
SISTEMAZIONE DELLA SALA OPERATORIA
Versioni del software: Spine 5.6.x
PASSAGGIO 1 (OPZIONE 1)

Procedure cervicali - C1/C2 in base a Magerl: 

• Paziente in posizione prona.
• Fissaggio X-clamp per colonna misura S 

con stella di riferimento a Y applicata a C2.
• Monitor e telecamera alla testa del letto.
PASSAGGIO 1 (OPZIONE 2)

Procedure cervicali - strumentario dorsale cervicale:

• Paziente in posizione prona.
• Fissaggio X-clamp per colonna misura S con stella 

di riferimento a Y applicata alla relativa vertebra.
• Monitor di fronte al lato da operare e telecamera 

ai piedi del letto.
PASSAGGIO 1 (OPZIONE 3)

Procedure lombari/toraciche:

• Paziente in posizione prona.
• Fissaggio X-clamp per colonna con stella 

di riferimento a Y applicata alla relativa vertebra:
- Se il sistema si trova alla testa del letto: stella di 

riferimento in direzione craniale (vedere immagine).
- Se il sistema si trova ai piedi del letto: stella di 

riferimento in direzione caudale.
PASSAGGIO 2

• Collegare il sistema alla presa di corrente.
• Collegare il cavo di rete (se in uso).
• Accendere il sistema.
• Premere l’icona Spine. 
• Se si sta eseguendo una procedura basata su CT, 

caricare i dati della scansione nella stazione di 
navigazione.

• Se si sta eseguendo una procedura fluoroscopica, 
oppure se i dati CT erano stati caricati tramite la rete, 
inserire un disco Zip vuoto o un’unità flash USB per 
memorizzare i dati dell’intervento.
Nota: la presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 3

• Drappeggiare il paziente.
• Applicare le sfere riflettenti a tutti gli strumenti.
• Applicare saldamente all’osso la x-clamp 

(alt. MIRA o stella di riferimento per colonna).
• Applicare saldamente all’osso la x-clamp 

(alt. MIRA o stella di riferimento per colonna).
• Bloccare tutti i giunti mediante l’apposita chiave 

in dotazione.
PASSAGGIO 4

Posizionare il sistema in modo che:

• Il chirurgo abbia una buona visione del monitor.
• La telecamera sia a una distanza di 1,5-2 metri 

dalla stella di riferimento.
• La stella di riferimento e gli strumenti navigati 

vengono inquadrati dalla telecamera.
PASSAGGIO 5

Verificare la visibilità di strumenti e stella:

• Icona di stato verde = strumenti e stella visibili.
• Sfere verdi = puntatore.
• Sfere gialle = strumento o stella non calibrati, prima 

della registrazione del paziente.
• Sfere rosse = stella dopo la registrazione del 

paziente.
• Sfere blu = kit di registrazione o ICM4.
• Sfere/cerchi neri = strumento non identificato.
PASSAGGIO 6

Se si sta eseguendo una procedura fluoroscopica: 

• Applicare un kit di registrazione sterile all’amplificatore 
di brillanza drappeggiato; oppure.

• Applicare un kit di registrazione non sterile 
e drappeggiare l’amplificatore di brillanza 
assicurandosi che i dischi riflettenti non 
siano coperti da pieghe del drappo.
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REGION MATCHING
Versioni del software: Spine 5.6.x
PASSAGGIO 1

• Premere il pulsante Register nella barra dei menu.
• Premere Region Matching.
PASSAGGIO 2

• Nella finestra di dialogo Bone Threshold, regolare 
il valore di soglia per l’osso mediante il pulsante 
Detect oppure la barra di scorrimento o i pulsanti 
freccia (la superficie ossea visualizzata dovrebbe 
essere uniforme).

• Premere Proceed.

NOTA: se la finestra di dialogo Bone Threshold 
non si apre automaticamente, è possibile premere 
il pulsante Toolbox dalla schermata principale 
e selezionare Bone Threshold nella scheda Settings.
PASSAGGIO 3

• Selezionare la vertebra da operare mediante 
le frecce o premendo direttamente il modello 
della colonna rappresentato nella finestra di 
dialogo Select Vertebra.

