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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 di esercizio prevista

Per questo prodotto gli aggiornamenti software e l’assistenza sul posto vengono offerti per cinque
anni di esercizio.

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 registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Curve™ è un marchio di Brainlab AG in Germania.
• Kick® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Softouch® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di terzi produttori

• ARVEO® è un marchio registrato di Leica Microsystems CMS GmbH.
• Doro® è un marchio registrato di pro med instruments GmbH.
• Mayfield® è un marchio registrato di OMI, Inc.
• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri

Paesi.
• Mobius Imaging®, il logo Mobius Imaging e MobiCT® sono marchi registrati di Mobius Imaging,

LLC.
• OPMI®, Pentero®, PENTERO® e KINEVO® sono marchi registrati di Carl Zeiss Meditec AG.
• BrainPath® è un marchio registrato di NICO Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

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.

Software di terzi integrato

Questo software si basa parzialmente sul seguente lavoro. La licenza completa e le informazioni
sui diritti d’autore si trovano ai seguenti link:
• libreria OpenJPEG (http://www.openjpeg.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• OpenSSL Project, sviluppato per l’uso nell’OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org)

Etichetta CE

L’etichetta CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, ossia la direttiva sui dispositivi
medicali (MDD).
In base alle norme stabilite dalla MDD, Microscope Navigation Software 1.5 è
un prodotto di classe IIb.

Informazioni legali
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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.

Vendite negli Stati Uniti

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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

8 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Microscope Navigation Software Ver. 1.5



1.4 Uso del sistema

Uso previsto

Microscope Navigation Software - sistema di navigazione Brainlab, è un modulo software che, se
utilizzato con un sistema di navigazione Brainlab e con gli accessori strumentali compatibili,
costituisce un sistema di pianificazione e navigazione computer assistito da utilizzare come ausilio
per la chirurgia a cielo aperto e mininvasiva.
Il sistema collega uno strumento e la vista del campo chirurgico (es.: video, vista attraverso il
microscopio chirurgico) a uno spazio di immagini virtuali computerizzate basato sui dati delle
immagini del paziente che vengono elaborati dalla workstation di pianificazione. Il sistema è
indicato per qualsiasi condizione medica nella quale sia possibile identificare un riferimento a una
struttura anatomica rigida rispetto alle immagini (TC, angio-TC, radiografie, RMN, angio-RMN ed
ecografie) dell’anatomia.

Indicazioni per l’uso

Questo sistema è indicato per qualsiasi condizione medica in cui possa essere considerato
opportuno l’uso della chirurgia stereotassica e in cui sia possibile identificare un riferimento a una
struttura anatomica rigida, come il cranio, rispetto alle immagini medicali come la TC o la RMN.

Utente tipo

Il sistema è usato da chirurghi e infermieri di sala addestrati. Il chirurgo sarà specializzato
nell’esecuzione di interventi chirurgici senza supervisione. Essi avranno una comprensione
approfondita dell’anatomia interessata.

Popolazione di pazienti

Non esistono limiti anagrafici, regionali o culturali per i pazienti. Spetta al chirurgo decidere se il
sistema verrà utilizzato come ausilio per un determinato trattamento.

Ambiente a cui è destinato per l’uso

Microscope Navigation Software deve essere utilizzato in un ambiente ospedaliero, in
particolare, in stanze idonee all’esecuzione di interventi chirurgici (es.: le 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.

Non per uso diagnostico

Avvertenza
In base alla norma DIN 6868, le immagini visualizzate sui sistemi di navigazione Brainlab
non sono adatte all’uso diagnostico.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Software e dispositivi medici compatibili

Piattaforme Brainlab compatibili

Microscope Navigation Software è compatibile con:
• Curve
• Kick

Altre piattaforme Brainlab

Dopo la pubblicazione di questo manuale d’uso potrebbero rendersi disponibili altre piattaforme
Brainlab compatibili. Per qualsiasi domanda sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Strumenti medicali Brainlab compatibili

Microscope Navigation Software è compatibile con:
• Sfere riflettenti monouso
• Adattatore del microscopio con stella di riferimento (per diversi microscopi)
• Puntatore craniale/ORL con punta smussa
• Puntatore Softouch
• Stella di riferimento craniale standard con 3 e 4 sfere riflettenti
• Stella di riferimento per pinze rachide con 4 sfere riflettenti

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.

Dispositivi di scansione compatibili di terzi produttori

Dispositivo di scansione Modello e produttore

Dispositivi medicali per imaging conformi alle istru-
zioni di scansione Brainlab (es.: scanner RMN e TC,
arco a C, DVT e dispositivi simili)

Vedere i requisiti indicati nei protocolli di
scansione Brainlab.

Software e dispositivi medici compatibili
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Microscopi chirurgici di terzi produttori compatibili

Modello Produttore

• HS 5-1000 (Hi-R 1000 + FS 5-33)
• HS 3-1000 (Hi-R 1000 + FS 3-43)
• HS Hi-R 700 (FS 2-23, FS 3-43, FS 5-33)
• MÖLLER 20-1000 (Hi-R 1000 + FS 4-20)

HAAG-STREIT SURGICAL/MÖLLER-
WEDEL GmbH
Rosengarten 10
22880 Wedel
Germania

• M530 OHX
• M530 OH6
• ARVEO
• M720 OH5/OHC5
• M525 OH4/OHC4, F50/F40, C50/C40

Leica Microsystems (Schweiz) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
9435 Heerbrugg
Svizzera

• KINEVO 900
• OPMI PENTERO 900
• OPMI PENTERO 800
• OPMI Pentero

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Germania

Microscopi chirurgici addizionali potrebbero rendersi disponibili dopo la pubblicazione del
presente manuale. Per qualsiasi domanda in merito alla compatibilità con il software Brainlab,
contattare l’assistenza Brainlab.

Altri dispositivi di terzi produttori

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

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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.

Software e dispositivi medici compatibili
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1.6 Formazione e documentazione

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. 

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Manuale d’uso Contenuto

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

Formazione e documentazione
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2 CONFIGURAZIONE DEL
SISTEMA

2.1 Configurazione di telecamera e monitor

Prima di iniziare

Figura 1  

La configurazione del sistema varia a seconda del sistema in uso e del tipo di procedura eseguita.
Controllare quanto segue:
• La telecamera e il monitor non devono limitare il chirurgo durante l’intervento.
• La telecamera deve avere una vista non ostruita della stella di riferimento e degli strumenti

durante l’intera procedura, incluse tutte le fasi di registrazione e navigazione.
• Prima di iniziare la procedura, posizionare correttamente la telecamera. Durante la procedura,

evitare grossi cambiamenti nella posizione della telecamera.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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Come configurare la telecamera e il monitor

Passaggio

1. Regolare la telecamera nella posizione desiderata.
Posizionare la telecamera a una distanza di circa 1,2-1,8 metri dal campo chirurgico.
NOTA: per ulteriori informazioni sul posizionamento della telecamera durante la messa a
punto per la registrazione del paziente, fare riferimento al Manuale d’uso del software del
relativo sistema di navigazione. 

2. Collegare il sistema alla presa elettrica e accenderlo. Fare riferimento al Manuale d’uso
del sistema della piattaforma (ad es., Kick, Curve).

3. Avviare il software.

4. Assicurarsi che la stella di riferimento sia visibile alla telecamera.
Per indicare se la stella è visibile alla telecamera, viene visualizzata la seguente vista:

Se la stella non è visibile, regolare la distanza e l’angolazione della telecamera fino a vi-
sualizzare una rappresentazione della stella ①.

