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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
1.1.1 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 Centrale
e del Sud

Tel: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217

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 5811

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

Durata prevista

Brainlab fornisce otto anni di manutenzione per il software. Durante questo periodo di tempo,
vengono messi a disposizione aggiornamenti del software e assistenza tecnica in sede.

Suggerimenti

Malgrado l’attenta e precisa revisione del manuale, è possibile che siano presenti alcuni errori.
Si prega di contattarci all’indirizzo di posta elettronica igs.manuals@brainlab.com per eventuali
suggerimenti su come migliorare il presente manuale.

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germania

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette dalla legge sui diritti d’autore. Ne sono
vietate la riproduzione, traduzione o trasmissione, del tutto o in parte, senza un’espressa
autorizzazione da parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

• Curve™ è un’applicazione con marchio di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti e
Brainlab KK in Giappone.

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

Marchi di terzi produttori

• Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation.

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni brevettuali in corso di
registrazione. Per ulteriori informazioni, vedere https://www.brainlab.com/patent/.

Software integrato di terzi produttori

• Il software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
• Questo software contiene la libreria OpenJPEG. Per una descrizione completa dei diritti

d’autore, esoneri di responsabilità e licenze, vedere http://www.openjpeg.org.
• Il software si basa parzialmente su Xerces C++ 3.1.1, sviluppato dall’Apache Software

Foundation. Per una descrizione completa dei diritti d’autore, esoneri di responsabilità e
licenze, vedere http://xerces.apache.org/.

• Questo prodotto include libtiff 4.0.4beta. Per una descrizione completa dei diritti d’autore,
esoneri di responsabilità e licenze, vedere http://www.remotesensing.org/libtiff/.

Marcatura CE

La marcatura CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essen-
ziali della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (le norme Medical Device Directive,
“MDD”).
Conformemente ai principi definiti nella direttiva MDD, Spine & Trauma 3D è un
prodotto di Classe IIb.

NOTA: la validità della marcatura CE può essere solo confermata per i prodotti fabbricati da
Brainlab.
 

Istruzioni per lo smaltimento

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite esclusivamente
in conformità con le normative vigenti. Per informazioni sulla direttiva RAEE (rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche) visitare il sito:
www.brainlab.com/en/sustainability

Contatti e informazioni legali
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Vendite negli Stati Uniti

Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita del presente dispositivo ai medici o dietro
prescrizione medica.
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1.2 Simboli
1.2.1 Simboli utilizzati nel presente manuale

Attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente del pericolo di eventuali lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze
derivanti dall’uso improprio dell’apparecchio.

Cautela

I simboli di cautela sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente di pericoli o conseguenze gravi dovuti a problemi con il dispositivo. Tali
problemi includono malfunzionamento, difetti di fabbricazione o imprecisione dei
dispositivi stessi.

Note

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

Simboli
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Uso del sistema

Indicazioni per l’uso

Spine & Trauma 3D è un sistema di localizzazione intraoperatoria guidato dalle immagini per
consentire una chirurgia mininvasiva. Il sistema è in grado di mettere in relazione una sonda
senza fili, la cui posizione è determinata da un sistema a marker passivi, a un’immagine virtuale
computerizzata sui dati di un paziente, preoperatori o intraoperatori, dell’immagine 2D oppure 3D.
Spine & Trauma 3D consente la navigazione assistita da computer dei dati delle immagini
mediche, che possono essere acquisiti preoperatoriamente o intra-operatoriamente da un sistema
di acquisizione di immagini appropriato.
Il software offre le funzionalità di pianificazione e navigazione di viti, impianto e dimensioni su
strutture ossee rigide, con strumenti chirurgici precalibrati e strumenti calibrati singolarmente. Il
sistema è adatto a qualsiasi quadro clinico che richieda una procedura chirurgica stereotassica e
in cui possa essere stabilita una relazione con una struttura anatomica rigida, come ad esempio il
cranio, il bacino, un osso lungo o una vertebra relativamente all’immagine acquisita (TAC, RMN,
immagine fluoroscopica 2D oppure ricostruita in 3D) e/o al modello dell’anatomia basato sui dati
dell’immagine.

Utenti di riferimento

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

Gruppo di pazienti

La popolazione dei pazienti include qualsiasi quadro clinico che richieda una procedura chirurgica
stereotassica e in cui possa essere stabilita una relazione con una struttura anatomica rigida,
come ad esempio il cranio, il bacino, un osso lungo o una vertebra relativamente all’immagine
acquisita (TAC, immagine fluoroscopica 2D oppure ricostruita in 3D).

Luogo di utilizzo

L’applicazione va utilizzata nelle sale operatorie.

Responsabilità

Il sistema fornisce esclusivamente un ulteriore supporto per il chirurgo o l’utente e non
può sostituire in alcun modo il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e/o
responsabilità.

Modo d’uso idoneo dell’hardware

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema comprendono parti meccaniche ad
alta precisione che vanno maneggiate con attenzione.

I componenti del sistema e lo strumentario accessorio possono essere utilizzati solo da
personale medico formato.

Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, esaminare la plausibilità di tutte le informazioni
immesse nel sistema e da esso generate.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Compatibilità con altri dispositivi medicali
1.4.1 Strumenti medicali Brainlab

Strumenti medicali Brainlab compatibili

Spine & Trauma 3D è compatibile con:
• Kit di registrazione fluoroscopica 3D per lo Ziehm Vision FD Vario 3D
• Adattatore per sistemi chirurgici motorizzati (SMS)
• Marker piatti adesivi per Zeego
• Marker piatti adesivi per iCT
• Fissatore per osso “1-pin”
• Fissatore per osso “2-pin”
• Telecomando a clip monouso
• Sfere riflettenti monouso
• Drappo per il kit di registrazione fluoroscopica 2D
• Kit di registrazione DrapeLink per arco a C Ziehm Vision RFD
• Accessori della guida per il trapano
• Kit di registrazione fluoroscopica 3D/2D
• Kit di registrazione fluoroscopica (rev. 2)
• Drappo per la scansione iCT
• Stella di adattamento strumenti aggiuntivi (StarLink)
• Matrice di calibrazione strumenti, rev. 4.0 (ICM4)
• Ulteriori adattatori per strumenti
• Stella di riferimento mininvasiva, X-Press (geometria a Y)
• Drappo per paziente
• Ago di accesso al peduncolo
• Puntatore esteso con punta aguzza
• Pinza radiotrasparente di riferimento per il rachide
• Stella di riferimento per pinze per il rachide
• Stella di riferimento spinale per approccio anteriore/laterale/obliquo
• Strumenti di chirurgia computer assistita per il rachide
• Pinza a X di riferimento vertebrale
• Stella di riferimento craniale standard con 4 sfere riflettenti
• Dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D (e pacchetto di accessori)

Altri strumenti Brainlab

Altro strumentario addizionale potrebbe essere disponibile dopo la pubblicazione del presente
manuale. Per qualsiasi domanda in merito alla compatibilità dello strumento con il software
Brainlab, contattare l’assistenza Brainlab.

Con il software Spine & Trauma 3D possono essere utilizzati solo strumenti e parti di
ricambio specificati da Brainlab. L’utilizzo di strumenti o parti di ricambio non autorizzati
può compromettere la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi medicali e mettere a rischio il
paziente, l’operatore e/o l’ambiente.

Compatibilità con altri dispositivi medicali
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1.4.2 Software medicale Brainlab

Autorizzazione

Solo personale autorizzato Brainlab può installare software sul sistema. Non installare né
rimuovere le applicazioni software.

Software medicale Brainlab compatibile

Spine & Trauma 3D è compatibile con:
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Altro software Brainlab

Altro software Brainlab compatibile potrebbe diventare disponibile dopo il rilascio del presente
manuale d’uso.
Se si stanno utilizzando versioni di software diverse da quelle specificate, contattare l’assistenza
Brainlab per chiarimenti riguardo la compatibilità con i dispositivi Brainlab.

Solo software medicali specificati dalla Brainlab possono essere installati e utilizzati con il
sistema.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4.3 Dispositivi medicali di terzi produttori

Dispositivi medicali di terzi produttori compatibili

Dispositivo medicale Modello Produttore

Archi a C Vari

Drappi sterili trasparenti per archi a C Come specificato nel Manuale dello strumenta-
rio chirurgico

Fili di Kirschner filettati (per il fissaggio della
stella di riferimento mininvasiva 3 mm) 3 o 4 mm Vari

Trapano automatico Vari

Strumenti precalibrati di terzi produttori e
strumenti precalibrati ad asse

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich

Per informazioni sulla compatibilità di specifici
strumenti, contattare l’assistenza Brainlab

NOTA: per informazioni sui produttori e sugli specifici modelli supportati, contattare l’assistenza
Brainlab.
 

L’utilizzo di strumenti di terzi produttori, con interfacce che non siano state testate e
convalidate da Brainlab come compatibili, potrebbe compromettere l’accuratezza della
navigazione, determinando un rischio per il paziente.

Altri dispositivi di terzi produttori

L’utilizzo di combinazioni di dispositivi non autorizzate dalla Brainlab potrebbe influenzare
negativamente l’attendibilità e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza
del paziente, dell’operatore e/o dell’ambiente.

Scanner e archi a C compatibili

Utilizzare esclusivamente scanner e archi a C compatibili. Per un elenco completo sulla
compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Brainlab non accetta responsabilità se vengono utilizzati scanner ed archi a C non
approvati.

Integrazione degli strumenti di produttori terzi

Questo software supporta la navigazione di strumenti precalibrati di produttori terzi selezionati.
Per un elenco completo degli strumenti precalibrati di produttori terzi attualmente supportati dal
software, contattare l’assistenza Brainlab.

Uno strumento precalibrato può essere impiegato nella navigazione solo previa attivazione
da parte di un specialista dell’assistenza Brainlab.

Le informazioni specifiche relative all’uso e alla manipolazione di strumenti precalibrati di
produttori terzi sono disponibili nei manuali forniti dal produttore.

Compatibilità con altri dispositivi medicali
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1.4.4 Software di terzi produttori

Autorizzazione

L’installazione del software sul sistema Brainlab può essere effettuata solo da personale
autorizzato Brainlab. Non installare né rimuovere le applicazioni software.

Software compatibile di terzi produttori

Spine & Trauma 3D è compatibile con:
• Sistema operativo Microsoft Windows 7
• Sistema operativo Windows 8

NOTA: per informazioni sui service pack compatibili, contattare l’assistenza Brainlab.
 

Altri software di terzi produttori

Solo software specificati da Brainlab possono essere installati e utilizzati con il sistema
Spine & Trauma 3D.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Formazione e documentazione
1.5.1 Formazione

Formazione Brainlab

Per garantire l’utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema è consigliabile che tutti gli
utenti partecipino ai corsi di formazione tenuti da personale Brainlab.

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema per gli interventi chirurgici in cui la navigazione è considerata critica,
effettuare un numero sufficiente di procedure complete in presenza di personale Brainlab in grado
di fornire l’assistenza eventualmente necessaria.

Formazione e documentazione
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1.5.2 Documentazione

Destinatari

I chirurghi o i loro assistenti con possibilità di accesso a un sistema di acquisizione di immagini 2D
o 3D (come ad esempio TAC o arco a C (in modalità 2D o 3D)) in combinazione con un sistema di
navigazione Brainlab.