• Premere Level Definition.
PASSAGGIO 4

• Nella finestra di dialogo Level Definition, 
posizionare il modello blu al di sopra della vertebra 
corrispondente nel set di dati, utilizzando i pulsanti 
freccia e i controlli Scale.

• Premere Proceed.
Nota: la presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 5

• Posizionare il punto di partenza (sfera rossa) nella 
parte superiore del processo spinoso oppure su un 
altro punto di riferimento prominente della vertebra 
selezionata.

• Acquisire il punto sulla vertebra il più precisamente 
possibile utilizzando il puntatore.

• Un segnale acustico conferma l’acquisizione 
del punto di partenza.

NOTA: dopo l’acquisizione del punto di partenza, 
la stella di riferimento non deve essere più spostata.
PASSAGGIO 6

• Acquisire i primi punti nelle regioni verdi indicate.
• Acquisire i punti restanti al di sopra dell’intera area 

della superficie sulla stessa vertebra.

NOTA: evitare di prendere punti sulla vertebra 
adiacente. Questo potrebbe comportare un errore 
nella registrazione.
PASSAGGIO 7

• Tenere il puntatore su almeno tre punti di riferimento 
sulla vertebra del paziente e verificare la posizione 
mostrata sullo schermo rispetto alla posizione 
effettiva sul paziente.

• Se la registrazione è precisa, premere Proceed.

NOTA: se la precisione è insufficiente, regolare 
manualmente i punti acquisiti (Pulsante Match) 
oppure premere Try Again per ripetere la 
registrazione.
PASSAGGIO 8 (OPZIONALE PER LA 
REGISTRAZIONE NON RIUSCITA)

Eseguire la Correzione manuale dei punti 
acquisiti:

• Usare i pulsanti freccia per riorientare i punti 
acquisiti sui punti di riferimento anatomici.

• Premere Match.

NOTA: in questa vista, il puntatore può essere 
usato per l’orientamento.
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REGISTRAZIONE PAIRED POINTS
Versioni del software: Spine 5.6.x
PASSAGGIO 1

• Premere il pulsante Register nella barra dei menu.
• Premere Paired Points.
PASSAGGIO 2

• Nella finestra di dialogo Bone Threshold, regolare 
il valore di soglia per l’osso mediante il pulsante 
Detect oppure la barra di scorrimento o i pulsanti 
freccia (la superficie ossea visualizzata dovrebbe 
essere uniforme).

• Premere Proceed.

NOTA: se la finestra di dialogo Bone Threshold 
non si apre automaticamente, è possibile premere 
il pulsante Toolbox dalla schermata prinicipale 
e selezionare Bone Threshold nella scheda Settings.
PASSAGGIO 3 (OPZIONALE)

Se durante la pianificazione preoperatoria sono stati 
aggiunti dei marker di registrazione con iPlan Spine:

• Selezionare la vertebra da operare mediante 
le frecce o premendo direttamente il modello della 
colonna rappresentato nella finestra di dialogo 
Select Vertebra.

• Premere Proceed.
PASSAGGIO 4

• Usare i pulsanti freccia disponibili per posizionare 
il punto attivo (punto rosso luminoso) sulla vertebra 
in cui si desidera acquisirlo.

• Acquisire il punto sulla vertebra il più precisamente 
possibile utilizzando il puntatore.

• Un segnale acustico conferma l’acquisizione del 
punto.

• Acquisire altri 3 punti allo stesso modo, sulla stessa 
vertebra.

• Premere Proceed.
Nota: la presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 5

• Tenere il puntatore su almeno tre punti di riferimento 
sulla vertebra del paziente e verificare la posizione 
mostrata sullo schermo rispetto alla posizione 
effettiva sul paziente.

• Se la registrazione è precisa, premere Proceed.

