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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America cen-
tro-meridionale

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

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.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

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

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.

Informazioni sul paziente

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o da domande di brevetto depositate.
Per ulteriori dettagli, consultare la pagina: https://www.brainlab.com/patent/.

Software integrato di terzi produttori

Questo software si basa in parte sul seguente lavoro. La licenza completa e l’avviso sui diritti
d’autore sono reperibili ai seguenti link:
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++ disponibile con la licenza del software Apache (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Vendite negli Stati Uniti

La legge federale degli Stati Uniti limita la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro
prescrizione medica.

Marcatura CE

• La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab soddisfa i requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, ossia la Direttiva sui Dispo-
sitivi Medici (“DDM”).

• Registration Software Fluoro 3D fa parte del Sistema di navigazione ra-
chide e traumatologia, che è un prodotto di classe IIb in base alle norme
stabilite dalla DDM.

Istruzioni per lo smaltimento

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

Informazioni legali
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1.3 Uso previsto

Indicazioni per l’uso

Il Sistema di navigazione rachide e traumatologia è concepito come sistema di localizzazione
intraoperatoria computer assistita per eseguire interventi di chirurgia mininvasiva. Prevede il
collegamento di una sonda senza fili, la cui posizione viene rilevata da un sistema di sensori con
marker passivi, ad uno spazio virtuale di immagini computerizzate basato sulle immagini 3D
intraoperatorie o preoperatorie di un paziente.
Il Sistema di navigazione rachide e traumatologia consente di eseguire la navigazione
computer assistita delle immagini medicali, che possono essere acquisite preoperatoriamente o
intraoperatoriamente con un apposito sistema di acquisizione delle immagini. Il software offre le
funzionalità di pianificazione delle dimensioni e navigazione di impianti di viti su strutture ossee
rigide, con strumenti chirurgici precalibrati e strumenti calibrati singolarmente.
Il sistema è indicato in tutte le condizioni cliniche in cui possa risultare opportuno l’uso della
chirurgia stereotassica e in cui sia possibile identificare un riferimento a una struttura anatomica
rigida (come il cranio, il bacino, un osso lungo o una vertebra) rispetto all’immagine acquisita
(TAC, RMN, ricostruzione dell’immagine fluoroscopica 3D) e/o a un modello anatomico basato sui
dati dell’immagine.

Popolazione di pazienti tipo

La popolazione di pazienti comprende tutte le condizioni cliniche in cui possa risultare opportuno
l’uso della chirurgia stereotassica e in cui sia possibile identificare un riferimento a una struttura
anatomica rigida (come il cranio, il bacino, un osso lungo o una vertebra) rispetto all’immagine
acquisita (TAC, ricostruzione dell’immagine fluoroscopica 3D).

Utenti di riferimento

Il software è destinato all’uso da parte dei chirurghi e della loro equipe medica.

Luogo di utilizzo

L’applicazione va utilizzata nelle sale operatorie.

Verifica di accuratezza

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Simboli

Simboli di avvertenza

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

Simboli di attenzione

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

Note

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

Simboli
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1.5 Compatibilità con altri software e dispositivi
medici

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 terzi produttori

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

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.

Software antivirus

Assicurarsi che il software antivirus non modifichi le directory Brainlab.

Avvertenza
Tenere presente che alcune impostazioni del software di protezione dal malware (ad es.,
programma di scansione antivirus) possono compromettere le prestazioni del sistema. Ad
esempio, se si eseguono scansioni in tempo reale e viene monitorato ogni accesso ai file,
il caricamento e il salvataggio dei dati dei pazienti potrebbero subire un rallentamento.
Brainlab raccomanda di disattivare le scansioni in tempo reale ed eseguire le scansioni
antivirus al di fuori dell’orario di utilizzo per scopi clinici.

Aggiornamenti del sistema

Durante il trattamento evitare qualsiasi interazione dell’operatore relativa al sistema (ad es., avvisi
di notifica o rilevamento del malware).

Avvertenza
Non scaricare o installare aggiornamenti durante la pianificazione del trattamento.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.6 Formazione e documentazione

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.

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema, tutti gli utenti devono
partecipare a un programma di formazione tenuto dal personale Brainlab.