Lettura dei manuali d’uso

I manuali d’uso descrivono complessi dispositivi medicali e software di navigazione chirurgica che
devono essere utilizzati con cautela.
È importante che tutti gli utenti del sistema, dello strumentario e del software:
• Prima di maneggiare l’apparecchiatura, leggano attentamente i manuali d’uso
• Tengano sempre a portata di mano tutti i manuali d’uso

NOTA: questo manuale d’uso potrebbe contenere informazioni non rilevanti per la specifica
licenza posseduta. Per domande relative alle caratteristiche descritte in questo manuale d’uso,
contattare l’assistenza Brainlab.
 

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione
computer assistita

• Descrizione del posizionamento del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate per l’uso del software

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

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e steri-
lizzazione dello strumentario

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

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

2.1 Apertura del software

Informazioni di carattere generale

Dopo l’avvio del sistema, è possibile accedere a Spine & Trauma 3D attraverso Content
Manager.
Fare riferimento al Manuale d’uso del software, Patient Selection/Content Manager.
NOTA: è possibile avviare il software anche se la telecamera non è stata ancora collegata.
 

Apertura del software

Passaggi

1. Accendere il sistema premendo l’interruttore di alimentazione.

2.
A seconda della configurazione:
• selezionare la procedura preconfigurata nella schermata di selezione, oppure
• selezionare l’icona Spine & Trauma 3D in Content Manager.

3.
Selezionare il paziente esistente oppure creare un profilo di paziente.
NOTA: è anche possibile selezionare una malattia. In tal caso, nella selezione del pazien-
te si rende disponibile una scelta dei dati più appropriati per questa condizione.
 

4. Selezionare i dati rilevanti se devono essere utilizzati i dati preoperatori.

NOTA: è anche possibile avviare Spine & Trauma 3D senza selezionare un paziente. In tal caso,
vengono usate le informazioni del paziente dallo scanner o dall’arco a C. Per ulteriori informazioni
su Content Manager, consultare il relativo Manuale d’uso del software.
 

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.2 Camera App

Informazioni di carattere generale

Per una registrazione e navigazione di successo, è necessario che la telecamera possa
inquadrare costantemente e senza ostruzioni gli strumenti e la stella di riferimento.
La vista della telecamera viene visualizzata in un riquadro nella parte superiore destra del
software. Facendo clic su questo riquadro, la vista si espande fino a visualizzare l’elemento a
schermo intero.
La schermata Camera App fornisce indicazioni in tempo reale sulla visibilità degli strumenti e
della stella di riferimento alla telecamera. Inoltre, le immagini sul display indicano le posizioni
relative degli strumenti e della stella di riferimento che sono visibili a entrambi gli obiettivi della
telecamera.
NOTA: nel caso in cui si interrompa il collegamento alla telecamera o nel caso in cui il segnale
non sia forte a sufficienza appare un messaggio. Viene visualizzato un messaggio anche quando
la telecamera è in modalità riscaldamento o viene urtata.
 

Schermata Camera App

① ②

③

④

⑤

Figura 1 

N° Componente Spiegazione

① Corridoio di rilevamento

Visualizza la distanza degli strumenti e/o delle stelle di riferi-
mento in relazione alla telecamera.
Per una visibilità e una precisione ottimali, tutte le sfere di rile-
vamento dovrebbero trovarsi all’interno del corridoio blu.

② Controlli della teleca-
mera

Visualizza i pulsanti di controllo del motore per il posizionamen-
to della telecamera.

③ Pulsante di centraggio
della telecamera

Consente di centrare la telecamera.
NOTA: il centraggio della telecamera richiede fino a 5 secondi.
Un secondo clic disattiva la funzionalità di centraggio.
 

④ Sfera riflettente La sfera riflettente di uno strumento e/o una stella che è invisibi-
le alla telecamera contrassegnata in rosso.

⑤ Campo visivo della te-
lecamera

Visualizza la posizione degli strumenti e/o delle stelle di riferi-
mento in relazione alla telecamera.

Camera App
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Convenzioni cromatiche di Camera App

Colore Strumento di riferimento

Giallo Stella di riferimento

Verde Puntatore in uso, strumento precalibrato

Arancione Strumenti calibrati

Blu Kit di registrazione, ICM4

Luce verde Riferimento dello scanner

Magenta Dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D

Grigio La geometria delle sfere riflettenti è inquadrata da entrambi gli obiettivi della tele-
camera, ma non può essere identificata

Stelle grigie La geometria delle sfere riflettenti è inquadrata solo da un obiettivo della teleca-
mera e non può essere interpretata

Geometrie del fantoccio

Il software rileva gli strumenti utilizzando geometrie di strumenti predefiniti. Una
disposizione accidentale di strumenti sconosciuti può generare un’altra geometria di
strumenti conosciuti per un breve periodo di tempo.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.3 Pulsanti software

Informazioni di carattere generale

La barra dei menù contiene i pulsanti per accedere alle funzioni di registrazione, navigazione e
regolazione del sistema. A seconda dei passaggi delle procedure correnti, potrebbe contenere
anche i pulsanti per regolare le viste delle immagini.

Pulsanti di sistema

Pulsante Nome Funzione Vedere

Home
Riduce l’applicazione e torna a Content Mana-
ger, dove è possibile esportare dati, chiudere il
sistema o avviare un nuovo trattamento.

Pagina 19

System Information Apre il menu System per configurare le imposta-
zioni di sistema.

Pagina
24

Patient Orientation Apre la finestra di dialogo Select Patient Orien-
tation.

Pagina
61

Screenshot Cattura una istantanea della schermata corrente. Pagina
24

Istantanee

Le istantanee possono essere generate in qualsiasi momento. Possono essere visualizzate da
Content Manager. È possibile scegliere di rendere anonime le istantanee nelle impostazioni del
sistema (vedere pagina 24).

A meno che le istantanee non vengano rese anonime, il nome del paziente appare su
ciascuna di esse. Tenere presente che, anche se reso anonimo, il nome del paziente appare
nel nome del file dell’istantanea. Per garantire la riservatezza del paziente, controllare che
l’accesso alle istantanee sia consentito esclusivamente al personale medico.

Pulsanti Zoom

Pulsante Funzione

Zoom avanti

Zoom indietro

Pulsanti software
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Pulsanti formato immagini

Figura 2 
È possibile caricare fino ad un massimo di 2 set di dati di immagini. Questi set di dati possono
essere di due differenti formati (es.: TAC e RMN) o due set di dati TAC. Diverse schermate
contengono pulsanti per selezionare quale set di dati viene visualizzato nella vista 2D.
Il set di dati selezionato è evidenziato in giallo. I dati pianificati sono visualizzati su tutti i set di dati
fusi.

Lock View Center e panoramica

Figura 3 
L’opzione Lock View Center appare nelle schermate di navigazione e di verifica della precisione.
In queste schermate, le viste seguono il puntatore o la punta dello strumento e si muovono
costantemente durate lo spostamento del puntatore o dello strumento. Per bloccare le viste nella
posizione attuale, premere l’icona lucchetto.

Figura 4 
In via opzionale, è possibile impostare manualmente il centro della vista effettuando una
panoramica delle viste. Per effettuare una panoramica della vista, rimuovere il puntatore o lo
strumento dal campo visivo della telecamera, quindi effettuare le regolazioni utilizzando le barre di
scorrimento oppure premendo e trascinando l’immagine nella vista. Per annullare un’azione di
panoramica, premere Reset Panning.
Premere l’icona lucchetto per bloccare la vista nella posizione desiderata.
Per sbloccare le viste, premere di nuovo l’icona lucchetto.

Pulsanti aggiuntivi

Gli altri pulsanti sono descritti nelle relative sezioni.
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2.4 Impostazioni di sistema

Pulsante System Information

Il pulsante System Information apre una finestra di dialogo che mostra i numeri
dell’assistenza Brainlab e la versione del software. Consente inoltre di accedere alle
opzioni Screenshots e Settings.
È possibile accedere a tutte le impostazioni mostrate di seguito attraverso il pulsante
System Information.

Rendere anonime le istantanee

Figura 5 
Selezionare la casella di controllo Anonymize Screenshots nella scheda Options sotto Settings
per escludere le informazioni del paziente dalle istantanee.

Impostazioni di sistema
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Attivazione del telecomando a clip

Figura 6 
Nella scheda Options, in Settings usare la casella di controllo per attivare/disattivare la
funzionalità del Clip-On Remote Control (Telecomando a clip) (vedere pagina 29).

Configurazione dei suoni

Le opzioni per il suono possono essere trovate sotto Settings, all’interno della scheda Sound.

Figura 7 

Opzioni

Utilizzare la casella di controllo per abilitare/disabilitare i suoni del sistema.

Regolare il volume dei suoni del sistema mediante la barra di scorrimento.
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Opzioni

Utilizzare la casella di controllo per abilitare/disabilitare i suoni dei pulsanti.

Selezione della lingua

Figura 8 
Nella scheda Language sotto Settings, selezionare la lingua desiderata per l’interfaccia utente
grafica.
NOTA: la scheda Language viene visualizzata solo se nel sistema è disponibile più di una lingua.
 

Opzioni fluoroscopia

Figura 9 

Impostazioni di sistema

26 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Opzioni

Se è configurato più di un arco a C, l’arco a C può essere selezionato attraverso il menu C-arm
Selection.

Per aprire la finestra di dialogo per l’acquisizione delle immagini di calibrazione, premere Cali-
bration Images.

Come selezionare un arco a C

Figura 10 

Passaggi

1. Premere il pulsante C-arm Selection in Fluoro.

2. Premere l’arco a C che si vuole usare, quindi premere Next.

3. Viene visualizzata la finestra di dialogo C-Arm Connection Check. Controllare che sia
presente una buona connessione con l’arco a C, quindi premere Next.

4.
Viene visualizzata una finestra di dialogo per l’intensificatore di brillanza, la quale indica
all’utente come sistemare l’arco a C qualora si utilizzi il dispositivo di registrazione pal-
mare fluoroscopico 2D.

Come aprire l’acquisizione delle immagini di calibrazione

Passaggi

1.
Premere il pulsante Calibration Images in Fluoro.
Si apre la finestra di dialogo Acquire Calibration Image.

2. Acquisire le immagini di calibrazione, come descritto a pagina 51.
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2.5 Navigazione della procedura

Informazioni di carattere generale

L’area navigation sulla schermata principale consente di navigare attraverso la procedura del
software.

Layout della schermata

①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 11 

N° Componente

① Passaggio attuale

② Passaggio successivo

③ Back: ritorna al passaggio precedente

④ Plan: avvia la procedura di pianificazione della vite (vedere pagina 131)

⑤ Next: procede al passaggio successivo

⑥ Register: apre la finestra di dialogo New Registration / Scan (vedere pagina 30)

Navigazione della procedura
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2.5.1 Telecomando a clip

Informazioni di carattere generale

Il telecomando a clip consente la registrazione attiva del paziente e il controllo del software in
combinazione con il puntatore esteso con punta aguzza.
Per ulteriori informazioni sull’uso del telecomando a clip per la registrazione del paziente, vedere
pagina 84.

Controllo del software

I pulsanti con il simbolo del fulmine ① possono essere controllati attraverso il telecomando a
clip.

②

①

Figura 12 

Opzioni

Premere e tenere premuto il pulsante di controllo ② per passare da un pulsante all’altro.
Il pulsante selezionato è evidenziato in giallo.

Premere brevemente il pulsante di controllo ② per “premere” il pulsante selezionato.

NOTA: se è abilitato il suono dei pulsanti (vedere pagina 25), vengono emessi dei segnali sonori
per indicare sia quando viene cambiato il pulsante selezionato sia quando un pulsante viene
“premuto”.
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2.5.2 Finestra di dialogo New Registration / Scan

Opzioni New Registration / Scan

La finestra di dialogo New Registration / Scan si apre dopo aver premuto il pulsante Register su
una delle schermate principali.