Display della telecamera

①

④

②

③

Figura 2  

Selezionare Camera per aprire una vista rappresentativa della stella.

Configurazione di telecamera e monitor
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N. Descrizione

①
Mostra la distanza degli strumenti e/o delle stelle di riferimento dalla telecamera.
Per ottenere una visibilità e un’accuratezza ottimali, tutte le sfere riflettenti devono
trovarsi all’interno del corridoio blu.

② Mostra la posizione degli strumenti e/o delle stelle di riferimento rispetto alla teleca-
mera.

③ Mostra i pulsanti di posizionamento per il controllo del motore della telecamera (se
disponibili).

④
Utilizzato per centrare la telecamera.
NOTA: per centrare la telecamera occorrono fino a cinque secondi. La funzionalità
di centraggio viene disattivata con un secondo clic. 

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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2.2 Posizionamento della stella di rilevamento del
microscopio e della stella di riferimento del
paziente

Applicazione della stella di rilevamento del microscopio

Quando si applica la stella di rilevamento del microscopio, verificare quanto segue:
• la vite di fissaggio della stella è serrata correttamente;
• tra il braccio adattatore e la stella di riferimento è presente solo un unico strato di drappo;
• le sfere riflettenti sono posizionate correttamente sui relativi supporti.

Applicazione della stella di rilevamento del microscopio

Passaggio

1. ① ②

Applicare la stella di rilevamento del microscopio all’adattatore del microscopio.

2. Posizionare la stella di rilevamento del microscopio sull’adattatore del microscopio
drappeggiato in modo tale che i denti corrispondano ①.

3. Serrare la vite di fissaggio ② e assicurarsi che il collegamento sia sicuro.

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dello strumentario chirurgico craniale/
ORL. 

Posizionamento della stella di riferimento del paziente

Posizionare la stella di riferimento del paziente in modo tale che resti visibile durante l’intera
procedura. Prendere in considerazione dove il microscopio può bloccare la linea visiva dalla stella
di riferimento del paziente. Risulta utile posizionare la telecamera sullo stesso lato in cui è
applicata la stella di riferimento del paziente.

Posizionamento della stella di rilevamento del microscopio e della stella di riferimento del paziente
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2.3 Collegamento del microscopio

Prima di iniziare

• Accertarsi che il microscopio sia calibrato e verificato dall’assistenza Brainlab al momento
dell’installazione del sistema.

• Verificare che il microscopio sia collegato e drappeggiato correttamente.
• Verificare che l’adattatore del microscopio sia applicato al microscopio e drappeggiato

correttamente (fare riferimento al Manuale dello strumentario chirurgico craniale/ORL).
• Verificare che il paziente sia stato registrato. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale

d’uso del software del relativo sistema di navigazione.

Come collegare il microscopio

Passaggio

1. Regolare il microscopio sulla posizione desiderata.

2. Drappeggiare il microscopio come di consueto (compreso l’adattatore del microscopio).

3. Collegare il microscopio alla piattaforma (es. Kick, Curve).

Come stabilire un collegamento a KINEVO 900 mediante cavo di rete

Se si effettua una connessione mediante cavo di rete, attenersi alla procedura che segue.

Passaggio

1. Accertarsi che entrambi i dispositivi siano connessi.

2. Aprire Microscope Navigation Software nel sistema di navigazione.

3.

Sul microscopio, aprire il menu delle impostazioni ZEISS.

4. Selezionare la scheda MultiVision.

5. Selezionare la scheda Navigation (extended) e accertarsi che l’opzione UDP Connec-
tion sia impostata su ON.

6. Confermare la finestra di dialogo Connection Attempt con OK dopo avere selezionato la
porta video corretta (es.: Porta video 1).

7. Impostare UDP Connection Mode su Active nella scheda Navigation (extended).

Come stabilire una connessione a KINEVO 900 mediante il connettore ODU MAC

Se si effettua il collegamento mediante il connettore ODU MAC, attenersi alla procedura che
segue prima di avviare Microscope Navigation Software.

Passaggio

1. Accertarsi che entrambi i dispositivi siano connessi.

2. Aprire Microscope Navigation Software nel sistema di navigazione.

3.

Sul microscopio, aprire il menu delle impostazioni ZEISS.

4. Selezionare la scheda MultiVision.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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Passaggio

5. Selezionare la scheda Navigation (standard).

6. Impostare Serial Connection su ON.

7. Impostare su Active nella scheda Navigation (standard).

Collegamento del microscopio
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2.4 Rilevamento del microscopio

Rilevamento del microscopio

③

②

①

Figura 3  

Quando si avvia il Microscope Navigation Software, il software indica se un microscopio è
collegato e se il video o i collegamenti HUD (Head-Up Display) sono attivi.

Colore Spiegazione

Arancione
Stabilito collegamento parziale.
Vengono visualizzate informazioni sul collegamento (ad es., CONNECTED. Ena-
ble Navigation on microscope).

Grigio
Nessun collegamento effettuato.
Viene visualizzato NOT CONNECTED. Potrebbero essere visualizzate altre infor-
mazioni.

Verde Collegamento effettuato.

• In questo esempio, il microscopio ① è collegato, ma la navigazione non è abilitata, come
indicato dal testo aggiuntivo (ad es., CONNECTED. Enable Navigation on microscope). Il
collegamento UDP su KINEVO è stato effettuato, ma Microscope Navigation Software è
stato riavviato (es.: per iniziare un nuovo trattamento). Per risolvere il problema, aprire le
impostazioni di KINEVO. La finestra di dialogo Connection Attempt si apre automaticamente.
Confermare la finestra di dialogo con OK e selezionare Active per ristabilire il collegamento.

• L’ingresso video ② è collegato alla porta sbagliata, come indicato dal testo aggiuntivo (ad es.,
SDI In 2).

• Il collegamento all’HUD ③ è corretto.

Risoluzione dei problemi di rilevamento del microscopio

Se il microscopio non viene rilevato, assicurarsi che sia:
• Collegato correttamente alla piattaforma (fare riferimento al Manuale dello strumentario

chirurgico craniale/ORL).
• Acceso e completamente avviato.
• Abilitato per la navigazione esterna. Può essere impostato nell’interfaccia software del

microscopio. Per maggiori informazioni, fare riferimento alla documentazione del produttore del
microscopio.

NOTA: se non è possibile stabilire la comunicazione con il microscopio, provare a spegnerlo e a
riaccenderlo. 

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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2.5 Posizione di montaggio della stella di
rilevamento del microscopio

Posizione di montaggio della stella di rilevamento del microscopio

È possibile posizionare la stella di rilevamento del microscopio in modo che si adatti alla
configurazione chirurgica. Selezionare una delle tre posizioni di montaggio.

Posizione Funzione

Automatic Il software rileva automaticamente la posizione della stella

Standard Se la stella è montata in verticale, selezionare Standard

Right Se la stella è montata rivolta verso il lato destro, selezionare Right

Come regolare la posizione di montaggio della stella di rilevamento del microscopio

Se è necessario regolare la posizione di montaggio in qualsiasi momento, attenersi alla procedura
che segue.

Passaggio

1. Aprire il menu Calibration selezionando la freccia verso il basso.

2.

Selezionare Array Position dalla barra del menu.

3.

Si apre la finestra di dialogo Microscope Array Mounting Position.
Selezionare Array Position pertinente per la propria configurazione e selezionare OK.