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 sulla naviga-
zione computer assistita

• Descrizione della configurazione del sistema per la sala opera-
toria

• Istruzioni software dettagliate

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 sull’uso dello strumentario chirurgico

Manuali di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

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

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

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

Formazione e documentazione
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2 USO DI REGISTRATION
SOFTWARE FLUORO 3D

2.1 Informazioni preliminari

Informazioni di carattere generale

Registration Software Fluoro 3D consente di eseguire la registrazione delle scansioni del
paziente nel Sistema di navigazione rachide e traumatologia.
NOTA: per tornare a Instrument Selection in qualsiasi momento durante la registrazione,
mantenere vicini lo strumento e la matrice di calibrazione strumenti nel campo visivo della
telecamera. 

Avvio di Registration Software Fluoro 3D

Figura 1  

Passaggio

1. Selezionare un paziente o aggiungere un nuovo paziente (si può anche decidere di salta-
re questo passaggio).
NOTA: eventualmente, è possibile anche selezionare la specifica classificazione della
malattia. 

2. Dalla categoria Spine & Trauma, selezionare 3D Navigation Intraoperative Imaging.

USO DI REGISTRATION SOFTWARE FLUORO 3D
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Passaggio

3. Viene visualizzato un elenco di varie categorie. Dalla categoria Preparation and Regi-
stration, selezionare 3D C-Arm Registration.

Informazioni preliminari
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2.2 Registrazione

Informazioni di carattere generale

Prima di iniziare la registrazione, è necessario completare i passaggi preliminari per preparare i
riferimenti e l’arco a C alla scansione.

Artefatti dell’infrarosso

Assicurarsi che gli elementi altamente riflettenti e le sorgenti luminose non disturbino in nessun
caso il campo visivo della telecamera.

Preparazione alla scansione

Figura 2  

Passaggio

1. Assicurarsi che siano eseguiti i seguenti passaggi di preparazione:
• Collegare il cavo di rete.
• Selezionare la modalità di navigazione nell’arco a C.
• Assicurarsi che le sfere riflettenti del paziente siano visibili alla telecamera.
• Assicurarsi che le sfere riflettenti dell’arco a C siano visibili alla telecamera.

2. Dopo aver completato i passaggi preliminari, verrà visualizzato un cerchio verde davanti a
ciascuna icona di promemoria sul display.

3. Se è attivo il controllo motorizzato della telecamera, è possibile regolare la stessa in mo-
do tale che possa rilevare meglio le sfere riflettenti.
• Utilizzare le frecce sul display per regolare manualmente la telecamera.

- Selezionare la freccia al centro in modo da centrare le sfere al centro del display.
• Attivare l’opzione Auto Camera.

- Se durante la preparazione non è possibile rilevare le sfere, la telecamera si posi-
zionerà automaticamente in modo da includere le sfere nel campo visivo.

USO DI REGISTRATION SOFTWARE FLUORO 3D
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Scansione

Figura 3  

Passaggio

1. Per iniziare la scansione premere la pedaliera dell’arco a C. La pagina Scanning si apre
automaticamente.

2. Selezionare Back in qualsiasi momento per tornare alla pagina della registrazione.
NOTA: se il software rileva un problema di scansione, viene visualizzato un messaggio di
errore in cui è specificato il problema rilevato. Assicurarsi di seguire le istruzioni indicate. 

3. Al termine della scansione, si viene indirizzati ad una pagina di verifica.

Messaggio di avviso per l’assistenza

Se la calibrazione dell’arco a C è antecedente a 6 mesi (o 12 mesi per Siemens Cios Spin) viene
visualizzato un messaggio avviso per l’assistenza.

Passaggio

Selezionare OK se si desidera procedere con la scansione in corso.
NOTA: per programmare una nuova calibrazione dell’arco a C, contattare l’assistenza nella zona
di appartenenza. 

Registrazione
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2.3 Verifica della registrazione

Informazioni di carattere generale

Al termine della registrazione viene visualizzata una pagina di verifica. A questo punto è
necessario verificare l’accuratezza della registrazione.

Strumenti di verifica

Come ausilio durante la verifica, utilizzare eventualmente i vari strumenti disponibili nella barra
degli strumenti.
• Zoom: consente di eseguire l’ingrandimento e la riduzione
• Window: consente di modificare la luminosità del display
• Flip Mode: consente di capovolgere l’immagine lungo il piano orizzontale e quello verticale
• Reset: consente di reimpostare tutte le modifiche applicate, ad eccezione della modalità Flip

Mode
NOTA: il software passa automaticamente da un piano all’altro, in base al punto in cui viene
posizionato lo strumento. Lo strumento compare inoltre con un righello, per una migliore
visualizzazione. 