Figura 13 

Opzioni Vedere

Per acquisire nuovi dati per la registrazione automatica, premere New Scan. Pagina 69

Per iniziare una registrazione manuale e a punti accoppiati, premere Paired Point
Match. Pagina 85

Per iniziare una registrazione manuale con abbinamento della regione, premere
Region Match. Pagina 90

Per iniziare una registrazione manuale con abbinamento della regione, premere
Fluoro Match. Pagina 94

Navigazione della procedura
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2.6 Procedure disponibili
2.6.1 Procedure di registrazione automatica

Registrazione automatica fluoroscopica 3D

Procedura

1. Preparazione del sistema

2. Preparazione del paziente e applicazione della stella di riferimento

3. Preparazione dell’arco a C e definizione dell’isocentro

4. Blocco della respirazione

5. Esecuzione scansione

6. Permettere la respirazione

7. Verifica della precisione e avvio della navigazione

NOTA: per ulteriori informazioni, vedere pagina 73.
 

Registrazione automatica iCT, AIRO, Angio

La registrazione automatica per iCT, AIRO e Angio viene eseguita con la registrazione
automatica di immagini. Per istruzioni sui passaggi necessari, fare riferimento al Manuale d’uso
del software, Registrazione automatica di immagini.
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2.6.2 Procedura registrazione manuale

Registrazione manuale - Tutti i tipi di dati

Procedura

1. Preparazione del sistema

2. Selezione del paziente/set di dati e avvio del software

3. Preparazione del paziente e applicazione della stella di riferimento

4. Esecuzione della registrazione manuale

5. Verifica della precisione e avvio della navigazione

NOTA: per ulteriori informazioni, vedere pagina 79.
 

Procedure disponibili
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2.7 Introduzione della registrazione

Informazioni di carattere generale

È possibile:
• Inviare dati direttamente dallo scanner o dall’arco a C al sistema di navigazione, oppure
• Caricare i dati preoperatori (vedere pagina 81).

Per ottenere i migliori risultati, eseguire l’acquisizione delle immagini secondo il protocollo di
scansione adeguato.

Opzioni di registrazione

I metodi di registrazione disponibili dipendono dal tipo di dati acquisiti.

Metodo di registrazione TAC Fluoroscopia 3D

Registrazione automatica iCT Siemens, Ziehm

Registrazione a punti accop-
piati TAC Ziehm, Siemens

Abbinamento di regioni TAC N/A

Abbinamento fluoro TAC Siemens

NOTA: è possibile caricare fino ad un massimo di due set di dati. Questi set di dati possono
essere di due differenti formati (es.: TAC e RMN) o due set di dati TAC. I dati provenienti da RMN
da soli non possono essere utilizzati per la registrazione.
 

Opzioni della fusione di immagini

La fusione di immagini è possibile con i dati TAC e RMN oppure con i dati TAC e fluoroscopia 3D.
La fusione di immagini è inoltre possibile con dati non registrati TAC e con dati registrati
fluoroscopia 3D.
Per ulteriori informazioni, vedere pagina 65.
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2.7.1 Ripristino di una registrazione

Informazioni di carattere generale

Nel caso si verifica una interruzione di corrente, viene chiesto di riavviare il software. È possibile
riavviare il software utilizzando i dati della registrazione precedente, oppure riavviarlo senza.

Come ripristinare una registrazione

① ②

Figura 14 

Opzioni

In Content Manager, quando viene richiesto, premere Restart ① per procedere con la registra-
zione ripristinata.
I dati del paziente vengono caricati e si apre la schermata Patient Information screen ②. Con-
trollare che le informazioni sul paziente siano corrette.
NOTA: dopo il ripristino, verificare la registrazione (vedere pagina 76).
 

In Content Manager, premere Cancel ① per tornare alla schermata principale.

La registrazione precedente viene cancellata e non può essere ripri-
stinata nuovamente.

Introduzione della registrazione
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3 IMPOSTAZIONE DELLA
PROCEDURA

3.1 Sistemazione della sala operatoria

Informazioni di carattere generale

L’impostazione del sistema dipende da quale piattaforma è utilizzata. I diagrammi in questa
sezione mostrano alcuni esempi di sistemazione della sala operatoria con diversi sistemi di
navigazione Brainlab.
A prescindere dalla piattaforma utilizzata:
• I componenti del sistema non devono in alcun modo limitare il movimento dell’equipe

chirurgica.
• La telecamera deve avere una visuale libera della stella di riferimento e gli strumenti attivi nel

campo operatorio in ogni momento.
Ulteriori informazioni sul trasporto e sulla preparazione del sistema vengono fornite nel Manuale
d’uso del sistema.

Compatibilità con altre apparecchiature operatorie

Se si sta utilizzando un sistema mobile (ad esempio, Curve, Curve Ceiling-Mounted or
Kick) in una configurazione a due sale, il sistema deve rimanere allo stesso lato rispetto
allo scanner ed alla posizione in cui è stato calibrato lo scanner.

Il sistema di navigazione potrebbe dare origine a interferenze tali da compromettere il
funzionamento di altre apparecchiature. In particolare, la luce agli infrarossi del sistema di
rilevamento potrebbe interferire con altri dispositivi ad infrarossi presenti in sala
operatoria.

Considerazioni sulla telecamera

Gli artefatti negli infrarossi causati dalle riflessioni potrebbero influenzare la precisione
della navigazione ottica del sistema. Impedire che materiali riflettenti o sorgenti di luce
negli infrarossi si trovino nel campo visivo della telecamera, in quanto potrebbero ridurre
la precisione, in particolare durante la registrazione automatica.

Impostazione di una buona visibilità

Accertarsi che lo strumentario sia visibile in tutte le posizioni rilevanti per l’intervento.

Prima dell’intervento, posizionare la telecamera in modo tale che entrambi gli obiettivi
inquadrino chiaramente le sfere riflettenti sulle stelle di rilevamento. Le sfere riflettenti
devono essere sempre visibili per la telecamera durante l’acquisizione intraoperatoria delle
immagini, la registrazione e la navigazione, altrimenti non sarà possibile il rilevamento.

IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA
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Come sistemare la sala operatoria

Passaggi

1. Collocare il sistema nella posizione desiderata.

2. Posizionare la telecamera ai piedi o alla testa del tavolo operatorio a una distanza di circa
2 m dal campo chirurgico. Puntare la telecamera verso l’osso da operare.

3. Drappeggiare il sistema come necessario (ad esempio l’impugnatura della telecamera)
(vedere il Manuale d’uso del sistema).

4. Applicare un drappo allo scanner, come necessario (vedere il Manuale dello strumenta-
rio chirurgico).

5. Sistemare il monitor in posizione agevole per il chirurgo o per l’assistente.

6. Collegare i componenti del sistema.

Sistemazione dell’arco a C in sala operatoria - Esempio

Figura 15 

Sistemazione della sala operatoria
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Sistemazione dell’iCT in sala operatoria - Esempio

Figura 16 

IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA

Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 37



3.2 Preparazione all’intervento

Prima di iniziare

Prima di utilizzare il sistema per interventi sui pazienti, assicurarsi di aver acquisito
sufficiente dimestichezza con il sistema e con la strumentazione Brainlab in uso.

Sterilità

Gli strumenti utilizzati durante la registrazione manuale devono essere sterili.

Visibilità dello strumento

Durante l’uso, assicurarsi che le sfere marker dell’ICM4 e la stella di riferimento dello strumento
siano rivolte direttamente alla telecamera.
Ruotando uno strumento, un puntatore o un ICM4 rispetto all’angolo della telecamera, si potrebbe
compromettere l’accuratezza dello strumento visualizzato.

Stelle di riferimento

Prima di effettuare la registrazione e la navigazione è necessario applicare saldamente una stella
di riferimento all’osso da operare.
Per informazioni sulla manipolazione e l’applicazione delle stelle di riferimento, fare riferimento al
Manuale d’uso degli strumenti.

Preparazione all’intervento
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Senza provocare alcun danno, la stella di riferimento deve essere fissata saldamente a una
struttura rigida nella regione di interesse (ROI), preferibilmente la struttura vertebrale o
ossea da operare. L’intera anatomia tra il punto di applicazione della stella di riferimento e
la struttura ossea da operare deve essere rigida. Durante l’applicazione della stella, tenere
sempre conto dei movimenti dell’osso durante la procedura, in modo tale che la stella non
venga intralciata.

Non muovere la stella di riferimento rispetto all’anatomia del paziente durante la
procedura. Eventuali movimenti potrebbero compromettere l’intero sistema di coordinate
di misurazione, causando una scorretta visualizzazione degli strumenti e provocando
lesioni al paziente.

Controllare che la stella di riferimento sia saldamente applicata e che tutte le viti siano
strette prima della registrazione e della navigazione.

Pinza per rachide radiotrasparente

È consigliato l’utilizzo della pinza per rachide radiotrasparente durante l’acquisizione di
immagini intraoperatorie nelle procedure lombari e toraciche al fine di minimizzare gli artefatti
metallici.

Movimento della stella di riferimento

Figura 17 
Se viene rilevato un movimento della stella di riferimento, viene visualizzato un avviso nel
software. Controllare la precisione della registrazione posizionando la punta del puntatore o dello
strumento su almeno tre reperi anatomici e verificando la loro posizione nel software. Assicurarsi
che il fissaggio delle stelle/pinza di riferimento sia sicuro.
NOTA: dopo che il puntatore viene rilevato nel campo visivo della telecamera, l’avviso relativo al
rilevamento del movimento della stella di riferimento scompare.
 

Il movimento potrebbe verificarsi senza che si attivi l’avviso di rilevamento del movimento
della stella di riferimento. L’assenza dell’avviso di rilevamento non garantisce la
precisione.

Se una stella di riferimento viene mossa (verso un’altra vertebra o mentre è attaccata alla
stessa vertebra), ogni registrazione già effettuata diviene obsoleta e la registrazione deve
essere ripetuta.

IMPOSTAZIONE DELLA PROCEDURA
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Sfere riflettenti

Per garantire che tutti gli strumenti siano chiaramente visibili al sistema e per facilitare una
registrazione accurata, si deve controllare il potere riflettente di tutte le sfere riflettenti.
Le sfere riflettenti devono essere saldamente attaccate agli strumenti chirurgici in uso.
Prima di ciascun utilizzo, verificare che le superfici delle sfere riflettenti siano in buone condizioni.
Per fornire la massima precisione, assicurarsi che la superficie riflettente non sia graffiata.

Per garantire la visibilità, usare solo sfere riflettenti pulite e asciutte.

Assicurarsi che tutte le sfere riflettenti siano completamente visibili dalla telecamera,
altrimenti i risultati delle registrazioni potrebbero risentirne negativamente.

Quando si montano nuove sfere su un adattatore, puntatore o stella di riferimento del
paziente, assicurarsi che i marker siano completamente avvitati e a filo.

Se una stella di riferimento non viene rilevata dalla telecamera, accertarsi che le sfere
riflettenti siano pulite, asciutte e non usurate e che la stella stessa non sia piegata.

Preparazione all’intervento

40 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



4 STRUMENTARIO
NECESSARIO

4.1 Strumentazione richiesta per l’arco a C

Informazioni di carattere generale

La registrazione di immagini fluoroscopiche consente al sistema di calcolare la posizione
tridimensionale dell’immagine in relazione alla stella di riferimento applicata, permettendo in tal
modo la navigazione degli strumenti.
Per informazioni dettagliate sulla strumentazione dell’arco a C, consultare il Manuale dello
strumentario chirurgico.