NOTA: se si seleziona Automatic, il software rileva e adatta automaticamente la posizione di
montaggio della stella di rilevamento del microscopio, anche se si cambia la posizione durante
l’intervento. 

Posizione di montaggio della stella di rilevamento del microscopio
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Posizione di montaggio: risoluzione dei problemi

Figura 4  

Se il software non è in grado di determinare con chiarezza la posizione di montaggio, una finestra
di dialogo richiede di scegliere manualmente la posizione di montaggio corretta.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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Posizione di montaggio della stella di rilevamento del microscopio
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3 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

3.1 Uso di Microscope Navigation Software

Introduzione/Descrizione del dispositivo

Microscope Navigation Software è un software che viene eseguito su un sistema di navigazione
Brainlab costituito da un computer, un display e una telecamera di rilevamento a infrarossi. Può
essere utilizzato insieme a un altro software di chirurgia computer assistita Brainlab.
Progettato per offrire assistenza durante gli interventi che prevedono l’uso del microscopio
chirurgico, il software consente di collegare la vista del microscopio ai dati delle immagini
preoperatorie del paziente e fornisce informazioni basate sui seguenti elementi:
• il campo di vista attraverso il microscopio;
• la posizione del microscopio rispetto al paziente;
• i dati delle immagini medicali del paziente.

La posizione del microscopio viene rilevata durante l’intervento, in modo tale che le immagini del
paziente possano essere visualizzate/sovrapposte sull’anatomia del paziente corrispondente,
attraverso il monitor o l’Head-Up Display (HUD) del microscopio.
Ai fini dell’orientamento, l’asse ottico e il punto focale sono visualizzati nella posizione
corrispondente sul set di immagini del paziente. Il punto focale può essere visualizzato anche
nell’applicazione di navigazione collegata (ad es., Cranial/ENT).
Il software è dotato di una funzionalità per verificare e correggere una registrazione del paziente
fornita dal software di chirurgia computer assistita.
È dotato, inoltre, di una funzionalità per il movimento motorizzato dei microscopi chirurgici
supportati.

Come avviare il software

Passaggio

1. Selezionare il set di immagini del paziente appropriato e gli oggetti definiti.
NOTA: consultare il Manuale d’uso del software Content Manager/Patient Selection. 

2. Registrare il paziente.
NOTA: per maggiori informazioni, fare riferimento al rispettivo manuale d’uso (es., Ma-
nuale d’uso del software di navigazione craniale o Manuale d’uso del software di
registrazione). 

3. Procedere con l’intervento.

4. Quando è necessaria l’assistenza per il microscopio, selezionare il pulsante Home per
tornare a Content Manager.

5. Selezionare Microscope Navigation Software dalla procedura Navigation.
Microscope Navigation Software riceve i dati del paziente (compresa la registrazione)
dal software di navigazione Brainlab corrispondente.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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3.2 Visualizzazione del software

Suggerimenti di visualizzazione

Microscope Navigation Software viene eseguito contemporaneamente al software di
navigazione (es.: Navigation Software Cranial) condividendo in tal modo i dati e la registrazione.
Il software è compatibile con sistemi con monitor singoli o doppi.

Sistema Suggerimenti di visualizzazione

Se si dispone di un sistema con un singolo mo-
nitor (ad es., Kick), abilitare l’HUD nel Micro-
scope Navigation Software per visualizzare i
dati del paziente al microscopio e il software di
navigazione (ad es., Cranial) sul monitor.

Se si dispone di un sistema con monitor doppio
(es.: Curve), è consigliabile visualizzare il soft-
ware di navigazione (es.: Cranial) su un moni-
tor e Microscope Navigation Software sull’al-
tro monitor.

Visualizzazione del software
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3.3 Funzioni di base

Layout della schermata principale

① ②

④ 
⑤

⑥

③

Figura 5  

N. Componente Descrizione

① Vista intercambiabile Selezionare la vista principale, visualizzata nell’area delle viste su-
periore.

② Area delle viste Rappresenta i dati delle immagini del paziente e gli eventuali og-
getti disponibili, nonché la vista microscopio.

③ Barra degli strumenti Fornisce un elenco delle funzioni.

④
Camera: Indica la visibilità del riferimento del paziente, della stella
di rilevamento del microscopio e qualsiasi altro puntatore o stru-
mento entro il range focale calibrato. 

⑤

Screenshot

Screenshot: Consente di generare un’istantanea della vista cor-
rente. 

⑥

Per regolare la Depth, trascinare il cursore:
• A sinistra/destra per diminuire/aumentare lo spessore della sli-

ce.
NOTA: disponibile nelle viste Probe’s Eye e PiP: Probe’s Eye.  

Opzioni di visualizzazione

Selezionare un pulsante di visualizzazione nel menu View, fare clic e tenere il puntatore del
mouse sulla slice oppure premere con un dito quando si utilizza un monitor touchscreen e seguire
la descrizione in basso.
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Pulsante Funzione Descrizione

Ingrandire o
ridurre una
slice

Zoom:
• Trascinare verso l’alto (ridurre) o verso il basso (ingran-

dire).
• Se si utilizza un monitor touchscreen, premere due dita

sull’immagine e avvicinarle per ridurre (zoom indietro) o
aumentare (zoom avanti) l’ingrandimento.

Reset:
• Consente di resettare l’orientamento della visualizzazio-

ne e ingrandire la vista attiva.
• Consente di resettare le regolazioni della finestratura

(quando il pulsante è attivo).

Consente di
regolare la
luminosità e
il contrasto
di una slice

Windowing:
• Trascinare verso il basso/l’alto per aumentare/diminuire

la luminosità.
• Trascinare a destra/sinistra per aumentare/diminuire il li-

vello di contrasto.

Funzioni aggiuntive

Pulsante Funzione

Nav. Update: Consente di eseguire un aggiornamento della naviga-
zione per compensare eventuali inaccuratezze della registrazione.

HUD: Consente di attivare l’Head-Up Display e di accedere alle viste
dell’HUD.

Menu Calibration: Consente di verificare la calibrazione del micro-
scopio e impostare la posizione della stella di riferimento.

Menu View: Consente di accedere agli strumenti di visualizzazione
come lo zoom e la finestratura.

Menu Movement: Consente di accedere alle opzioni di movimento
robotico, come ad esempio le funzioni di impostazioni target e pin.
NOTA: questo menu e le relative opzioni sono disponibili solo con la
licenza corrispondente. Per ulteriori informazioni, contattare l’assi-
stenza Brainlab. 

Funzioni di base
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3.4 Menu Data

Layout del menu Data

① ②

Figura 6  

N. Componente Descrizione

① SELECTED DATA

• Images: consente di alternare i set di immagini caricati
• Objects: elenca gli oggetti
• Fiber Bundles: elenca i fasci di fibre
• Trajectories: elenca le traiettorie
• Points: elenca i punti pianificati

② LAYOUTS Consente di alternare i layout delle viste disponibili

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Oggetti

①
②
③

④

⑤

⑦

⑥

Figura 7  

N. Componente

① Nome dell’oggetto, data e ora di creazione.

② Volume dell’oggetto in cm3.

③
• Bordo blu e simbolo dell’occhio: indica che un oggetto è visibile.
• Per nascondere un singolo oggetto, fare clic sul riquadro dell’oggetto (lato sinistro).

④ Pulsanti volume/contorno: consentono di alternare tra la visualizzazione degli oggetti nei
contorni 3D (sinistra) o 2D (destra).