NOTA: se la precisione è insufficiente, premere Try 
Again per ripetere la registrazione, oppure premere 
Surface Matching per acquisire altri 20 punti.
PASSAGGIO 6 (OPZIONALE)

• Nella finestra di dialogo Surface Matching, 
acquisire altri 20 punti sulla superficie con 
il puntatore sulla stessa vertebra.

• Se la registrazione è precisa, premere Proceed.

NOTA: se la precisione è insufficiente, regolare 
manualmente i punti acquisiti (Pulsante Match) 
oppure premere Try Again per ripetere l’intera 
registrazione.
PASSAGGIO 7 (OPZIONALE PER LA 
REGISTRAZIONE NON RIUSCITA)

Eseguire la Correzione manuale dei punti 
acquisiti:

• Usare i pulsanti freccia per riorientare i punti acquisiti 
sui punti di riferimento anatomici.

• Premere Match.

NOTA: in questa vista, il puntatore può essere usato 
per l’orientamento.
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ACQUISIZIONE DI IMMAGINI 2D
Versioni del software: Spine 5.6.x
PASSAGGIO 1

• Premere il pulsante Register nella barra dei menu.
• Premere Acquire Fluoro.
• Selezionare il tipo di immagine (immagine 

fluoroscopica o di calibrazione) e la direzione 
dell’immagine (antero-posteriore, laterale o obliqua).

• Assicurarsi che la telecamera inquadri perfettamente 
il kit di registrazione e la stella di riferimento.
PASSAGGIO 2

• Posizionare il paziente in modo tale che la regione 
di interesse sia accessibile per l’acquisizione 
dell’immagine.

• Se possibile, rimuovere qualsiasi materiale metallico 
presente nella regione di interesse che potrebbe 
interferire con l’acquisizione dell’immagine.

NOTA: in caso di acquisizioni dell’immagine 
ripetutamente errate, potrebbe essere necessaria 
un’immagine di calibrazione.
PASSAGGIO 3

• Per acquisire l’immagine desiderata 
dall’amplificatore di brillanza per la navigazione, 
premere Acquire.

• Dopo l’acquisizione dell’immagine, premere uno 
dei pulsanti Apply Filter per ottimizzare luminosità 
e contrasto.

NOTA: per modificare le immagini acquisite 
sull’amplificatore di brillanza, è necessario premere 
prima il pulsante Acquire.
PASSAGGIO 4

• Tenere il puntatore su almeno tre punti di riferimento 
sulla vertebra del paziente e verificare la posizione 
mostrata sullo schermo rispetto alla posizione 
effettiva sul rachide del paziente.

• Se la registrazione è precisa, premere Proceed.
• Ripetere il passaggio 3 per ciascuna posizione 

antero-posteriore, laterale o obliqua da navigare.
Nota: la presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente.
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CT-FLUORO MATCHING
Versioni del software: Spine 5.6.x
PASSAGGIO 1

• Premere il pulsante Register nella barra dei menu.
• Premere CT-Fluoro Matching.
• Nella finestra di dialogo Bone Threshold, regolare 

il valore di soglia per l’osso mediante il pulsante Detect 
oppure la barra di scorrimento o i pulsanti freccia 
(la superficie ossea dovrebbe essere uniforme).

• Premere Proceed.
NOTA: se la finestra di dialogo Bone Threshold 
non si apre automaticamente, è possibile premere 
il pulsante Toolbox dalla schermata principale 
e selezionare Bone Threshold nella scheda Settings.
PASSAGGIO 2

• Acquisire le immagini fluoroscopiche AP e laterali 
dall’amplificatore di brillanza (vedere Acquisizione 
di immagini 2D) premendo i pulsanti corrispondenti 
nella scheda Fluoro Image.

• Premere Proceed.

NOTA: è anche possibile acquisire le immagini 
di calibrazione corrispondenti.
PASSAGGIO 3

• Selezionare la vertebra da operare mediante 
le frecce o premendo direttamente sul modello 
di colonna rappresentato nella finestra di dialogo 
Select Vertebra.