Strumentario per l’acquisizione

Le immagini fluoroscopiche vengono registrate tramite:
• Un kit di registrazione fluoroscopica montato sull’arco a C ① (Rev. 2 mostrato qui di

seguito), oppure
• Dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D con piastra di correzione montata

sull’arco a C ② (o senza piastra di correzione con archi a C flat panel)
• Kit di registrazione DrapeLink per arco a C Ziehm Vision RFD ③

STRUMENTARIO NECESSARIO
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②①

③

Figura 18 

Informazioni sull’applicazione del drappo

• Il kit di registrazione fluoroscopica (rev. 2) può essere utilizzato sterile o drappeggiato.
• Il kit di registrazione fluoroscopica 3D/2D e il kit di registrazione fluoroscopica 3D per lo

Ziehm Vision FD Vario 3D devono essere coperti utilizzando il drappo specificato nel
Manuale dello strumentario chirurgico, oppure in combinazione con il drappo per la
scansione del paziente.

• Il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D deve essere sterile e all’arco a C
(a cui è attaccata la piastra di correzione) va applicato un drappo.

• Il kit di registrazione DrapeLink per l’arco a C Ziehm Vision RFD deve essere sterile e va
applicato all’arco a C drappeggiato sterilmente. Il kit di registrazione viene applicato agli
adattatori coperti da un drappo.

NOTA: per ulteriori informazioni sui drappi compatibili, fare riferimento al Manuale dello
strumentario chirurgico o contattare l’assistenza Brainlab.
 

Strumentazione richiesta per l’arco a C
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4.1.1 Kit di registrazione

Strumentazione compatibile dell’arco a C

L’arco a C può essere utilizzato per la registrazione insieme a:
• Kit di registrazione fluoroscopica (rev. 2)
• Kit di registrazione fluoroscopica 3D/2D
• Kit di registrazione fluoroscopica 3D per lo Ziehm Vision FD Vario 3D
• Dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D con piastra di correzione
• Kit di registrazione DrapeLink per arco a C Ziehm Vision RFD

La strumentazione precedente deve essere applicata all’arco a C, come descritto nel Manuale
dello strumentario chirurgico.
Gli archi a C flat panel possono essere utilizzati per la registrazione con il dispositivo di
registrazione palmare fluoroscopico 2D (senza piastra di correzione).

Garantire uno spazio sufficiente

Kit di registrazione Requisiti di applicazione

Kit di registrazione fluorosco-
pica (rev. 2)

• La piastra di calibrazione inferiore può essere rimossa do-
po l’acquisizione di un’immagine di calibrazione.

• L’anello superiore deve restare attaccato durante tutta la
procedura.

Kit di registrazione fluorosco-
pica 3D/2D

L’anello di registrazione 3D deve restare attaccato per tutta
la durata della procedura.

Kit di registrazione fluoroscopica
3D per lo Ziehm Vision FD Vario
3D

La stella / le stelle di riferimento fluoroscopiche devono esse-
re attaccate all’interfaccia nella migliore orientazione verso la
telecamera nella posizione di inizio scansione.

I kit di registrazione fluoroscopica non devono mai entrare in contatto con il paziente
durante l’uso.

Per prevenire danni al paziente e/o allo strumentario, accertarsi che vi sia spazio
sufficiente tra il kit di registrazione fluoroscopica e il paziente e le stelle di riferimento
prima dell’acquisizione delle immagini.

Dischi riflettenti

Il kit di registrazione fluoroscopica (rev. 2) e il kit di registrazione fluoroscopica 3D/2D sono
muniti di dischi riflettenti integrati. Durante l’acquisizione delle immagini, assicurarsi che siano
visibili almeno cinque dischi riflettenti.

Passaggi successivi

Dopo aver correttamente montato il kit di registrazione fluoroscopica all’arco a C, si può
iniziare con l’acquisizione delle immagini.

Prima di avviare la registrazione fluoroscopica, accertarsi sempre che il kit di registrazione
fluoroscopica scelto sia saldamente applicato all’arco a C e che i dischi riflettenti siano
inseriti completamente.
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4.1.2 Uso del dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D per l’acquisizione
di immagini 2D

Informazioni di carattere generale

Il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D è uno strumento di registrazione
mobile, che serve ad acquisire immagini 2D registrabili. Il dispositivo di registrazione palmare
fluoroscopico 2D non è applicato all’arco a C e deve essere posizionato e tenuto all’interno del
fascio di raggi-X durante l’acquisizione delle immagini 2D.
Quando si utilizza un arco a C con un intensificatore di brillanza convenzionale, è necessario
applicare una piastra di correzione all’arco a C.
Per informazioni dettagliate sulla manipolazione del dispositivo di registrazione palmare
fluoroscopico 2D, consultare il Manuale dello strumentario chirurgico.

Le piastre di correzione non sono utilizzabili con gli archi a C “flat panel”.

Uso corretto

①

Figura 19 
Al momento dell’acquisizione dell’immagine fluoroscopica, la testa del dispositivo di
registrazione palmare fluoroscopico 2D deve trovarsi completamente all’interno del fascio
radiografico. Seguire i fermi presenti nella parte superiore e ai lati del dispositivo di
registrazione palmare fluoroscopico 2D per posizionare la testa al centro del fascio e tenerla
ferma.
Per ottenere una qualità di registrazione ottimale, premere delicatamente il dispositivo di
registrazione palmare fluoroscopico 2D contro l’intensificatore di brillanza, oppure collocarlo in
posizione stabile sul paziente o sul tavolo.
Durante l’acquisizione delle immagini, tutte e quattro le sfere riflettenti devono essere
completamente inquadrate dalla telecamera.
NOTA: utilizzare un nastro adesivo sterile ① per evitare che il drappo si danneggi a causa della
pressione del dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D contro l’intensificatore di
brillanza.
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Avvertimento movimento del dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D

Figura 20 
Durante l’acquisizione delle immagini, il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D
deve essere tenuto fermo. Se il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D è stato
mosso durante l’acquisizione, l’immagine non può essere registrata e viene visualizzata l’icona di
avvertimento sopra illustrata.
Ripetere l’acquisizione tenendo fermo il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico
2D.

Avvertimento registrazione non riuscita del dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D

Se durante l’acquisizione delle immagini viene visualizzato il messaggio di avviso Registration
Failed, l’immagine corrispondente non può essere registrata.
Rimuovere eventuali oggetti ostruttivi (es.: metallo) e controllare e/o rimuovere le cause possibili.
Dopo aver effettuato la correzione è necessario ripetere l’acquisizione delle immagini.
• Non è stato possibile rilevare i marker di registrazione del dispositivo di registrazione

palmare fluoroscopico 2D nell’immagine, oppure non è stato possibile registrare l’immagine
per la navigazione:
- Posizionare il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D direttamente sotto

l’intensificatore di brillanza.
- Cambiare leggermente la posizione/l’orientamento del dispositivo di registrazione

palmare fluoroscopico 2D.
• Non è stato possibile rilevare i marker di registrazione della piastra di correzione:

- Assicurarsi che la piastra di correzione sia montata e posizionata correttamente.
- Assicurarsi che nel software sia selezionato l’arco a C corretto.
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4.2 Uso degli archi a C
4.2.1 Uso dell’arco a C intraoperatorio

Prima di iniziare

Il paziente va posizionato sul tavolo operatorio e drappeggiato sterilmente come di consueto.

Gli strumenti utilizzati durante la registrazione devono essere sterili, a meno che non
vengano coperti da un drappo.

Collegamento e avvio

Quando si effettua la registrazione automatica, collegare l’arco a C al sistema di navigazione ed
avviarlo prima di avviare l’acquisizione delle immagini. Se si avvia la procedura di acquisizione
delle immagini prima di avviare l’arco a C, potrebbe apparire un messaggio di errore che segnala
l’assenza di collegamento con arco a C.
Se si riceve questo errore, avviare l’arco a C, quindi premere Proceed nella finestra di dialogo del
messaggio di errore.
Lo stesso messaggio potrebbe apparire nel caso in cui si perda il collegamento con l’arco a C. In
tal caso, controllare il collegamento dei cavi e premere Proceed. L’acquisizione dell’immagini può
quindi riprendere.
Prima di acquisire nuove immagini con l’arco a C, accertarsi che la schermata di acquisizione sia
visualizzata. In caso contrario, il software di navigazione non sarà in grado di rilevare le immagini
acquisite.

Garantire uno spazio sufficiente

Per prevenire danni al paziente e/o allo strumentario, accertarsi che vi sia spazio
sufficiente affinchè il kit di registrazione fluoroscopica non collida con il paziente o con le
stelle di riferimento. Effettuare sempre un controllo di collisione prima della scansione.

Visibilità della telecamera

La telecamera deve essere posizionata in modo che entrambi gli obiettivi abbiano una visione
senza ostacoli del campo chirurgico e della stella di riferimento durante l’intervento e in tutte le
posizioni operatorie rilevanti. Per ulteriori informazioni sul campo visivo della telecamera, vedere
pagina 20.

La stella di riferimento e i componenti per la registrazione richiesti devono essere visibili
alla telecamera durante l’acquisizione altrimenti l’immagine non può essere registrata dal
software.

Assicurarsi che l’arco a C, il drappo e/o il dispositivo di registrazione (es.: kit di
registrazione fluoroscopica o dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D) non
coprano parzialmente le geometrie di riferimento, altrimenti potrebbero verificarsi delle
imprecisioni. Dopo l’acquisizione, verificare sempre l’accuratezza delle immagini.

Considerazioni importanti

Prima di accettare immagini fluoroscopiche, controllarne la precisione e verificare che
contengano la vertebra di interesse richiesta.

Prima della conferma dell’acquisizione, non modificare le immagini sul monitor dell’arco a
C (ad esempio, ingrandendole, rovesciandole, ecc.).

Uso degli archi a C
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Il sistema rileva automaticamente la posizione della stella di riferimento e del kit di
registrazione quando viene acquisita una nuova immagine fluoroscopica. In ogni caso,
l’accuratezza della registrazione deve essere verificata posizionando la punta del puntatore
su almeno tre reperi anatomici e verificando la loro posizione nel software (vedere pagina
76).

Quando si integra un dispositivo di una terza parte (es.: arco a C) con il sistema di
navigazione, assicurarsi che sia stato eseguito un test per sistema elettrico medicale come
da specifiche IEC 60601-1.
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4.2.2 Immagini fluoroscopiche 3D

Prima di iniziare

Staccare l’anello di registrazione 2D durante l’acquisizione di una immagine 3D con un
intensificatore di brillanza.

Modifiche all’arco a C

In caso di modifiche (es.: hardware, software o configurazione) all’arco a C, il
rappresentante dell’ospedale responsabile deve informare immediatamente l’assistenza
Brainlab, in quanto l’accuratezza della navigazione potrebbe venirne interessata.

Se viene eseguita una ricalibrazione (es.: a causa di una modifica o di un aggiornamento
dell’hardware o del software), è necessario informare l’assistenza Brainlab.

Assicurarsi della qualità dell’immagine

È consigliato l’utilizzo di una immagine fluoroscopica 3D acquisita in una modalità ad alta
risoluzione.

Scansioni incomplete potrebbero comportare imprecisioni nella navigazione. È consigliato
trasferire esclusivamente scansioni complete.

L’arco a C potrebbe non produrre immagini con una qualità sufficiente per il
posizionamento o la navigazione delle viti.