⑤ Pulsanti occhio aperto/chiuso: mostra (sinistra)/nasconde (destra) tutti gli oggetti.

⑥ Se è possibile selezionare un oggetto come target, nel menu viene visualizzata l’opzione
Select Target.

Menu Data
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N. Componente

⑦

È possibile impostare solo un oggetto come oggetto target. Viene visualizzato con un bor-
do arancione e il simbolo target.
• Se esiste un singolo oggetto tumore, malformazione artero-venosa o aneurisma, il soft-

ware lo seleziona automaticamente come oggetto target.
• Per impostare manualmente qualsiasi oggetto come oggetto target, selezionare il nome

dell’oggetto (lato destro).
• La vista Target è centrata sull’oggetto target. Nell’HUD, l’oggetto target resta visibile

anche se è molto distante dal piano focale in uso.

Select as Pin

①

②

Figura 8  

Se è possibile selezionare come pin una Trajectory o un Point, nel menu viene visualizzata
l’opzione Select as Pin ①. Una volta selezionato come pin un oggetto, quest’ultimo viene
visualizzato con un bordo arancione e il simbolo del Pin ②.
NOTA: la disponibilità di questa funzione dipende dalla licenza in uso. Per ulteriori informazioni,
contattare l’assistenza Brainlab. 

Layout

Nel menu Data è possibile alternare i layout di visualizzazione disponibili.

Layout Descrizione

Il layout 1+3 visualizza le seguenti viste intercambiabili:
• Augmented Outlines/Augmented Volumes: mostra tutti i dati visibili

(es.: oggetti, fasci di fibre, traiettorie, punti) sovrapposti sul video del mi-
croscopio.

• Overview: visualizza una ricostruzione 3D del set di immagini del pazien-
te tagliato dal piano focale. Il video del microscopio è sovrapposto nel pia-
no focale.

• Probe’s Eye: visualizza il set di immagini del paziente come una vista ri-
costruita dal centro del piano focale del microscopio. Il piano focale è or-
togonale rispetto all’asse ottico del microscopio.

• Target: visualizza una vista 3D degli oggetti target e di altri oggetti visibili
circostanti. Se si sposta il microscopio, la vista si sposta intorno al target.

NOTA: la disponibilità del layout 1+3 dipende dalla piattaforma utilizzata. 
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Layout Descrizione

Il layout Single View visualizza una sola vista ingrandita.

Collegamenti correlati

Come selezionare una traiettoria o un punto digitalizzato come pin a pagina 53
Come impostare un riferimento a pagina 53
Come eliminare un riferimento a pagina 54
Come usare l’opzione Move to Pin a pagina 54
Come usare l’opzione Stay on Pin a pagina 55

Menu Data
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4 ACCURATEZZA
4.1 Verifica dell’accuratezza

Prima di iniziare

Il microscopio viene calibrato e verificato dall’assistenza Brainlab al momento dell’installazione del
sistema.

Applicazione della stella di rilevamento del microscopio

Quando si applica la stella di rilevamento del microscopio, verificare quanto segue:
• la vite di fissaggio della stella è serrata correttamente;
• tra il braccio adattatore e la stella di riferimento è presente solo un unico strato di drappo;
• le sfere riflettenti sono posizionate correttamente sui relativi supporti.

Uso di scansioni appropriate

Per garantire un’accuratezza sufficiente, le scansioni del paziente (es.: TC, MRI) devono essere
idonee alle procedure di navigazione stereotassica. Fare riferimento ai protocolli di scansione
Brainlab.

Accuratezza della navigazione

A causa di possibili distorsioni presenti nei set di immagini RMN, l’accuratezza della navigazione
nel punto di interesse potrebbe diminuire anche qualora la registrazione sia stata verificata con
successo.
Per assicurare un’accuratezza appropriata della registrazione del paziente:
• Verificare in aree multiple ed ampiamente distribuite (es.: su entrambi i lati del viso, sulla parte

superiore della testa) e nella regione di interesse o vicino ad essa.
• Verificare i reperi anatomici all’esterno della regione di interesse per assicurare la massima

accuratezza in tutte le regioni e per ridurre la propagazione degli errori. Ad esempio, un errore
in una posizione di un repere anatomico può essere peggiore nei reperi più lontani.

• Valutare ripetutamente l’accuratezza della navigazione per l’intera durata della procedura.

Influenza dei drappi sull’accuratezza

Alcuni drappi per microscopi chirurgici di altri produttori possono influenzare l’accuratezza del
sistema di navigazione, a causa di una distorsione ottica provocata dalla lente di protezione del
drappo.
Usare solo drappi otticamente passivi, approvati dal produttore del microscopio chirurgico. Se non
si sa con certezza se il drappo sia totalmente compatibile con il microscopio quando esso è
connesso al software di navigazione Brainlab, contattare il produttore del microscopio.
NOTA: verificare sempre l’accuratezza della calibrazione del microscopio dopo aver applicato il
drappo e prima di ciascuna navigazione al microscopio. Se si rilevano inaccuratezze, prima di
iniziare la navigazione è necessario eseguire correttamente una ricalibrazione. 

ACCURATEZZA
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NOTA: se l’ottica del microscopio è stata modificata (es.: è stata sostituita una lente danneggiata),
è necessario eseguire una nuova calibrazione tramite l’assistenza clienti Brainlab. 

Accuratezza di registrazione

Per maggiori dettagli sulla registrazione, consultare il Manuale d’uso del software relativo al
sistema di navigazione.

Come verificare l’accuratezza del microscopio con la stella di riferimento del paziente

Figura 9  

È necessario verificare l’accuratezza del microscopio dopo l’applicazione del drappo, ma prima
dell’esecuzione della navigazione. È possibile verificare in qualsiasi momento l’accuratezza del
microscopio.

Passaggio

1. Puntare e mettere a fuoco il microscopio sulla stella di riferimento del paziente.

2. Assicurarsi che il contorno della stella di riferimento del paziente, compresi i segni di cali-
brazione, appaia in Head-Up Display (HUD) e un modello 3D sia visualizzato nella vista
video.

3. Assicurarsi che il contorno sovrapposto della stella di riferimento del paziente nel soft-
ware corrisponda al contorno della stella di riferimento del paziente.

Verifica dell’accuratezza
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4.2 Calibrazione

Uso della funzione di calibrazione

Usare la funzione Calibration per migliorare l’accuratezza (es.: se la verifica del microscopio è
insoddisfacente).

Punti di riferimento per la calibrazione

②

①

Figura 10  

Microscope Navigation Software rileva le sfere riflettenti sulla stella di riferimento del paziente e
calcola la posizione del cono di rotazione ① e dei segni di calibrazione ②.
NOTA: le stelle di riferimento del paziente con tre sfere riflettenti e la stella di riferimento del
paziente per il rachide non presentano segni di calibrazione. 

Procedura di calibrazione

Durante la procedura è possibile ristabilire l’accuratezza in qualsiasi momento, mediante la
calibrazione.

Passaggio

1. Aprire il menu Calibration.

2.

Selezionare Calibration.

3. Puntare il microscopio nella direzione della stella di riferimento del paziente e metterla a
fuoco. Non è necessario centrare il cono di rotazione su un segno di calibrazione.
Sopra la vista del microscopio nell’HUD e sul monitor compare un contorno della stella di
riferimento.
Il cono di rotazione e i segni di calibrazione sono indicati da crocette.

ACCURATEZZA
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Passaggio

4.

Trascinare il contorno della stella in modo da allinearlo approssimativamente alla stella di
riferimento del paziente effettiva.