Verifica dell’accuratezza di registrazione - Procedura standard

Figura 4  

Passaggio

1. Tenere lo strumento sulla superficie ossea di almeno tre dei seguenti reperi:
• posteriore (sul processo spinoso) / anteriore (su varie posizioni della lamina)
• destra/sinistra (sulla faccetta articolare o a mezza altezza del processo spinoso)
• cranio/caudale (sul processo spinoso; prima sulla porzione cranica e poi sulla porzione

caudale)

2. Verificare che la posizione dello strumento visualizzata sullo schermo corrisponda all’ef-
fettiva posizione dello strumento sul repere anatomico.

3. Una volta completata la verifica, sono disponibili due opzioni. Selezionare:

USO DI REGISTRATION SOFTWARE FLUORO 3D
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Passaggio
• Yes se la registrazione è accurata e passare alla navigazione.
• No se la registrazione non è accurata e cancellare l’attuale registrazione. Selezionare

una delle seguenti opzioni:
- New Scan: consente di tornare al software di registrazione per acquisire una nuova

registrazione.
- Discard & Exit: consente di uscire dal software e tornare a Content Manager.

Verifica dell’accuratezza di registrazione - Procedura mininvasiva

Se si sta eseguendo una procedura mininvasiva che limita la verifica di almeno tre reperi,
eseguire il seguente controllo dell’accuratezza:

Passaggio

1. Inserire lo strumento all’interno dell’incisione in modo che sia ben a contatto con il repere
anatomico, la pinza o il dente della stella di riferimento.

2. Acquisire le immagini fluoroscopiche dello strumento sull’osso:
• Immagine fluoroscopica laterale (registrazione cranio/caudale o posteriore/anteriore)
• Immagine fluoroscopica AP (registrazione cranio/caudale o destra/sinistra)

3. Verificare che la posizione dello strumento visualizzata sullo schermo corrisponda alla po-
sizione nell’immagine fluoroscopica.

4. Una volta completata la verifica, sono disponibili due opzioni. Selezionare:
• Yes se la registrazione è accurata e passare alla navigazione.
• No se la registrazione non è accurata e cancellare l’attuale registrazione. Selezionare

una delle seguenti opzioni:
- New Scan: consente di tornare al software di registrazione per acquisire una nuova

registrazione.
- Discard & Exit: consente di uscire dal software e tornare a Content Manager.

Verifica della registrazione

16 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Registration Software Fluoro 3D Ver. 1.0



INDICE
A

Aggiornamenti software................................................................9
Assistenza.................................................................................... 5
Avviare il software.......................................................................11

B
Brevetto........................................................................................ 6

C
Classe di prodotto........................................................................ 6
Compatibilità.................................................................................9

D
Definizioni dei simboli...................................................................8
Diritti d’autore............................................................................... 6
Durata dell’intervento................................................................. 10
Durata di esercizio........................................................................5

F
Formazione................................................................................ 10

I
Indicazioni per l’uso......................................................................7
Istruzioni per lo smaltimento.........................................................6

M
Manuali d’uso............................................................................. 10
Marchi...........................................................................................6

P
Produttore.....................................................................................5

R
RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)....... 6
Registrazione............................................................................. 13

Avviso..................................................................................... 14

S
Scansione...................................................................................14

Preparazione.......................................................................... 13
Software antivirus.........................................................................9
Software di terzi produttori........................................................... 6
Sostenibilità.................................................................................. 6
Suggerimenti................................................................................ 5

U
Utenti di riferimento...................................................................... 7

V
Vendite negli Stati Uniti................................................................ 6
Verifica della registrazione

Procedura mininvasiva........................................................... 16
Standard................................................................................. 15
Strumenti................................................................................ 15

INDICE

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Registration Software Fluoro 3D Ver. 1.0 17







brainlab.com

Art. n. 60917-62IT

*60917-62IT*


	SOMMARIO
	1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
	1.1 Contatti
	1.2 Informazioni legali
	1.3 Uso previsto
	1.4 Simboli
	1.5 Compatibilità con altri software e dispositivi medici
	1.6 Formazione e documentazione

	2 USO DI REGISTRATION SOFTWARE FLUORO 3D
	2.1 Informazioni preliminari
	2.2 Registrazione
	2.3 Verifica della registrazione

	INDICE