Orientamento del paziente

Assicurarsi di selezionare il corretto orientamento del paziente e la corretta posizione
dell’arco a C nell’acquisizione guidata sulla consolle dell’arco a C. In caso contrario non
sarà visualizzato correttamente l’orientamento del paziente nella stazione di navigazione.

Non per uso diagnostico

Gli archi a C 3D non sono certificati per l’uso diagnostico.
La qualità dell’immagine potrebbe variare in base all’anatomia del paziente, ad artefatti, oppure
alle specifiche tecniche dell’arco a C. Poichè ciò potrebbe influenzare la navigazione e la
pianificazione, verificare ed approvare l’idoneità della qualità dell’immagine per la navigazione
prima dell’uso.

Gli artefatti potrebbero comparire nel set di dati visualizzati. Questo dipende dalla qualità
dell’immagine ricevuta dall’arco a C. Gli artefatti potrebbero comparire a causa del raggio
di scansione limitato dell’arco a C.

Assicurarsi di selezionare il paziente corretto ed inviare la scansione più recente dall’arco
a C al sistema di navigazione. Se si inviano più set di dati, il software chiede di selezionare
quello corretto.

Arco a C 3D Siemens

Non utilizzare il carattere speciale “/” quando si inserisce il nome del paziente oppure il suo ID
nell’arco a C 3D Siemens. In caso contrario il set di dati sarà incompatibile con il software di
navigazione.

Uso degli archi a C
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4.2.3 Immagini 2D per la registrazione con abbinamento della regione

Kit di registrazione

Se si sta utilizzando il kit di registrazione fluoroscopica 3D/2D oppure il kit di registrazione
fluoroscopica rev. 2 assicurarsi che l’anello di registrazione delle immagini 2D sia attaccato e
che almeno cinque dischi riflettenti siano visibili da entrambi gli obiettivi della telecamera.

Se per l’acquisizione delle immagini 2D (per immagini di calibrazione oppure per la
registrazione di immagini 2D) viene utilizzato il kit di registrazione fluoroscopica 3D/2D
oppure il kit di registrazione fluoroscopica rev. 2, deve essere attaccato l’anello di
navigazione 2D.

Considerazioni importanti

Il livello di distorsione potrebbe risultare più elevato ai bordi delle immagini fluoroscopiche
acquisite. Verificare la precisione in queste aree nel caso contengano strutture di
interesse.

Benché i segmenti di immagine nascosti dai marker al tungsteno vengano ricostruiti,
potrebbe non essere possibile ripristinare gli oggetti di piccole dimensioni coperti dai
marker (ad esempio, i fili di Kirschner o le punte delle viti).

Posizionamento dell’arco a C

Figura 21 
I raggi del fascio conico devono sovrapporsi come illustrato precedentemente.
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Marker al tungsteno

I kit di registrazione presentano due piastre all’interno delle quali sono integrati i marker al
tungsteno.

① ②

Figura 22 
Nelle registrazioni fluoroscopiche, il software deve rilevare almeno quattro dei grandi marker al
tungsteno all’interno del cerchio ①, oltre al grande marker al tungsteno che si trova fuori dal
cerchio ②.
Se alcuni dei marker non risultano visibili, (ad esempio perché sono coperti da retrattori metallici)
sarà necessario acquisire immagini di calibrazione per poter registrare le immagini fluoroscopiche
in maniera attendibile (vedere pagina 51).
Rimuovere gli oggetti metallici non necessari (es.: strumenti) dall’area dell’acquisizione fluoro, in
modo tale che l’immagine possa essere acquisita correttamente.
La stella di riferimento deve sempre risultare perfettamente visibile.
NOTA: i piccoli oggetti (fili di Kirschner o le punte delle viti) potrebbero apparire deformati nelle
immagini fluoroscopiche 2D. Questo è provocato dall’algoritmo che rimuove i marker al tungsteno.
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4.2.4 Immagini di calibrazione 2D

Immagini di calibrazione 2D

• Le immagini di calibrazione consentono di agevolare la registrazione dell’immagine del
paziente, qualora essa non contenga informazioni sufficienti.

• Idealmente, le immagini di calibrazione vanno acquisite prima dell’inizio dell’intervento.
• Durante l’acquisizione delle immagini di calibrazione la stella di riferimento non deve essere

applicata.
• Prima di acquisire le immagini di calibrazione, accertarsi che la piastra di calibrazione inferiore

del kit di registrazione fluoroscopica sia saldamente applicata.

Le immagini di calibrazione non sono disponibili durante l’uso del dispositivo di
registrazione palmare fluoroscopico 2D.

Prima di acquisire un’immagine di calibrazione, accertarsi che tutti gli oggetti non
necessari che si trovano fra la fonte dei raggi X e l’intensificatore di brillanza siano stati
rimossi.

Come acquisire immagini di calibrazione

①

②

Figura 23 

Passaggi

1.

Premere il pulsante Calibration Images ① nella schermata Image Acquisition.
Si apre la finestra di dialogo Acquire Calibration Image ②.
NOTA: l’acquisizione dell’immagine di calibrazione può essere eseguita anche tramite il
menu degli strumenti Fluoro (vedere pagina 26).
 

2. Acquisire l’immagine con l’arco a C e premere Next per registrare l’immagine.

3. Dopo aver eseguito correttamente la registrazione dell’immagine, premere Next per con-
fermare l’immagine.

4. Ripetere i passaggi 1-3 per tutte le posizioni dell’arco a C desiderate.

Se sono disponibili diverse stelle di riferimento, sistemi di navigazione o scanner, utilizzare
solo la stessa combinazione utilizzata durante la calibrazione.

Dopo aver acquisito immagini di calibrazione, non cambiare la posizione del kit di
registrazione fluoroscopica sull’intensificatore di brillanza. Se, ad esempio, il kit di
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registrazione fluoroscopica viene ruotato, inclinato o sollevato verticalmente, l’immagine di
calibrazione dovrà essere nuovamente acquisita.

Passaggi successivi

Opzioni

Premere Close per tornare alla schermata Image Acquisition, nella quale è possibile acquisire
immagini fluoroscopiche del paziente.

Premere Next per acquisire un’altra immagine di calibrazione.

Se la registrazione delle immagini non viene eseguita correttamente, premere Back nella fine-
stra di avviso per tornare alla schermata principale e acquisire un’altra immagine di calibrazione.

Uso degli archi a C

52 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



4.3 Uso degli scanner TAC

Calibrazione dello scanner

I tecnici ospedalieri devono verificare regolarmente la precisione degli scanner utilizzando il kit
fantoccio di calibrazione iCT. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale dello
strumentario chirurgico.

Ogni volta che il coperchio di uno scanner intraoperatorio viene aperto o alterato
meccanicamente, la precisione della calibrazione dello scanner deve essere controllata da
parte del servizio assistenza Brainlab. Questa operazione va eseguita anche dopo la
manutenzione di routine da parte del produttore dello scanner.

Alcuni aggiornamenti del software dello scanner richiedono la verifica dell’accuratezza
della registrazione e della navigazione. Al termine degli aggiornamenti dello scanner, è
necessario eseguire una scansione di verifica e controllare l’accuratezza della
registrazione.

Se lo scanner viene utilizzato per un lungo periodo di tempo senza un’adeguata
manutenzione, il sistema potrebbe smettere di funzionare correttamente o diventare
impreciso. Per evitare che ciò avvenga, è opportuno contattare il servizio assistenza
Brainlab e concordare regolari controlli ogni sei mesi.

Impostazioni dello scanner

Per facilitare un’accurata navigazione ed essere certi che le scansioni TAC siano compatibili con il
software, richiedere allo specialista del servizio assistenza Brainlab ulteriori informazioni sui
parametri consigliati per le scansioni. Maggiori informazioni sono inoltre disponibili nel protocollo
di scansione.

Test di collisione

Al termine del setup finale è necessario effettuare un test di collisione. Se possibile, salvare la
posizione del tavolo operatorio per riprodurre facilmente l’impostazione per una scansione
intraoperatoria.

Assicurarsi che la completa sistemazione del paziente si inserisca correttamente nello
scanner TAC e che l’intervallo di scansione disponibile sia sufficientemente ampio a
coprire l’intera area d’interesse desiderata. In particolare, la stella di riferimento del
paziente va montata in modo tale che il rischio di collisione con lo scanner TAC sia ridotto
al minimo.

Effettuare sempre un test di collisione dopo aver applicato o regolato l’hardware (come ad
esempio una pinza di riferimento o un drappo).

Se una stella di riferimento è applicata all’osso del paziente, assicurarsi che non collida
con i componenti dello scanner durante la scansione. Se applicabile, controllare che il
drappo sterile per scansioni non penda, in quanto potrebbe urtare il paziente o la stella di
riferimento. Effettuare sempre un controllo di collisione.

Orientamento del paziente

Assicurarsi di selezionare l’orientamento corretto del paziente nel software dello scanner.
In caso contrario, l’orientamento del paziente non verrà visualizzato correttamente nel
software di navigazione.
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Inclinazione del gantry

Le scansioni TAC, che sono state acquisite con un’inclinazione del gantry diversa da zero devono
essere registrate manualmente e non possono essere registrate utilizzando la registrazione
automatica.

Spessore delle slice

Lo spessore delle slice per la TAC non deve eccedere i 2 mm.

Un punto esclamativo rosso nel software indica che le slice sono troppo spesse.

Incompatibilità

Quando si utilizza la registrazione automatica, non portare il sistema di riferimento Brainsuite iMRI
(per Siemens 1.5T) nel campo visivo della telecamera per Spine & Trauma 3D poiché è
incompatibile con il software.

Posizionamento del tavolo

La registrazione diventa imprecisa se il paziente o il tavolo operatorio vengono spostati
durante la registrazione automatica.

Condizioni di errore

Se lo scanner TAC segnala un errore tra due scansioni consecutive, le coordinate nei dati
dell’immagine potrebbero essere meno accurate e potrebbero influenzare negativamente la
precisione della navigazione. Non utilizzare un set di dati acquisito immediatamente dopo
uno stato di errore.

Uso degli scanner TAC
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5 MANIPOLAZIONE DELLA
VISTA

5.1 Pulsanti di visualizzazione

Informazioni di carattere generale

Spesso le viste delle immagini contengono pulsanti che possono essere utilizzati per posizionare
gli elementi sullo schermo.
NOTA: la maggior parte dei pulsanti delle viste, se vengono tenuti premuti, funzionano in modo
continuo.
 

Manipolazione delle immagini

Pulsanti Nome Funzione

Flip Capovolge l’immagine di 180° attorno al suo asse centrale.

Rotate Ruotano l’immagine in senso orario o in senso antiorario at-
torno al suo asse.

Spostamento dell’elemento attivo

Pulsanti Nome Funzione

Up/down Spostano l’elemento attivo in alto o in basso.

Left/right Spostano l’elemento attivo a sinistra o a destra.

Curved Gira l’elemento attivo in senso antiorario o orario.
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Scorrimento attraverso le slice scansionate

Pulsanti Nome Funzione

Scroll Scorrimento attraverso le slice scansionate.

Pulsanti di visualizzazione

56 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



5.2 Ritaglio delle immagini

Informazioni di carattere generale

Il ritaglio delle immagini è disponibile sulla maggior parte delle schermate durante l’utilizzo dei dati
3D.

Non ritagliare strutture che sono necessarie alla registrazione.