5. Solo le aree messe a fuoco possono corrispondere perfettamente. Pertanto, per effettua-
re delle registrazioni precise, mettere a fuoco sul cono di rotazione o su un singolo segno
di calibrazione e trascinare il contorno per eseguire l’allineamento sullo stesso punto della
stella di riferimento del paziente.

6. Quando si è soddisfatti dell’allineamento, selezionare Accept.

Calibrazione
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5 VISTE DI NAVIGAZIONE
5.1 Viste microscopio

Uso delle viste del microscopio

Microscope Navigation Software mette a disposizione varie viste per osservare in modo
ottimale il set di immagini preoperatorie e l’immagine del microscopio in tempo reale durante
l’intervento. La profondità del punto focale (distanza focale) è determinata dall’ottica del
microscopio.
Al fine di garantire che il piano focale sia congruente/identico alla profondità alla quale l’utente
percepisce la nitidezza, impostare l’anello della diottria per regolare il fuoco in base alla diottria
del chirurgo, se necessario. In caso contrario, la messa a fuoco manuale potrebbe avere uno
scostamento di 5 mm o più di profondità. Usare la messa a fuoco automatica del microscopio per
ottenere risultati di profondità e di messa a fuoco ottimali.
Per migliorare ulteriormente i risultati limitando la profondità della posizione messa a fuoco, usare
l’impostazione di zoom massima.
NOTA: la disponibilità delle viste/opzioni dipende dalla licenza. Per ulteriori informazioni,
contattare l’assistenza Brainlab. 

Volumi aumentati e viste dei contorni aumentate

②①

Figura 11  

VISTE DI NAVIGAZIONE
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① ②

Figura 12  

N. Componente Spiegazione

① Linea piena

• Volumes: rappresenta il piano di taglio del piano di messa a
fuoco e dell’oggetto.

• Outlines: rappresenta l’estensione nel piano di messa a fuoco
attuale.

② Contorno dell’oggetto
• Volumes: visualizza la struttura dell’oggetto.
• Outlines: visualizza l’estensione massima della profondità del-

l’oggetto.

Nelle viste aumentate, gli oggetti target e altri oggetti visibili vengono sovrapposti sull’immagine
video in tempo reale.

Vista Overview

② ③①

Figura 13  

Viste microscopio
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Il feed in tempo reale del microscopio è sovrapposto su una ricostruzione 3D del set di dati del
paziente ③.
• La linea punteggiata blu ① rappresenta l’asse ottico del microscopio
• Il cerchio blu ② rappresenta il campo visivo

Vista Probe’s Eye

① ② ③ ④

⑤

Figura 14  

N. Componente Spiegazione

① Mirino blu Punto di messa a fuoco (centro del piano focale).

② Linea di contorno tar-
get Bordo dell’oggetto pianificato su questo piano.

③ Cerchio blu Bordo del campo visivo nell’oculare del microscopio. Le dimensio-
ni di questo anello variano a seconda del fattore di zoom.

④ Linea punteggiata Asse ottico del microscopio.

⑤ Cursore Depth
Consente di modificare lo spessore della slice della ricostruzione
per visualizzare ulteriori dettagli. Le slice di spessore superiore a
0 mm sono visualizzate come proiezione dell’intensità massima.

Informazioni sulla vista Probe’s Eye

Nel piano di messa a fuoco attuale viene visualizzata una ricostruzione del set di immagini del
paziente ricostruito dal punto di vista del microscopio. I dati del paziente vengono dimensionati e
ruotati per tenere conto del fattore di zoom e della posizione del microscopio.
La vista iniziale visualizza il set di immagini del paziente e la vista ortogonale dei dati selezionati
sull’asse del microscopio. È possibile ruotare la vista per visualizzare meglio gli oggetti sullo
schermo. L’asse ottico e il campo visivo del microscopio sono indicati dal cerchio blu e dalla linea
punteggiata.

VISTE DI NAVIGAZIONE
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Vista Target

Figura 15  

La vista Target mostra una vista 3D degli oggetti target e di altri oggetti visibili circostanti.
È possibile osservare la vista Target da tutti gli angoli, ruotando il microscopio.
La vista Target ruota cinque volte più del microscopio. Ad esempio, se si ruota il microscopio di
10°, la vista sullo schermo ruota di 50°. La vista viene ripristinata automaticamente non appena il
microscopio si ferma.

Viste microscopio
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5.2 Funzioni di visualizzazione HUD

Uso di Head-Up Display

Figura 16  

Attivando l’Head-Up Display (HUD), il sistema di navigazione utilizza l’unità d’iniezione delle
immagini del microscopio per sovrapporre i set di immagini preoperatori o intraoperatori e i dati
selezionati (ad es., oggetti, fasci di fibre) all’immagine osservata in diretta al microscopio.
I dati sovrapposti includono i parametri di rilevamento, registrazione e microscopio.
NOTA: la disponibilità delle viste/opzioni HUD dipende dalla licenza. Per ulteriori informazioni,
contattare l’assistenza Brainlab. 

Note su HUD

NOTA: l’installazione e la calibrazione della modalità d’iniezione d’immagini vengono effettuate da
personale specializzato Brainlab. La sostituzione o il rimontaggio di componenti hardware dal
microscopio riduce l’accuratezza dei contorni visualizzati nell’iniezione d’immagini In questi casi è
necessario far ripetere la calibrazione da personale specializzato Brainlab. 

NOTA: non aggiungere ulteriori componenti (es.: uno sdoppiatore a due vie) alla connessione
dell’unità HUD con il sistema di navigazione. 

Come accedere alle opzioni di visualizzazione HUD

Quando è attivo l’HUD, è possibile scegliere tra le opzioni di visualizzazione Overlay o Picture-
in-Picture.

VISTE DI NAVIGAZIONE
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②

④③

①

Figura 17  

Passaggio

1. Aprire la visualizzazione panoramica dell’HUD selezionando l’icona HUD ④ nella barra
degli strumenti o accedere alle viste direttamente dall’impugnatura di controllo del micro-
scopio.

2. Per modificare la vista nell’area delle viste, selezionare l’opzione di visualizzazione richie-
sta:
• Dal menu a scomparsa a destra
• Usando le impugnature di comando del microscopio

È possibile scegliere tra le viste Overlay ② o Picture-in-Picture ①.
L’icona HUD sulla barra degli strumenti ④ cambia per riflettere la vista selezionata.
NOTA: se HUD ③ viene disattivato e, successivamente, riattivato, viene mostrata l’ultima
vista attiva. 

Viste Overlay

Quando si attiva una vista Overlay, il software sovrappone direttamente i dati delle immagini del
paziente alla corrispondente anatomia del paziente. 
Sono disponibili le seguenti viste:

Opzione Vista Descrizione

HUD disattivo Vista predefinita quando l’HUD è disattivato.

Volumes Sovrappone il target ed eventuali oggetti visibili (es.: fi-
bre, strutture, punti, traiettorie) in 3D.

Funzioni di visualizzazione HUD
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Opzione Vista Descrizione

Probe’s Eye Sovrappone la vista Probe’s Eye.

Viste “Immagine nell’immagine”

Quando si attiva una vista Picture-in-Picture, il software mostra i dati del paziente nell’angolo in
alto a destra.

Opzione Vista Descrizione

PiP: Naviga-
tion

Mostra i dati selezionati (ad es., oggetti, fasci di fibre)
sulle slice sagittale, coronale e assiale del paziente.