• Premere Segmentation.
PASSAGGIO 4

• Usare i pulsanti freccia per posizionare la vertebra 
modello blu sulla vertebra da registrare.

• Usare i controlli Scale per regolare le dimensioni 
della vertebra modello.

• Premere Proceed per avviare la segmentazione 
e premere di nuovo nella finestra di dialogo Select 
Vertebra per continuare.
Nota: la presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 5

• Usare la figura umana per definire la direzione della 
testa toccando lo schermo.

• Premere Proceed.
PASSAGGIO 6

• Posizionare la vertebra segmentata il più 
precisamente possibile al di sopra dell’immagine 
fluoroscopica antero-posteriore e laterale.

• Usare i pulsanti Fine e Coarse Adjustment 
per perfezionare l’allineamento.

• Premere Proceed per avviare la fusione automatica 
della immagine CT e fluoroscopica.

NOTA: se la segmentazione della vertebra 
non è soddisfacente (es.: il processo spinoso 
o trasversale è tagliato), premere Segmentation 
per ripetere l’operazione.
PASSAGGIO 7

• Controllare la precisione del risultato della fusione 
della immagine CT e fluoroscopica confrontando 
i punti di riferimento anatomici nelle immagini 
fluoroscopiche acquisite con gli stessi punti 
di riferimento dell’immagine CT sovrapposta.

• Se la registrazione è precisa, premere Proceed. 
Altrimenti, premere Try Again per ripetere il 
processo di corrispondenza.
PASSAGGIO 8

• Tenere il puntatore su almeno tre punti di riferimento 
sulla vertebra del paziente e verificare la posizione 
mostrata sullo schermo rispetto alla posizione 
effettiva sul paziente.

• Se la registrazione è precisa, premere Proceed. 
Altrimenti, premere Try Again per ripetere 
la registrazione.
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PIANIFICAZIONE E NAVIGAZIONE
Versioni del software: Spine 5.6.x
PASSAGGIO 1

Eseguire la pianificazione delle viti:

• Premere P2 e navigare fino alla posizione 
dell’impianto desiderata.

• Definire le dimensioni dell’impianto nella barra dei menu.
• Premere di nuovo P2 per pianificare altre viti oppure 

premere P3 per navigare.

NOTA: la copertura di una sfera riflettente e la rimozione 
dello strumento dal campo visivo consente anche la 
memorizzazione della posizione dell’impianto.
PASSAGGIO 2

• Controllare la posizione della vite pianificata.
• Premere Yes per accettare la vite pianificata oppure 

premere No per ripetere la pianificazione.
PASSAGGIO 3

• Navigare lo strumento fino alla posizione pianificata.
• Premere:

- P2 per pianificare la vite successiva,
- P1 per tornare alla panoramica sulla navigazione, 

oppure 
- P3 per navigare un’altra vite pianificata.
Nota: la presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente.
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CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO
Versioni del software: Spine 5.6.x
PASSAGGIO 1

• Applicare sfere riflettenti a un adattatore per 
strumenti idoneo e alla Matrice di calibrazione 
per strumenti (ICM4 - Instrument Calibration 
Matrix Rev. 4).

• Montare l’adattatore per strumenti sullo strumento 
che si desidera navigare.
PASSAGGIO 2

• Tenere l’ICM4 e lo strumento selezionato nel campo 
visivo della telecamera per attivare la procedura di 
calibrazione (distanza dalla telecamera: 1,5-2 metri).
PASSAGGIO 3 (OPZIONE 1)

Esecuzione della calibrazione nell’inserto a V:

• Calibrare l’asse utilizzando l’inserto a V.
• Selezionare la punta dello strumento 

(es.: appuntito, scalpello).
• Premere di nuovo il pulsante corrispondente per 

eseguire la calibrazione della punta (opzionale).

NOTA: la calibrazione della punta è obbligatoria, 
se la punta non tocca il piano di riferimento oppure 
se si desidera raffinare la calibrazione.
PASSAGGIO 3 (OPZIONE 2)

Esecuzione della calibrazione del foro:

• Inserire la punta dello strumento nel foro più piccolo 
piccolo possibile e ruotare lo strumento.