Layout della schermata

③

① ②

Figura 24 

N° Componente

① Controlli delle dimensioni

② Riquadro del ritaglio (giallo)

③ Pulsante Undo

Come eseguire il ritaglio delle immagini

Passaggi

1. Premere il pulsante ritaglia su qualsiasi schermata principale.

2. Posizionare il riquadro del ritaglio utilizzando le frecce nelle viste.

3. Regolare la dimensione del riquadro del ritaglio utilizzando le barre di scorrimento.

4.
Una volta che il riquadro del ritaglio è stato posizionato in maniera tale da contenere solo
la regione di interesse, premere nuovamente il pulsante ritaglio per completare l’operazio-
ne.

5. Per tornare al set di dati originale, premere Undo.

NOTA: non è possibile ruotare il riquadro del ritaglio.
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5.3 Soglia per l’osso e finestratura
5.3.1 Soglia per l’osso

Informazioni di carattere generale

La soglia per l’osso è il valore al di sopra del quale il software determina gli oggetti nella scansioni
che rappresentano ossa, non tessuti.
Quando la soglia per l’osso è impostata correttamente nessun tessuto è visibile e la superficie
ossea nelle immagini appare levigata e solida, specialmente nelle aree in cui è necessario
acquisire i punti di registrazione. Se la soglia è troppo bassa o troppo alta, vi sarà una
discrepanza nel sistema di coordinate tra l’osso reale e l’osso navigato (visibile), con conseguente
registrazione imprecisa del paziente.

La qualità della soglia per l’osso scelta influenza la precisione del risultato della
sovrapposizione. Assicurarsi di avere impostato la soglia in maniera tale che sia
visualizzata una superficie ossea liscia.

Apertura della finestra per la regolazione della soglia per l’osso

L’impostazione della soglia per l’osso è un passaggio obbligatorio in tutti i metodi di re-
gistrazione manuale. È inoltre possibile accedervi premendo il pulsante finestratura su
qualsiasi schermata principale.

Come impostare la soglia per l’osso

②

①

③

Figura 25 

Passaggi

1.

Premere i pulsanti freccia, oppure muovere le dita lungo la barra di scorrimento ① per
aumentare/diminuire la soglia per l’osso.
Opzionalmente, trascinare le dita all’interno dell’immagine (destra o sinistra) per regolare
la soglia per l’osso.
NOTA: premere Reset ③ per reimpostare la soglia per l’osso al valore inizialmente calco-
lato dal software.
 

Soglia per l’osso e finestratura

58 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Passaggi

2.

• Scorrere attraverso le slice utilizzando le frecce di scorrimento.
• Usare le barre di rotazione ② o premere direttamente nella vista per ruotare in base

alle necessità.
• Controllare l’impostazione della soglia a differenti livelli ed angoli.

3.
Premere Next per continuare.
NOTA: se la regolazione del valore di soglia dell’osso è stata effettuata attraverso il pul-
sante finestratura, premerlo nuovamente per ritornare al passaggio attuale.
 

Regolazione fine della soglia per l’osso

Regolare la soglia nel miglior modo possibile assicurandosi che sia visibile la maggior
parte di osso e la minor parte di tessuto possibile. La registrazione manuale può essere
effettuata solo se la superficie ossea è chiaramente visibile.

Controllare il modello della superficie in 3D calcolata e se la superficie non è rappresentata
in maniera uniforme (es.: sono visualizzati artefatti fuori o buchi all’interno della regione
anatomica), regolare il valore della soglia in maniera appropriata.

MANIPOLAZIONE DELLA VISTA
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5.3.2 Finestratura

Informazioni di carattere generale

La finestratura consente di regolare la luminosità e il contrasto delle immagini acquisite definendo
il rapporto tra il valore di grigio e l’intensità della visualizzazione.
Corrette impostazioni di finestratura contribuiscono ad ottimizzare la visualizzazione dei dati.

La modifica delle impostazioni di finestratura sui dati TAC fanno sì che alcune strutture
siano visibili o meno.

Come impostare la finestratura

①

②

Figura 26 

Passaggi

1. Premere il pulsante finestratura.

2. Utilizzare le barre di scorrimento nelle viste per regolare la luminosità ① e il contrasto ②.

3. Premere nuovamente il pulsante finestratura per chiudere la funzionalità.

Soglia per l’osso e finestratura
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5.4 Orientamento del paziente e allineamento degli
assi

5.4.1 Orientamento del paziente

Informazioni di carattere generale

L’orientamento del paziente inserito nel software determina l’orientamento delle slice sagittali e
coronali e il modo in cui vengono visualizzate le slice assiali. Assicurarsi che i valori visualizzati
siano corretti e che le immagini siano correttamente navigate.

È possibile accedere alla finestra di dialogo premendo il pulsante di orientamento del
paziente su qualsiasi schermata principale.

NOTA: la modifica dell’orientamento del paziente influisce solo nel modo in cui i dati vengono
visualizzati nel software. Non altera in alcun modo l’attuale set di dati.
 

Assicurarsi di selezionare l’orientamento del paziente corretto. In caso contrario,
l’orientamento del paziente non verrà visualizzato correttamente nel software di
navigazione.

Come selezionare l’orientamento

Per le immagini intraoperatorie, l’orientamento iniziale del paziente è preselezionato in base
all’etichettatura del set di dati DICOM.

Figura 27 

Passaggi

1. Selezionare la posizione del paziente (Prone, Supine, adagiato sul fianco Left o Right).

2. Selezionare il lato dal quale il chirurgo si avvicinerà al paziente (Left Side o Right Side).

3. Selezionare l’orientamento del paziente sul tavolo operatorio in relazione alla vista del
touchscreen che ha il chirurgo (Feet/Head o Head/Feet).

4. Premere Next.
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Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 61



5.4.2 Allineamento dell’asse

Informazioni di carattere generale

Un allineamento non corretto dell’asse potrebbe causare uno scorretto orientamento durante la
navigazione. Se il paziente non è stato posizionato dritto nello scanner oppure se lo scanner ha
ricevuto una etichettatura di orientamento non corretta, utilizzare Axis Alignment per allineare le
immagini del paziente con maggiore precisione agli assi definiti nel software.

Come correggere l’allineamento dell’asse

Figura 28 

Passaggi

1. Premere il pulsante Axis Alignment.

2.
Nella schermata di correzione dell’asse, premere le frecce curve nelle finestre per allinea-
re gli assi con le linee blu punteggiate.
NOTA: è possibile riportare gli assi al loro allineamento precedente premendo Reset.
 

3. Se necessario selezionare le caselle di controllo Anterior - Posterior o Head - Feet per
scambiare l’orientamento.

4.
Premere di nuovo il pulsante Axis Alignment.
NOTA: se non si disattiva il pulsante Axis Alignment premendo Next o Back vengono
salvate anche le modifiche all’allineamento dell’asse.
 

NOTA: l’accuratezza della registrazione e della navigazione non è influenzata da come gli assi
anatomici sono regolati dopo la registrazione.
 

Orientamento del paziente e allineamento degli assi

62 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



5.5 Oggetti pianificati

Dati pianificati preoperatoriamente

Se si sono pianificati i dati caricati in iPlan oppure in DICOM Viewer è visibile un elenco degli
oggetti pre-pianificati nella schermata Patient Information (es: oggetti, immagini fuse e punti
digitalizzati).
Le traiettorie sono visualizzate sulla schermata Screw Planning.
Durante la Accuracy Verification vengono visualizzati gli oggetti pre-pianificati e i punti
digitalizzati.

Gli oggetti pre-pianificati possono essere mostrati/nascosti durante la registrazione e
la navigazione attraverso il pulsante Object.

NOTA: per ulteriori informazioni sull’utilizzo dei punti pre-pianificati con Paired Point Matching,
vedere pagina 86.
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6 FUSIONE DI IMMAGINI
6.1 Fusione di immagini per il rachide

Image Fusion Element

La fusione di immagini viene eseguita con Image Fusion di Brainlab. Per istruzioni sui passaggi
necessari, consultare il Manuale d’uso del software, Image Fusion.

Scansioni

Per la fusione di immagini sono supportate le seguenti combinazioni di dati:
• TAC e RMN
• TAC e fluoroscopia 3D
• TAC e TAC

NOTA: non sono supportate le combinazioni tra fluoroscopia 3D e RMN oppure fluoroscopia 3D e
fluoroscopia 3D. Inoltre non sono supportate le modalità diverse dalla TAC, RMN e fluoroscopia
3D.
 

Al fine di essere utilizzate per la fusione di immagini, le aree di scansione dei due diversi
set di dati per la fusione devono contenere regioni sovrapposte. Le regioni sovrapposte
devono contenere strutture ossee (es.: vertebre adiacenti).

La fusione di immagini e la co-registrazione sono destinate esclusivamente alle procedure
spinali.

Accuratezza della fusione di immagini

A seconda della versione installata di Image Fusion, l’esecuzione di una fusione manuale
(ossia, non si preme il pulsante Fusion in Image Fusion) potrebbe impedire l’esportazione
della ROI. In tal caso, nell’applicazione del rachide non verrà visualizzata nessuna ROI.

Quando si apre la fusione di immagini, la regione di interesse è impostata in maniera tale
da essere utile in molti casi. Prima di avviare una fusione automatica, impostare la regione
ottimale per la fusione posizionando e ridimensionando il riquadro della regione di
interesse. Dopo aver regolato i set di dati e aver impostato la ROI, è possibile avviare la
fusione.

Assicurarsi che il riquadro della regione di interesse sia posizionato sull’osso al quale è
applicata la stella di riferimento.

Solo il dato del volume del set di dati della immagine primaria all’interno della regione di
interesse fusa è utilizzato dall’algoritmo per determinare il corretto allineamento al set di
dati dell’immagine secondaria. Ciò significa che la dimensione e la posizione iniziale della
regione di interesse fusa potrebbe influenzare il risultato della fusione di immagini.
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Il riquadro della regione di interesse dovrebbe essere largo abbastanza da includere tutte
le aree dove l’allineamento deve essere preciso, lasciando le aree non importanti
all’esterno.

Per la fusione di immagini deve essere utilizzata la stessa struttura ossea utilizzata per la
registrazione del paziente. Altrimenti il secondo set di dati potrebbe essere spostato
durante la navigazione.

Verifica

Controllare e verificare visivamente i risultati della fusione di immagini. Se i risultati della
fusione di immagini automatica sono insufficienti, migliorare la fusione manualmente
regolando i set di immagini e la regione di interesse. Approvare solo i set di dati fusi
correttamente.

Fusione di immagini per il rachide
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6.2 Co-registrazione

Informazioni di carattere generale

La co-registrazione è la procedura che consente la fusione dei dati preoperatori non registrati con
quelli di una registrazione automatica.

Procedura

Passaggi

1. Avviare il software Spine & Trauma 3D con i dati preoperatori caricati.

2. Nella finestra di dialogo New Registration / Scan, premere New Scan (vedere pagina
30).

3. Viene richiesto di verificare la registrazione.

4.
Viene visualizzata la pagina per la selezione dei dati. Selezionare entrambi i set di dati da
fondere. In questo caso, i set di dati sono la scansione TAC preoperatoria e la scansione
fluoroscopica 3D intraoperatoria nuovamente acquisita.

5. Eseguire la fusione di immagini mediante Image Fusion.

6. Quando la fusione è completa, verificare la registrazione su entrambi i set di dati (vedere
pagina 76).

NOTA: inoltre è possibile opzionalmente effettuare una scansione intraoperatoria e caricare i dati
preoperatori successivamente.
 