PiP: Probe’s
Eye

Visualizza una ricostruzione del set di immagini del pa-
ziente nel piano di messa a fuoco. Questa vista non è
interessata dall’impostazione di profondità.

PiP: Naviga-
tion+Volumes
oppure PiP:
Navigation
+Outlines

Visualizza i dati selezionati (es.: oggetti, fasci di fibre)
sulle slice sagittale, coronale e assiale del paziente e
sovrappone il target e qualsiasi oggetto visibile.

PiP: Target Visualizza una vista 3D degli oggetti target e di altri og-
getti visibili circostanti.

VISTE DI NAVIGAZIONE
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5.3 HUD remoto

Uso di HUD remoto

Figura 18  

Alcune funzioni HUD sono accessibili mediante il joystick azionabile con il pollice del quadro
comandi del microscopio.
NOTA: in base alla licenza, il controllo remoto HUD può avere ulteriori opzioni di movimento
robotico. 

Come utilizzare il menu di controllo a distanza dell’HUD

Passaggio

1. Premere in qualsiasi direzione il joystick azionabile con il pollice per accedere al menu di
controllo a distanza dell’HUD.

2. Premere i pulsanti freccia per selezionare la funzione che si desidera eseguire.

3. Fare doppio clic sulla freccia verso il basso per disattivare l’iniezione d’immagini e na-
scondere il menu.

NOTA: se non si esegue alcuna azione per un certo periodo di tempo, il menu si chiude
automaticamente. 

HUD remoto
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Opzioni dell’HUD remoto

②
①

③

Figura 19  

Opzioni

① Disattivare la funzione HUD.

②

Consente di alternare tra le viste disponibili in modo ciclico con le frecce sinistra e de-
stra. L’ordine delle viste è il seguente:
• Volumes
• Vista Picture-in-Picture PiP: Navigation
• Vista Picture-in-Picture PiP: Probe’s Eye
• Vista Picture-in-Picture PiP: Navigation+Volumes oppure PiP: Navigation+Outli-

nes
• Vista Picture-in-Picture PiP: Target
• Probe’s Eye

NOTA: la vista predefinita è Volumes. 

③ Consente di scattare un’istantanea dell’immagine.

VISTE DI NAVIGAZIONE
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Opzioni dell’HUD remoto (in base alla licenza)

①

②

③

④

Figura 20  

In base alla licenza, il controllo remoto HUD può offrire funzioni per tre o sei gradi di libertà.
Per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.

Opzioni

① Disattivare la funzione HUD.

② Il microscopio si sposta automaticamente verso un riferimento definito.

③ Rimuovere o impostare un riferimento.

④

Alternare tra le viste disponibili in modo ciclico. L’ordine delle viste è il seguente:
• Volumes
• Vista Picture-in-Picture PiP: Navigation
• Vista Picture-in-Picture PiP: Probe’s Eye
• Vista Picture-in-Picture PiP: Navigation+Volumes oppure PiP: Navigation+Outli-

nes
• Vista Picture-in-Picture PiP: Target
• Probe’s Eye

NOTA: la vista predefinita è Volumes. 

HUD remoto
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6 AGGIORNAMENTO DELLA
NAVIGAZIONE

6.1 Uso dell’aggiornamento della navigazione

Introduzione

Durante l’intervento possono verificarsi delle inaccuratezze di registrazione e determinare le
origini di queste inaccuratezze potrebbe risultare difficile.
Alcune origini delle inaccuratezze includono:
• Spostamento del paziente nella testiera
• Sollecitazione della stella di riferimento del paziente
• Cambiamenti nell’anatomia dal momento dell’acquisizione delle immagini all’intervento

Usare la funzionalità di aggiornamento della navigazione per compensare queste inaccuratezze
identificando le discrepanze tra le funzionalità visibili nel set di immagini nell’anatomia del
paziente sul campo operatorio.

Modalità di sovrapposizione

La schermata principale mostra il video del microscopio sovrapposto ai dati dell’immagine del
paziente. Esistono due diverse modalità di sovrapposizione:
• MIP (Proiezione dell’intensità massima): visualizza una slice dal set di immagini selezionato

attualmente e che corrisponde al piano di messa a fuoco in uso.
• Objects: visualizza gli oggetti segmentati nella loro posizione registrata.

Come avviare la procedura di aggiornamento della navigazione

③

④

②

①

Figura 21  

AGGIORNAMENTO DELLA NAVIGAZIONE
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Passaggio

1.

Selezionare Nav. Update.
L’impostazione predefinita è MIP (Proiezione dell’intensità massima).

2. Mettere a fuoco il microscopio su un punto di interesse nel campo operatorio.

3. Identificare una struttura nel campo operatorio che sia visibile anche nel set di immagini
sullo schermo.

4. Usare il touchscreen o le frecce ③ per trascinare e ruotare la sovrapposizione al fine di
eseguire l’allineamento ai vasi o alle strutture corrispondenti dall’immagine del microsco-
pio.
Selezionare Windowing ① per migliorare la luminosità e il contrasto dell’immagine so-
vrapposta (es.: per visualizzare meglio i vasi corticali).

5. Se sono disponibili reperi anatomici o strutture segmentate, passare alla modalità di so-
vrapposizione Objects dal menu a tendina ②.

6. Usare il touchscreen o le frecce ③ per trascinare e ruotare gli oggetti segmentati per ese-
guire l’allineamento agli oggetti del paziente corrispondenti nell’immagine del microsco-
pio.

7. Se i risultati sono soddisfacenti, selezionare Verify ④.
Si apre la pagina di verifica.

NOTA: è possibile allineare solo strutture parallele al piano video. 

Uso dell’aggiornamento della navigazione

48 Manuale d’uso del software Rev. 1.4 Microscope Navigation Software Ver. 1.5



6.2 Verifica dell’accuratezza dell’aggiornamento della
navigazione

Verifica dell’accuratezza

Nel passo di verifica successivo all’aggiornamento della navigazione, verificare le accuratezze in
profondità e negli altri reperi anatomici vicini al punto di interesse utilizzato per l’allineamento.
L’aggiornamento della navigazione non compensa:
• Errori in profondità
• Errori nelle aree lontane dai reperi anatomici utilizzati per l’aggiornamento della navigazione

Avvertenza
L’aggiornamento della navigazione ha unicamente lo scopo di compensare piccoli errori
locali. Resta comunque la necessità di eseguire una registrazione corretta.

Come verificare l’aggiornamento della navigazione

①

Figura 22  

Passaggio

1. Usare il puntatore per verificare la registrazione aggiornata.

2. Se i risultati sono soddisfacenti, selezionare Yes ①.
Il software condivide la nuova registrazione con tutte le applicazioni connesse.

Come ripristinare una registrazione

È possibile ripristinare la registrazione precedente in qualsiasi momento (es.: dalla registrazione
tramite accoppiamento di superfici, o dall’acquisizione intraoperatoria di immagini).

AGGIORNAMENTO DELLA NAVIGAZIONE
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Passaggio

1.

Selezionare Nav. Update.

2.

Selezionare Restore Reg.

3.

Si apre una finestra di dialogo. Mostra quando è stata creata la registrazione da ripristina-
re.

4. Selezionare OK per ripristinare la registrazione.
Controllare l’allineamento dei dati dell’immagine con l’immagine del microscopio in tempo
reale.
Se necessario, regolare l’allineamento, come descritto in precedenza.

