo un set di dati può essere esportato 
verso il software di navigazione Kolibri.
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STEP 5

Nel passaggio Object Creation:

• Eseguire Slice and Image Set Selection
• Add New... crea un oggetto
• Brush disegna l’oggetto con il mouse
• Eraser modifica l’oggetto
• SmartBrush: segmentazione avanzata dell’oggetto 

NOTA: questo passaggio evidenzia strutture 
importanti.

STEP 6

Nel passaggio Trajectory Planning:

• Eseguire Slice and Image Set Selection
• Utilizzare Add New... per creare una traiettoria
• Entry -> Position definisce il punto d’accesso
• Target -> Position definisce il punto target

NOTA: verificare sempre le traiettorie prima di 
proseguire.

STEP 7

Al completamento della pianificazione:

• Andare al passaggio Save Plan... 
• Inserire le informazioni richieste per salvare il piano
• Premere Next per attivare il passaggio Export to... 
• Selezionare la piattaforma e la cartella esportazione
• Selezionare un set con dati pianificati, premere OK

NOTA: i dati del paziente vengono esportati e sono 
pronti per l’uso durante la navigazione.
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SETUP OPERATORIO
Versioni del software: Kolibri cranial 2.x

STEP 1

• Inserire il cavo dell’alimentazione nel retro del 
Carrello Kolibri

• Accendere l’interruttore del gruppo di continuità sul 
lato del Carrello Kolibri

STEP 2

• Inserire il cavo del Carrello Kolibri nel retro della 
workstation

• Accendere l’interruttore d’alimentazione sul retro 
della workstation

• Premere il pulsante on/soft shutdown sulla parte 
anteriore della workstation

STEP 3

• Avviare il software come descritto nella Guida di 
riferimento veloce per lo startup

• Se richiesto, verificare che si carichino i dati corretti
• Per caricare i dati del paziente, premere Load 

Patient

NOTA: se i dati visualizzati appartengono ad un altro 
paziente, premere Change Patient ed inserire il 
dischetto Zip o la periferica USB corretti.

STEP 4

• Applicare le sfere riflettenti monouso alla Stella di 
riferimento per la Mayfield

• Fissare la Clamp di riferimento Mayfield o la 
Clamp di riferimento Vario alla testiera Mayfield

NOTA: le sfere riflettenti e le viti di fissaggio devono 
essere ben serrate.
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STEP 5

• Applicare la Stella di riferimento per la Mayfield 
alla Clamp di riferimento Mayfield o alla Clamp di 
riferimento Vario

• Applicare la stella in modo da lasciare sufficiente 
spazio per l’incisione o altre procedure senza dover 
spostare la stessa

NOTA: non spostare la stella durante l’intervento. 
Questo causerebbe una non accurata navigazione 
con conseguenti gravi danni per il paziente.

STEP 6

Posizionare il sistema in modo che:

• Il chirurgo abbia una buona visione del monitor
• Le telecamere siano ad una distanza di 1,2-1,8 metri 

dalla testa del paziente
• La stella venga inquadrata dalle telecamere

NOTA: le telecamere devono poter inquadrare la 
stella di riferimento e gli strumenti navigati senza 
impedimenti e per tutta la durata dell’intervento.

STEP 7

Verificare la visibilità di strumenti e stella:

• Stato del campo vis. verde = strumenti e stella visibili
• Sfere verdi = Puntatore standard o Softouch
• Sfere bianche = strumento o stella non calibrati, 

prima della registrazione del paziente
• Sfere rosse = stella dopo la registrazione
• Sfere/cerchi grigi = strumento non rilevato

NOTA: ora si può eseguire la registrazione.
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REGISTRAZIONE STANDARD
Versioni del software: Kolibri cranial 2.x

STEP 1

• Al completamento delle scansioni TAC o RMN, 
rimuovere i Marker di registrazione TAC o RMN 
monouso dai supporti

• Applicare i Marker di registrazione OR monouso 
ai supporti

NOTA: i marker di registrazione sono monouso e 
vanno gettati dopo l’uso.

STEP 2

• Dopo aver caricato i dati del paziente, si apre la 
finestra di dialogo Registration Selection

• Per attivare la registrazione, selezionare Standard 
Registration

NOTA: prima di iniziare la registrazione, accertarsi 
che la stella di riferimento sia inquadrata da 
entrambe le telecamere.

STEP 3

• Il sistema richiede ora di registrare i marker

NOTA: è necessario registrare almeno cinque 
marker prima di procedere mediante Proceed.