Inconsistenze nei nomi dei pazienti

Se il nome del paziente differisce tra i due set di dati, appare un messaggio che informa che i dati
intraoperatori saranno fusi e che sarà preso il nome del paziente del set di dati preoperatori.
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7 REGISTRAZIONE
AUTOMATICA

7.1 Panoramica

Prima di iniziare

Prima di iniziare una procedura di registrazione automatica, assicurarsi di avere letto e compreso
le informazioni pertinenti riportate a pagina 41.

Procedure di registrazione

Spine & Trauma 3D fornisce la registrazione automatica dei dati della fluoroscopia 3D acquisiti
intraoperatoriamente (vedere pagina 73).
Quando si acquisisce intraoperatoriamente uno di questi set di dati utilizzando il software e un
arco a C o uno scanner compatibile, il software lo registra automaticamente.
La registrazione automatica per iCT, AIRO e Angio viene eseguita con la registrazione
automatica di immagini di Brainlab Element. Per istruzioni sui passaggi necessari, fare
riferimento al Manuale d’uso del software, Registrazione automatica di immagini.
È anche possibile decidere di utilizzare set di dati acquisiti preoperatoriamente. A tal fine è
necessario eseguire la registrazione manuale (vedere pagina 79).

La registrazione automatica non può essere utilizzata per registrare dati acquisiti
preoperatoriamente. Per utilizzare preoperatoriamente i set di dati acquisiti, è necessaria la
registrazione manuale (vedere pagina 79) o una co-registrazione (vedere pagina 67).

Registrazione all’avvio

Il modo più veloce per registrare un paziente consiste nell’acquisire direttamente il set di dati
immediatamente dopo l’avvio. Il software registra automaticamente il paziente dopo l’acquisizione
delle immagini. In tale maniera, dopo averne verificato la precisione, è possibile iniziare
immediatamente la navigazione.
NOTA: per la registrazione automatica, i dati devono essere acquisiti intraoperatoriamente.
 

Come selezionare lo scanner o l’arco a C

Passaggi

1. Se è configurato più di uno scanner o arco a C, premere New Scan.

2. Selezionare l’arco a C o lo scanner per avviare l’imaging preoperatorio.
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Compatibilità

Utilizzare esclusivamente scanner e archi a C compatibili con la registrazione automatica con
Spine & Trauma 3D. Per un elenco completo degli scanner e degli archi a C compatibili,
contattare l’assistenza Brainlab.

Movimento durante la registrazione

Prima di spostare il paziente o il tavolo operatorio, assicurarsi che il processo di
registrazione sia completato e che la registrazione sia precisa. La registrazione non può
essere ripristinata, se il paziente o il tavolo vengono mossi.

Non modificare la posizione della stella di riferimento dopo l’avvio della procedura di
registrazione.

Alterazione dei dati

Non è possibile registrare automaticamente i dati dei pazienti pianificati per la navigazione
(se non attraverso una co-registrazione (vedere pagina 67)). Non alterare in alcun modo i
dati dell’immagine sullo scanner (es.: rotazione, capovolgimento, contrasto,
ingrandimento). Assicurarsi che i dati originali DICOM siano inviati direttamente al sistema
di navigazione per la registrazione senza ritardi, altrimenti non può essere eseguita la
registrazione automatica.

Completamento della registrazione automatica

La registrazione non viene memorizzata fino al completamento della verifica di accuratezza della
registrazione, premendo Next (vedere pagina 76).

Dopo che una registrazione automatica è stata completata con successo, qualsiasi
registrazione precedente verrà cancellata.

Ottimizzazione della qualità di scansione

Per impedire imprecisioni di scansione dovute ai movimenti respiratori, prima di eseguire
la scansione, Brainlab consiglia di iperossigenare il paziente e di disattivare quindi la
ventilazione artificiale nella fase espiratoria. La procedura non dovrebbe richiedere più di
due minuti e pertanto non è pericolosa per il paziente.

Le scansioni non devono contenere artefatti. Alterazioni delle immagini possono provocare
una segmentazione insufficiente, riducendo così la precisione della registrazione. Questo
può essere evitato rimuovendo gli oggetti metallici o riflettenti non necessari (es.:
divaricatori) dall’area di scansione.

Assicurarsi del corretto trasferimento dei dati

Collegare l’arco a C 3D direttamente al sistema di navigazione attraverso un cavo crossover. Se
l’arco a C 3D viene connesso attraverso la rete ospedaliera, la velocità di trasmissione dipenderà
notevolmente dalla quantità del traffico nella rete. È consigliato trasferire solo i dati attraverso la
rete ospedaliera se si utilizza un sistema di navigazione montato al soffitto.

Prima di trasferire scansioni 3D, verificare il corretto completamento della procedura di
scansione. Un set di dati incompleto potrebbe comportare imprecisioni nella navigazione.

Panoramica
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Scansioni fallite

Se viene trasferita una scansione incompleta o fallita al sistema di navigazione, viene visualizzato
un avvertimento. Se la scansione contiene dati sufficienti, premere Accept per continuare.
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7.1.1 Utilizzo di vecchie scansioni

Set di dati più vecchi di 24 ore

Per motivi di sicurezza, le scansioni più vecchie di 24 ore possono essere utilizzate solo se sono
state registrate manualmente (vedere pagina 79).

Opzioni

Per caricare un altro set di dati, premere Back.

Per annullare la registrazione, premere Cancel.
NOTA: Cancel consente di tornare alla schermata principale. Comunque, poichè il set di dati
non è registrato, non può essere utilizzato per la navigazione.
 

Per caricare questo set di dati e registrarlo manualmente, premere Register.

Panoramica
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7.2 Registrazione automatica dei dati della
fluoroscopia 3D

7.2.1 Arco a C 3D Siemens

Procedura

① ②

③ ④

Figura 29 

Passaggi

1. Premere New Scan nella finestra di dialogo New Registration / Scan (vedere pagina
30).

2.
Preparazione dell’arco a C. Seguire le istruzioni sulla consolle dello scanner e sulla fine-
stra di dialogo Prepare C-arm for 3D Scan ①.
Premere Next o aspettare per 30 secondi prima di continuare.

3.

Eseguire un controllo di collisione, quindi riportare l’arco a C nella posizione laterale. Re-
golare la telecamera come necessario ②.
Il software verifica che vengano rilevate tutte le strutture necessarie. Assicurarsi che la te-
lecamera sia posizionata in modo tale che l’arco a C e la stella di riferimento sul paziente
siano centrate nel campo visivo della telecamera.

4. Considerare la possibilità di bloccare la respirazione del paziente.

5.

Eseguire la scansione ③. Al termine della scansione, lasciare respirare normalmente il
paziente, se la respirazione era stata bloccata.
NOTA: se si deve inviare manualmente la scansione al sistema di navigazione, inviare
sempre la scansione attuale dalla consolle dell’arco a C 3D. Se si invia la scansione diret-
tamente dalla finestra principale, viene inviata solo una singola slice.
 

6. Nella schermata Patient Information ④, verificare che il set di immagini sia sufficiente e i
dati siano corretti.
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Passaggi

7. Definire l’orientamento del paziente nella finestra di dialogo Select Patient Orientation
(vedere pagina 61).

8. Verificare la registrazione (vedere pagina 76).

Registrazione automatica dei dati della fluoroscopia 3D
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7.2.2 Arco a C 3D Ziehm

Procedura

① ②

③ ④

Figura 30 

Passaggi

1. Premere New Scan nella finestra di dialogo New Registration / Scan (vedere pagina
30).

2.

Preparazione dell’arco a C. Seguire le istruzioni sulla consolle dello scanner e sulla fine-
stra di dialogo Prepare C-arm for Scanning ①.
NOTA: se si sta utilizzando un arco a C “flat panel”, attaccare la stella / le stelle di riferi-
mento fluoroscopiche.
 

3.

Eseguire un controllo di collisione, quindi riportare l’arco a C nella posizione laterale. Re-
golare la telecamera come necessario ②.
Il software verifica che vengano rilevate tutte le strutture necessarie. Assicurarsi che la te-
lecamera sia posizionata in modo tale che l’arco a C e la stella di riferimento sul paziente
siano centrate nel campo visivo della telecamera.

4. Considerare la possibilità di bloccare la respirazione del paziente.

5. Eseguire la scansione ③ tenendo premuta la pedaliera sinistra. Al termine della scansio-
ne, lasciare respirare normalmente il paziente, se la respirazione era stata bloccata.

6. Nella schermata Patient Information ④, verificare che il set di immagini sia sufficiente e i
dati siano corretti.

7. Definire l’orientamento del paziente nella finestra di dialogo Select Patient Orientation
(vedere pagina 61).

8. Verificare la registrazione (vedere pagina 76).
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7.3 Verifica della registrazione automatica

Informazioni di carattere generale

Verificare sempre la precisione della registrazione posizionando la punta del puntatore o
dello strumento su almeno tre reperi anatomici e verificando la loro posizione nel software.

Verificare che la registrazione sia al livello corretto sul paziente e sul set di dati. La
precisione deve essere controllata sulla struttura ossea su cui si interverrà.

Come verificare la precisione della registrazione

Dopo aver effettuato con successo la registrazione automatica viene richiesto di eseguire una
verifica di accuratezza visiva.

Figura 31 

Verifica della registrazione automatica
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Passaggio

Verificare l’accuratezza mantenendo il puntatore o la punta dello strumento almeno sui seguenti
reperi:
1. Posteriore/Anteriore:

- Sulla parte posteriore del processo spinoso. Assicurarsi di eseguire la verifica direttamente
sull’osso, non sul legamento sopraspinoso.

- In diverse posizioni sulla superficie ossea della lamina.
2. Sinistra/Destra

- Sul lato sinistro del processo spinoso, a circa mezza altezza e dopo il lato destro.
- Sulla faccetta articolare sinistra e destra (idealmente all’interno dello spazio del giunto), se

accessibile.
3. Craniale/Caudale:

- Sul lato craniale del processo spinoso e dopo sulla parte caudale.
• Per ciascun punto di verifica, confrontare la posizione del puntatore sul paziente rispetto alla

posizione visualizzata nel sistema di navigazione.
• L’accuratezza della registrazione può essere verificata anche posizionando con cura il punta-

tore sulle punte della pinza di riferimento (si possono verificare tutte le direzioni: posteriore/
anteriore, sinistra/destra e craniale/caudale) o addirittura su un dente della pinza di riferimen-
to, se accessibile.

Decidere con cognizione di causa se l’accuratezza determinata è idonea per la procedura in cor-
so.
Non applicare alcuna forza al puntatore o allo strumento durante la verifica.
NOTA: per bloccare le viste in posizione, premere l’icona del lucchetto (vedere pagina 23).
 

Verifica della procedura mininvasiva

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

Passaggi

1. Inserire lo strumento nell’incisione in maniera tale che tocchi saldamente un repere ana-
tomico o la base di una stella di riferimento.

2.

Acquisire le immagini fluoroscopiche dello strumento sull’osso:
• Immagine Lateral Fluoro per verificare la corretta registrazione nelle direzioni cranio/

caudale e antero/posteriore.
• Immagine AP Fluoro per verificare la corretta registrazione nelle direzioni sinistra/

destra e cranio/caudale.

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

L’accuratezza della registrazione può essere verificata anche posizionando con cura il puntatore
sulle punte della pinza di riferimento (si possono verificare tutte le direzioni: posteriore/anteriore,
sinistra/destra e craniale/caudale) o addirittura su un dente della pinza di riferimento, se
accessibile.
Decidere con cognizione di causa se l’accuratezza determinata è idonea per la procedura
corrente.