5. Se i risultati sono soddisfacenti, selezionare Verify.

Verifica dell’accuratezza dell’aggiornamento della navigazione
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7 MOVIMENTO ROBOTICO
7.1 Opzioni di movimento robotico

Introduzione

Figura 23  

I microscopi chirurgici dotati di un massimo di sei gradi di libertà offrono agli utenti facilità di
utilizzo e flessibilità maggiori durante l’esecuzione delle procedure e il posizionamento del
microscopio.
Microscope Navigation Software di Brainlab viene eseguito in contemporanea con le
funzionalità robotiche del microscopio e consente di fornire agli utenti ulteriori opzioni di
movimento robotico. Tali opzioni comprendono:
• Messa a fuoco automatica continua in un punto focale prestabilito
• Ritorno automatico a un piano focale prestabilito
• Allineamento automatico del microscopio a uno strumento navigato o alla punta dello

strumento
NOTA: il menu aggiuntivo Movement è disponibile solo con la licenza corrispondente. Per ulteriori
informazioni, contattare l’assistenza Brainlab. 

MOVIMENTO ROBOTICO
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Gradi di libertà

Nella robotica, il termine “gradi di libertà” fa riferimento al livello di movimento possibile per un
corpo rigido nello spazio tridimensionale. Le funzionalità di movimento differiscono da microscopio
a microscopio.
• Tre gradi di libertà: è possibile regolare la testa (es.: rotazione intorno all’asse delle x e delle y

e regolazione del fuoco sull’asse delle z) e possibilità di messa a fuoco in una regione specifica
di interesse da una sola angolazione.

• Sei gradi di libertà: il microscopio offre un allineamento completo dell’asse visivo del
microscopio compresi la testa e il braccio, consentendo essenzialmente il riposizionamento
della testa per la messa a fuoco su una regione di interesse specifica da diverse angolazioni.

Quanto maggiore è il numero di gradi di libertà di un microscopio, tanto maggiore è la flessibilità di
posizionamento dell’utente.

Uso dei riferimenti

In Microscope Navigation Software, gli utenti possono utilizzare dei riferimenti per
contrassegnare una determinata struttura anatomica durante l’intervento chirurgico oppure un
punto di interesse per una fase successiva dell’intervento.
Un riferimento:
• Memorizza informazioni in merito alla posizione del microscopio e del piano focale
• È impostato relativamente alla posizione del paziente

Durante la procedura, gli utenti possono attivare i pulsanti in Microscope Navigation Software
per far tornare automaticamente il microscopio alla posizione del pin impostata, sia su richiesta
(ad es., Move to Pin) o di continuo (ad es., Stay on Pin).

Menu Movement

Per aprire il menu Movement, selezionare la freccia verso il basso sulla barra degli strumenti.
Sono disponibili le opzioni di movimento robotico che seguono: 

Pulsante Funzione

Set Pin: Memorizza la posizione e il punto focale del microscopio.

Clear Pin: Elimina la posizione e il punto focale (pin) del microscopio.

Move to Pin: Quando selezionato, il microscopio richiama la posizione e il
piano focale del pin impostati e torna a quel pin, relativamente al paziente.
• Azione a singola occorrenza.
• Tutti i microscopi: Nel caso in cui venga modificato l’angolo di visualizzazio-

ne, la testa del microscopio regola la direzione di visualizzazione (mante-
nendo la sua posizione) per mettere a fuoco il pin memorizzato.

• KINEVO 900: Nel caso in cui si modifichi l’angolo e/o la posizione di visua-
lizzazione del microscopio, quest’ultimo regola la direzione di visualizzazio-
ne e la posizione della testa per tornare al pin memorizzato.

Opzioni di movimento robotico
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Pulsante Funzione

Stay on Pin: Quando selezionato, il microscopio richiama la posizione e il
piano focale del pin impostati relativamente al paziente e torna di continuo a
quel pin fino a quando non si deseleziona il pulsante.
• Il microscopio continua a mettere a fuoco questo punto fino a quando non

viene disattivata la funzione Stay on Pin.
• Tutti i microscopi: nel caso in cui venga modificato l’angolo di visualizzazio-

ne, la testa del microscopio regola di continuo la direzione di visualizzazio-
ne (mantenendo la sua posizione) per mettere a fuoco il pin memorizzato.

• KINEVO 900: nel caso in cui si modifichi l’angolo e/o la posizione di visua-
lizzazione del microscopio, quest’ultimo regola di continuo la direzione di vi-
sualizzazione e la posizione della testa per tornare al pin memorizzato.

Collegamenti correlati

Come eliminare un riferimento a pagina 54
Come usare l’opzione Move to Pin a pagina 54
Come usare l’opzione Stay on Pin a pagina 55

Come impostare un riferimento

Impostare un riferimento per memorizzare la posizione del microscopio (es.: l’orientamento/asse
del microscopio e il punto focale).

Passaggio

1. Aprire il menu Movement selezionando la freccia verso il basso oppure attivando l’HUD.

2. Spostare il microscopio sulla posizione desiderata.

3. Selezionare Set Pin dalla barra degli strumenti oppure nell’HUD.
Viene salvata la posizione del pin impostato.
Il pulsante Set Pin non viene più mostrato e viene visualizzato il pulsante
Delete Pin.
NOTA: quando si imposta il pin, in quella posizione vengono mostrati per
alcuni secondi i mirini sulla schermata e nell’HUD. 

Come selezionare una traiettoria o un punto digitalizzato come pin

Se è possibile selezionare come pin una traiettoria o un punto digitalizzato esistenti, nel menu
viene visualizzata l’opzione Select as Pin ①.

Passaggio

1. Aprire il menu Data.

MOVIMENTO ROBOTICO
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Passaggio

2.

①

②

In Trajectories o Points, selezionare la traiettoria o il punto digitalizzato che si desidera
utilizzare come pin. Una volta selezionati, vengono visualizzati in arancione. Un simbolo
del pin ② sul lato destro della traiettoria o del punto digitalizzato selezionati indica che
sono stati impostati come pin.
Per deselezionare la traiettoria o il punto digitalizzato come pin, selezionarli nuovamente.

Come eliminare un riferimento

Se si desidera eliminare un riferimento impostato (es.: per impostare una nuova posizione con
pin) attenersi a questa procedura.

Passaggio

1. Aprire il menu Movement.

2. Selezionare Clear Pin nella barra degli strumenti o sull’HUD.
La posizione del pin impostato viene eliminata.
Il pulsante Clear Pin non viene più visualizzato e al suo posto compare il
pulsante Set Pin.
NOTA: se il pin viene definito da una traiettoria o da un punto digitalizzato,
vengono deselezionati la traiettoria o il punto digitalizzato. 

Come usare l’opzione Move to Pin

Se il microscopio viene allontanato manualmente dal sito chirurgico (ad es., per compiere
un’azione) o se il paziente viene spostato (ad es., per cambiare l’altezza del lettino), utilizzare
l’opzione Move to Pin per tornare automaticamente al pin impostato con un’azione a singola
occorrenza.

Passaggio

1. Aprire il menu Movement.

Opzioni di movimento robotico
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Passaggio

2. Selezionare Move to Pin dalla barra degli strumenti oppure nell’HUD.
Il microscopio torna automaticamente alla posizione del pin impostato.
Questa è un’azione a singola occorrenza.
NOTA: il microscopio può comportarsi in maniera diversa in base alle sue
capacità (ad es., tre o sei gradi di libertà) e in base a ciò che è stato sele-
zionato come pin (una traiettoria o un punto digitalizzato):
Punto selezionato: per tutti i microscopi, si sposta solo la testa e guarda al
punto digitalizzato.
Traiettoria selezionata: variabile.
• Con tre gradi di libertà, si sposta solo la testa per allinearsi parallela-

mente alla traiettoria. Per spostare il microscopio sulla traiettoria, segui-
re le istruzioni visualizzate sullo schermo “Use selective brakes to posi-
tion microscope over Trajectory”.