• Una barra di progresso indica l’avanzamento 
di calibrazione.

NOTA: attraverso questa procedura, la punta dello 
strumento deve toccare la parte inferiore del foro 
di calibrazione.
Nota: la presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente.
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PASSAGGIO 3 (OPZIONE 3)

Esecuzione della calibrazione manuale:

• Premere il pulsante Manual.
• Inserire la punta dello strumento nel foro più piccolo 

possibile.
• Selezionare il foro corrispondente sullo schermo.
• Tenere fermo lo strumento fino al completamento 

dell’operazione, indicata della barra di avanzamento.
PASSAGGIO 4

• Verificare la precisione della calibrazione mediante 
l’ICM4 (es.: inserto a V, punto di pivot o piano 
di riferimento).
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STRUMENTI PRECALIBRATI
Versioni del software: Spine 5.6.x
PASSAGGIO 1

Se si sta usando una Guida per trapano, 
assemblarla:

• Applicare la stella di riferimento all’impugnatura 
montando il dado.

• Applicare il tubo della guida per trapano alla stella 
di riferimento.

• Applicare le sfere riflettenti sulla stella di riferimento.
PASSAGGIO 2

Se si sta usando il set di strumenti per la colonna, 
assemblarlo:

• Applicare la punta desiderata alla stella di riferimento 
(etichettata “Pre-calibrata”).

• Applicare l’impugnatura necessaria.
• Applicare le sfere riflettenti sulla stella di riferimento.
PASSAGGIO 3

Attivare lo strumento:

• Aprire Toolbox.
•Selezionare Brainlab (o un altro produttore dello 

strumento).
• Selezionare lo strumento desiderato (controllare 

il codice del prodotto).
PASSAGGIO 4

Verificare lo strumento:

• Contatore strumento = 0 Q Andare al PASSAGGIO 5.
• Contatore strumento > 0 Q Verificare lo strumento. 

Se è impreciso, andare al PASSAGGIO 5.
• Se si sta usando una Guida per trapano, tenerla 

nel foro indicato per la verifica.
• Se si sta usando un set di strumenti per la colonna, 

tenerlo nel punto di pivot per la verifica.
Nota: la presente guida non sostituisce la lettura dei manuali dell’utente.



INFORMAZIONI SUL PRODUTTORE:

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9, 81829 Munich, Germany

Europa, Africa, Asia, Australia: +49 89 99 15 68 44
USA e Canada: +1 800 597 5911
Giappone: +81 3 3769 6900
America Latina: +55 11 3256-8301
Francia: +33-800-67-60-30

E-mail: support@brainlab.com
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PASSAGGIO 5

• Convalidare lo strumento in base alle istruzioni 
visualizzate sullo schermo.

NOTA: la convalida dello strumento è obbligatoria, 
se il contatore dello strumento ha raggiunto quota 
zero.
PASSAGGIO 6

Se la verifica/convalida è riuscita, adesso 
lo strumento è attivato.

Se la convalida non è riuscita, oppure se la verifica 
sembra essere imprecisa, controllare che:

• Sia selezionato lo strumento corretto.
• Lo strumento sia assemblato correttamente:
• Le sfere riflettenti dello strumento e dell’ICM4 

siano pulite, asciutte e le viti ben serrate.
D’AUTORE:

anuale contiene informazioni 
 protette dalla legge sui diritti 

. 
 vietate la riproduzione, traduzione 
sione, del tutto o in parte, senza 
ssa autorizzazione da parte di 
 
e del documento: 1.0
di articolo: 60904-29IT

OBBLIGHI:

La presente guida è soggetta a modifiche 
senza notifica all’utente e ciò non 
rappresenta una mancanza da 
partediBrainlab.  

Per ulteriori informazioni si prega di fare 
riferimento alla sezione “Limitazioni di 
responsabilità” dei Termini e condizioni 
generali di vendita Brainlab.
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