STEP 4

• Registrare i marker uno dopo l’altro tenendo la punta 
del puntatore in ogni marker ed eseguendo un 
leggero pivoting con l’impugnatura del puntatore

• A registrazione avvenuta, il marker compare nella 
lista sul lato sinistro della finestra di dialogo 
d’acquisizione

NOTA: al termine della registrazione di tutti i marker, 
il software procede automaticamente al passaggio 
successivo.
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STEP 5

Il sistema mostra ora l’accuratezza di registrazione:

• Tenere il Puntatore standard su almeno tre reperi 
sulla testa del paziente e verificare i risultati

• Verificare che l’estremità del Puntatore sia 
correttamente visualizzata

• Se il grado di accuratezza è soddisfacente, premere 
Accept per salvare la registrazione

NOTA: drappeggiare ora il paziente.
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REGISTRAZIONE Z-TOUCH
Versioni del software: Kolibri cranial 2.x

STEP 1

• Dopo aver caricato i dati del paziente, si apre la 
finestra di dialogo Registration Selection

• Per attivare la registrazione, selezionare Surface 
Matching Registration 

NOTA: prima di iniziare la registrazione, accertarsi 
che la stella di riferimento sia inquadrata da 
entrambe le telecamere.

STEP 2

• Portare l’interruttore di alimentazione sulla posizione 
ON

• Per attivare il fascio visibile, tenere premuto 
l’interruttore del fascio laser per metà

• Per attivare il fascio a infrarossi e quello visibile, 
tenere completamente premuto l’interruttore

NOTA: l’uso improprio del laser z-touch è pericoloso 
per i pazienti e lo staff clinico.

STEP 3

• Utilizzare il fascio laser visibile per simulare una 
scansione delle aree più idonee all’acquisizione di 
punti

NOTA: le aree più idonee alla scansione 
comprendono gli zigomi, l’osso frontale, il naso ed il 
trago. 

STEP 4

• In Patient Registration attivare l’acquisizione di 
punti con z-touch premendo z-touch

• Attivare il fascio laser visibile
• Dirigere il fascio laser visibile sull’area d’interesse 

sulla testa del paziente
• Attivare il fascio laser a infrarossi

NOTA: per la riuscita dell’acquisizione di punti, le 
telecamere devono poter inquadrare 
ininterrottamente il fascio ad infrarossi.
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STEP 5

• Acquisire punti sulle strutture ossee dell’area 
d’interesse su entrambi i lati del viso del paziente

• Dopo aver acquisito un numero sufficiente di punti 
(indicato da una barra di progresso nel software), 
premere Proceed

• Il software calcola ora il matching superficiale

NOTA: eseguire solamente la scansione di aree 
incluse nel set di immagini del paziente.

STEP 6

Il sistema mostra ora l’accuratezza di registrazione:

• Tenere il Puntatore standard su almeno tre reperi 
sulla testa del paziente e verificare i risultati

• Verificare che l’estremità del Puntatore sia 
correttamente visualizzata 

• Se il grado di accuratezza è soddisfacente, premere 
Accept per salvare la registrazione

NOTA: drappeggiare ora il paziente.
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NAVIGAZIONE
Versioni del software: Kolibri cranial 2.x

DRAPPEGGIARE IL PAZIENTE

• Rimuovere la stella di riferimento non sterile
• Drappeggiare il paziente ed applicare la stella di 

riferimento
• Drappeggiare e fermare con nastro adesivo il punto 

di fissaggio della stella di riferimento

NOTA: non rimuovere la stella di riferimento dopo 
questo passaggio. In caso contrario, il rilevamento 
potrebbe essere inaccurato con conseguenti gravi 
danni per il paziente.

UTILIZZARE IL MENU TOOLS

Premere l’icona Toolbox per attivare gli strumenti 
da navigare. Selezionare quindi:

• Tool Calibration/Verification per scegliere 
strumenti pre-calibrati ed adattatori da calibrare

• Microscope per navigare il microscopio
• Ultrasound per avviare il rilevamento dell’ecografo
• Live Video o Video per attivare immagini video in 

tempo reale

CALIBRARE E VERIFICARE GLI STRUMENTI

Se si è selezionato Tool Calibration/Verification in 
Tools, scegliere:

• Biopsy Needle o VarioGuide per verificare lo 
strumento corrispondente

• Alignment Tool per verificare la camicia bioptica
• Calibration/Verification per calibrare e verificare 

singoli strumenti 

SELEZIONARE I SETTAGGI PER MICROSCOPIO

Se si è selezionato Microscope in Tools:

• In Tools -> Microscope premere Connect 
Microscope

• Se richiesto, scegliere il microscopio dalla lista
• Selezionare la calibrazione del microscopio 

(standard o 90°)

NOTA: applicare la stella idonea e collegare il 
microscopio.
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SELEZIONARE I SETTAGGI PER L’ECOGRAFO

Se si è selezionato Ultrasound in Tools:

In Tools -> Ultrasound scegliere tra:

• Probe Verification per verificare o calibrare una 
sonda dell’ecografo

• 3D Ultrasound Acquisition per acquisire immagini 
3D

• Image Settings per configurare un collegamento 
video 

SELEZIONARE I SETTAGGI PER IL VIDEO

Se si è selezionato Live Video o Video in Tools:

• Scegliere le opzioni d’ingresso video richieste nelle 
finestre di dialogo o nelle cartelle visualizzate

• Definire la luminosità ed il contrasto richiesti
• Se richiesto, definire le dimensioni dello schermo

CONFIGURARE LE VISTE

Per configurare le viste nella finestra inferiore destra, 
premere l’icona “occhio” per aprire Views. 

• Inline 1 mostra una vista del piano perpendicolare al 
piano della vista assiale

• Probe’s Eye mostra una vista del piano 
perpendicolare all’asse dello strumento

• 3D Overview mostra una ricostruzione 3D
• Autopilot mostra una vista 3D a forma d’imbuto

DEFINIRE L’ESTENSIONE DELLO STRUMENTO

• Premere l’icona Tip Extension per configurare 
un’estensione virtuale della punta dello strumento

• Premere Tip Extension + per allungare l’estensione 
in incrementi di 1 mm

• Premere Tip Extension - per accorciare 
l’estensione in incrementi di 1 mm

NOTA: ricordarsi di riazzerare l’estensione della 
punta dello strumento dopo l’uso. 
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CALIBRAZIONE STRUMENTI
Versioni del software: Kolibri cranial 2.x

STEP 1

• Applicare saldamente le sfere riflettenti ad un 
adattatore per strumenti idoneo

• Fissare l’adattatore allo strumento da calibrare

STEP 2

• Applicare saldamente le sfere riflettenti ad una 
Matrice di calibrazione (ICM). Rev. 4

• Attivare la calibrazione tenendo l’ICM4 insieme allo 
strumento selezionato nel campo di vista delle 
telecamere

STEP 3

Se per l’adattatore selezionato è disponibile una 
calibrazione precedente: 

• Premere Restore per utilizzare questa calibrazione, 
o Calibrate per eseguirne una nuova

NOTA: accertarsi che la calibrazione ripristinata sia 
corretta.

STEP 4

Sono disponibili i seguenti metodi di calibrazione:

• Punti pivot: per calibrare le punte degli strumenti 
(opzione pre-configurata)

• Holes: per calibrare l’estremità e la traiettoria degli 
strumenti a punta smussa o ricurva

• Notch: per calibrare strumenti di qualsiasi diametro

NOTA: l’adattatore e l’ICM4 devono essere visibili 
alle telecamere durante l’intera calibrazione.
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CALIBRAZIONE MEDIANTE PUNTI PIVOT

• Tenere la punta dello strumento in uno dei punti pivot
• Eseguire il pivoting tenendo lo strumento in questa 

posizione
• Una barra di progresso indica lo stato di calibrazione

NOTA: accertarsi che la punta dello strumento resti 
ben adesa al punto pivot durante l’intera procedura.

CALIBRAZIONE MEDIANTE FORI

• Inserire la punta dello strumento nel foro dal 
diametro più piccolo possibile

• Tenere lo strumento in questa posizione
• Una barra di progresso indica lo stato di calibrazione

NOTA: la punta dello strumento deve essere del 
tutto inserita nel foro durante l’intera procedura.

CALIBRAZIONE MEDIANTE INCISIONE A V

• Primo, calibrare la punta mediante un punto pivot
• Quindi, collocare lo stelo dello strumento 

nell’incisione e tenere lo strumento in questa 
posizione

• Una barra di progresso indica lo stato di calibrazione

NOTA: per una buona riuscita della calibrazione, la 
punta deve toccare l’estremità dell’ICM4.

STEP 5

Verificare la calibrazione:

• Punta: eseguire il pivoting in un punto pivot
• Traiettoria: premere Show Trajectory e ruotare lo 

strumento nell’incisione

NOTA: se si è eseguita la calibrazione mediante fori, 
la punta e la traiettoria possono essere verificate 
contemporaneamente ruotando la punta dello 
strumento nel foro di calibrazione.