• Con sei gradi di libertà, il microscopio si allinea completamente alla
traiettoria. 

NOTA: se il microscopio viene allontanato eccessivamente dal paziente, l’opzione Move to Pin
non sarà attiva. Sul monitor, sarà visualizzato il messaggio Target out of reach. Avvicinare
manualmente il microscopio al paziente e riprovare. 

Come usare l’opzione Stay on Pin

Con l’opzione Stay on Pin, il microscopio si regola di continuo per mettere sempre a fuoco il pin
impostato.

Passaggio

1. Aprire il menu Movement.

2.
Selezionare Stay on Pin dalla barra degli strumenti.
Il microscopio torna automaticamente al pin impostato e continua a farlo fi-
no a quando non viene disattivata l’opzione Stay on Pin.

3. Per disattivare Stay on Pin, selezionare di nuovo il pulsante dalla barra degli strumenti.
NOTA: il microscopio può comportarsi in maniera diversa in base alle sue capacità (ad
es., tre o sei gradi di libertà) e in base a ciò che è stato selezionato come pin (una traiet-
toria o un punto digitalizzato):
Punto selezionato: per tutti i microscopi, si sposta solo la testa e guarda al punto digitaliz-
zato.
Traiettoria selezionata: variabile.
• Con tre gradi di libertà, si sposta solo la testa per allinearsi parallelamente alla traietto-

ria e continua a farlo fino a quando non viene disattivata l’opzione Stay on Pin. Per
spostare il microscopio sulla traiettoria, seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo
“Use selective brakes to position microscope over Trajectory”.

• Con sei gradi di libertà, il microscopio si allinea completamente alla traiettoria e conti-
nua a farlo fino a quando non viene disattivata l’opzione Stay on Pin. 

MOVIMENTO ROBOTICO
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7.2 Movimento robotico con gli strumenti

Movimento robotico e strumenti

Nei casi in cui si desidera che il microscopio metta a fuoco lo strumento oppure la punta dello
strumento, usare le opzioni robotiche strumenti.
Le opzioni che seguono sono compatibili con tutti gli strumenti che possono essere calibrati.

Pulsante Funzione

• Tip Focus: Il microscopio regola di continuo la messa a fuoco sulla punta
dello strumento navigato

• Consente la messa a fuoco decentrata (es.: per mettere a fuoco il bordo del-
la cavità)

• Follow Tip: Il microscopio rileva di continuo la posizione effettiva dello stru-
mento e mette a fuoco la punta dello strumento

• Quando lo strumento esce dal campo visivo, il microscopio lo segue

• Move to Tool: Allineamento con lo strumento in un unico tempo

• Stay on Tool: Il microscopio si allinea di continuo e in modo completo all’as-
se e al punto focale dello strumento

Come usare l’opzione Tip Focus

Se il microscopio deve impostare il piano focale sulla punta dello strumento, usare l’opzione Tip
Focus.

Passaggio

1. Aprire il menu Movement selezionando la freccia verso il basso oppure attivando l’HUD.

2.

Selezionare Tip Focus dalla barra degli strumenti.

3. Portare lo strumento all’interno del volume di rilevamento.
La messa a fuoco passa alla punta dello strumento.
• Fino a quando il sistema di navigazione non rileva uno strumento, la messa a fuoco

rimane su quella posizione.
• È possibile regolare la messa a fuoco con il controllo del microscopio.

4. Per disattivare Tip Focus, selezionare di nuovo il pulsante.

Come usare l’opzione Follow Tip

Se il microscopio deve rilevare e mettere a fuoco di continuo la punta dello strumento, usare
l’opzione Follow Tip.

Movimento robotico con gli strumenti
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Passaggio

1. Aprire il menu Movement selezionando la freccia verso il basso oppure attivando l’HUD.

2.

Selezionare Follow Tip dalla barra degli strumenti.

3. Portare lo strumento all’interno del volume di rilevamento.
Il microscopio segue tutti i movimenti dello strumento e mette a fuoco la punta dello stru-
mento.
• Lo strumento rilevato è indicato da un piccolo mirino nell’HUD.
• Quando la punta dello strumento esce dal campo visivo, il microscopio la segue.
• Il microscopio smette di eseguire il rilevamento quando raggiunge la punta dello stru-

mento.

Come utilizzare l’opzione Stay on Tool

Utilizzare l’opzione Stay on Tool se si desidera ottenere l’allineamento completo all’asse dello
strumento e al punto focale.

Passaggio

1. Aprire il menu Movement selezionando la freccia verso il basso oppure attivando l’HUD.

2.

Selezionare l’opzione Stay on Tool nella barra degli strumenti.

3. Portare lo strumento all’interno del volume di rilevamento, se necessario.
Il microscopio si allinea di continuo all’asse e al punto focale dello strumento.

NOTA: l’opzione Stay on Tool può essere utilizzata anche con i dispositivi tubulari, come NICO
BrainPath. Stay on Tool ottimizza la visibilità attraverso il tubo e massimizza la luce disponibile
dal microscopio. Anche se si riposiziona il dispositivo più volte, il microscopio allinea di nuovo il
proprio asse per mantenere una visibilità ottimale e una messa a fuoco costante. 

Figura 24  
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Come utilizzare l’opzione Move to Tool

Se il microscopio viene allontanato manualmente dal sito chirurgico (ad es., per compiere
un’azione) o se il paziente viene spostato (ad es., per cambiare l’altezza del lettino), utilizzare
l’opzione Move to Tool per tornare automaticamente allo strumento visibile.

Passaggio

1. Aprire il menu Movement.

2.
Selezionare Move to Tool nella barra degli strumenti o sull’HUD.
Il microscopio torna automaticamente allo strumento visibile. Questa è
un’azione a singola occorrenza.

NOTA: se il microscopio viene allontanato troppo dal paziente, l’opzione Move to Tool non sarà
attiva. Sul monitor, sarà visualizzato il messaggio Target out of reach. Avvicinare manualmente il
microscopio al paziente e riprovare. 

Risoluzione dei problemi

①
Figura 25  

Se il microscopio non può eseguire l’azione richiesta, viene visualizzato un messaggio
corrispondente nelle viste di navigazione del microscopio ①.

Notifica Azione

Target out of reach

Il microscopio non raggiungerà il pin impostato. È possibile
che si sia verificata una delle seguenti condizioni:
• Il microscopio si trova fuori dal range focale
• L’angolo di movimento è troppo grande

Avvicinare manualmente il microscopio all’area chirurgica e ri-
provare.
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Notifica Azione

Microscope movement too
close to Patient

Il microscopio è troppo vicino al paziente. Il movimento richie-
sto potrebbe mettere in pericolo il paziente.
Riposizionare il microscopio di conseguenza e riprovare.

Microscope movement too
close to reference array

Il microscopio è troppo vicino alla stella di riferimento del pa-
ziente.
Regolare manualmente il microscopio di conseguenza e ripro-
vare.

Instrument blocking micro-
scope movement

Uno strumento ostruisce il microscopio.
Riposizionare il microscopio e/o lo strumento di conseguenza
e riprovare.
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