Passaggi successivi

Opzioni

Se la precisione è soddisfacente, premere Next.
NOTA: il pulsante Next sarà inattivo fino a che il puntatore e la stella di riferimento non siano
visibili.
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Opzioni

Se la precisione è insufficiente, è possibile:
• Eseguire la registrazione manuale (vedere pagina 79), oppure
• Eseguire una nuova scansione.

Per annullare la registrazione, premere New Registration.
Il software riapre la finestra di dialogo New Scan / Registration se questa è la prima navigazio-
ne.

Decidere con cognizione di causa se l’accuratezza determinata è idonea per la procedura
corrente.

Verifica della registrazione automatica
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8 REGISTRAZIONE
MANUALE

8.1 Opzioni di registrazione manuale

Informazioni di carattere generale

I set di dati della fluoroscopia 3D, TAC o angio acquisiti preoperatoriamente devono essere
registrati manualmente. La registrazione manuale può venire effettuata anche dopo la
registrazione automatica.
Tutti i punti devono essere acquisiti nell’area sottoposta a scansione. Similmente, tutte le
segmentazioni devono essere generate nell’area sottoposta a scansione.
NOTA: è consigliato l’utilizzo di scansioni create secondo il protocollo di scansione appropriato per
la registrazione manuale.
 

Accesso alla registrazione manuale

Se si carica una scansione acquisita preoperatoriamente, la registrazione manuale si apre
automaticamente dopo aver definito l’orientamento del paziente.
Se la propria licenza offre più di un tipo di registrazione, si apre la finestra di dialogo Select
Registration Method. Premere l’icona relativa al metodo che si desidera utilizzare.

Memorizzazione della registrazione

La registrazione non viene memorizzata fino al completamento della verifica della precisione della
registrazione, premendo Next.

Tipi di registrazione manuale

Metodo di registrazione Vedere

Registrazione a punti accoppiati Pagina 85

Abbinamento di regioni Pagina 90

Abbinamento fluoro Pagina 94

NOTA: le registrazioni di tipo Region Matching e Fluoro Match sono validate esclusivamente per
le procedure spinali.
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Registrazione manuale opzionale

Se con la scansione intraoperatoria si era utilizzata la registrazione automatica, è anche possibile
decidere di registrare manualmente.

Figura 32 

Passaggi

1. Premere Register nel pannello della procedura.

2. Selezionare il metodo di registrazione che si desidera utilizzare.

Ottimizzazione delle impostazioni delle immagini

Prima di iniziare la registrazione, è richiesta l’impostazione della soglia per l’osso.
Si consiglia di ottimizzare anche le impostazioni di finestratura e la correzione dell’asse
utilizzando i seguenti pulsanti:

Pulsanti Opzione di impostazione delle immagini Vedere

Finestratura/Valore di soglia per l’osso Pagina 58

Allineamento dell’asse Pagina 62
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8.1.1 Caricamento dei dati del paziente

Informazioni di carattere generale

Spine & Trauma 3D supporta l’utilizzo delle scansioni acquisite preoperatoriamente; che devono
essere registrate manualmente.

È possibile caricare un solo set di dati da un paziente. Se vengono caricati i dati di un
secondo paziente, viene chiesto di unire i due pazienti.

Caricamento di due set di dati TAC

Se si caricano due set di dati TAC è necessario selezionare quale set di dati verrà
registrato nella finestra di dialogo Select Data Set for Registration.
NOTA: se un set di dati include dati prepianificati, assicurarsi che per la registrazione venga usato
questo set di dati.
 

Figura 33 
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Come caricare i dati preoperatori

Se i dati preoperatori del paziente non erano stati scelti da Content Manager oppure se si
desidera caricare un set di dati diverso o aggiuntivo è possibile caricarlo nella finestra di selezione
dei dati premendo Load Data.

Figura 34 

Restrizioni nelle dimensioni

I set di dati non dovrebbero eccedere le 750 slice e l’area della scansione non dovrebbe
essere più lunga di 30 cm. Un’area di scansione più lunga potrebbe influenzare
negativamente la rappresentazione del modello osseo in 3D.

Scansioni preoperatorie vecchie

Le vecchie scansioni potrebbero rappresentare un’anatomia del paziente diversa (es.:
strutture ossee rimosse dalle operazioni precedenti, crescita del tumore). Se ci sono delle
differenze tra le immagini diagnostiche preoperatorie e l’attuale anatomia del paziente, la
precisione della registrazione potrebbe essere compromessa.
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8.1.2 Utilizzo del puntatore

Informazioni di carattere generale

Il puntatore è utilizzato per far corrispondere la posizione virtuale e la rappresentazione 3D
dell’osso del paziente nel software con la posizione reale dell’anatomia del paziente.
Questo permette al software di fornire informazioni sulla navigazione durante la procedura
chirurgica.
Quando viene acquisito un punto, significa che il software ha memorizzato la posizione della
punta del puntatore relativa alla posizione dell’osso rispetto alla stella di riferimento.
Per queste ragioni, il software:
• Determina la posizione della struttura ossea rispetto alla stella di riferimento.
• Posizionare il repere acquisito nella posizione relativa corretta sul modello osseo 3D.

Uso dei puntatori

Utilizzare solo il puntatore esteso con punta aguzza per l’acquisizione di punti con Spine &
Trauma 3D.

Prima dell’utilizzo, servirsi del contenitore per la verifica all’interno del cesto di
sterilizzazione per controllare che il puntatore non sia piegato. Non deve essere utilizzato
un puntatore piegato oppure uno che presenti una punta spezzata in quanto potrebbe
provocare gravi imprecisioni durante la registrazione del paziente.

Trattare con estrema cautela il puntatore.

Prima di acquisire i punti, preparare la superficie dell’osso. Acquisire i punti direttamente
sulla superficie ossea, non sul tessuto, altrimenti la registrazione potrebbe essere
imprecisa.

Se la punta del puntatore si allontana dall’osso durante l’acquisizione dei punti, i punti
potrebbero venire acquisiti anche “nell’aria”, riducendo la precisione della registrazione.
Durante l’acquisizione dei punti, accertarsi che la punta del puntatore aderisca sempre
direttamente all’osso nella regione scansionata.

Registrazione standard del puntatore

Nella registrazione standard del puntatore, si effettua il pivoting di un puntatore esteso con
punta aguzza calibrato per acquisire (registrare) reperi anatomici specifici sull’osso del paziente.

Figura 35 
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Passaggio

Mantenere la punta del puntatore verso il repere indicato e ruotare leggermente il puntatore in-
torno alla sua punta.
• Se la punta si muove durante il pivoting, il punto non viene acquisito.
• Quando un punto è acquisito, il software indica il successivo punto da acquisire, oppure apre il

passaggio successivo.

Registrazione attraverso l’utilizzo del telecomando a clip

Il telecomando a clip consente la registrazione attiva del paziente e il controllo del software in
combinazione con il puntatore esteso con punta aguzza. Per ulteriori informazioni sulle funzioni
di controllo del software, vedere pagina 29.

①

Figura 36 

Passaggi

1. Mantenere la punta del puntatore sul repere indicato.

2.

Premere il pulsante di controllo ①.
• Se la punta si muove quando viene premuto il pulsante, il punto non viene acquisito.
• Quando un punto è acquisito, il software indica il successivo punto da acquisire, oppure

apre il passaggio successivo.
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8.2 Registrazione a punti accoppiati

Informazioni di carattere generale

Utilizzare la tecnica a punti accoppiati per registrare o registrare di nuovo i set di dati dei pazienti.
In Paired Point Matching si definiscono i punti di registrazione sull’immagine dell’osso, quindi si
acquisiscono sull’osso vero e proprio utilizzando il puntatore. Questo mette in relazione i dati
dell’immagine con il modello osseo in 3D.

Per una migliore precisione

Tutti i punti devono essere acquisiti sulla stessa struttura ossea. Assicurarsi che i punti
acquisiti siano sullo stesso livello sullo schermo e sul paziente.

Acquisire i punti in più di un piano, a differenti profondità e su un’area dell’osso più grande
possibile.

Acquisire solo i punti sull’osso al quale è applicata la stella di riferimento.

I reperi definiti dovrebbero coprire un’area dell’osso più grande possibile.

Registrare l’osso nel quale si desidera posizionare le viti.

Procedura per la registrazione a punti accoppiati

Passaggi

1. Aprire Paired Point Matching.

2. Definire il livello della vertebra dei punti pre-pianificati (se applicabile).

3. Pianificare i punti sul modello osseo.

4. Acquisire i punti sull’osso.

5. Verificare la registrazione.
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8.2.1 Punti pre-pianificati

Informazioni di carattere generale

È possibile utilizzare i punti che erano stati pianificati in iPlan con Paired Point Matching.
Se il set di dati caricato contiene punti pre-pianificati, viene chiesto di definire il livello della
vertebra.

Come definire il livello dei punti pre-pianificati

①

②

Figura 37 

Passaggi

1.

Usare i pulsanti + / - ① per selezionare il livello:
• “+” sposta la selezione nella direzione caudale
• “-” sposta la selezione nella direzione craniale

NOTA: l’etichetta ② corrisponde alla parte anatomica del rachide (SAC: sacro, L: lomba-
re, T: toracico, C: cervicale) e il numero della vertebra selezionata (sacro: nessuno, lom-
bare: 1-6, toracica: 1-12, cervicale: 1-7).
 

2. Premere Next

NOTA: se non sono disponibili punti sul livello corretto, premere Skip per continuare senza
eseguire la selezione.
 

Verificare che i punti pre-pianificati appaiano sul livello corretto della vertebra. Punti pre-
pianificati sul livello sbagliato della vertebra potrebbero causare una registrazione
inaccurata.

Registrazione a punti accoppiati
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8.2.2 Registrazione a punti accoppiati

Informazioni di carattere generale

Paired Point Matching permette di:
• Pianificare fino a 10 punti
• Pianificare o acquisire punti in qualsiasi ordine
• Ripianificare i punti che sono già stati acquisiti
• Visualizzare l’osso sotto forma di slice 2D oppure come modello 3D
• Utilizzare una funzione Avvicina all’osso per evitare di pianificare i punti lontani dall’osso stesso

Layout della schermata

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Figura 38 

N° Pulsante/Elemen-
to

Funzione

① Delete Cancella il punto attivo.

② Replan Ripristina un punto acquisito sullo stato “non acquisito”, in modo che
possa essere nuovamente pianificato.

③ New Aggiunge un altro punto al piano.

④ Punto attivo Il punto in corso di pianificazione, cerchiato in giallo.

⑤ Pulsante Aggancia
all’osso

“Sposta” il punto attivo al punto più vicino sulla superficie ossea (se è
pianificato lontano dall’osso).
NOTA: attivo solo nella modalità Vista 2D.
 

⑥ Pulsante 2D/3D Alterna l’immagine dell’osso tra una slice 2D e un modello 3D.

⑦ Indicatori Consente di selezionare il punto da pianificare.

I punti

Tutti i punti devono essere acquisiti sulla stessa struttura ossea.
Ciascun punto è numerato e ha un pulsante corrispondente numerato ⑦. Si possono acquisire
fino a dieci punti. Non appena si acquisisce un punto, il software attiva il punto successivo. Il
software richiede una distanza minima di 2 mm tra i punti per Paired Point Matching.
Il significato dei colori è il seguente:
• Rosso: non acquisito
• Verde: acquisito
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• Giallo evidenziato: punto attivo

Come registrare usando la tecnica a punti accoppiati

Passaggi

1. Attivare il punto da pianificare premendo il relativo indicatore ⑦. Il punto attivo viene evi-
denziato da un cerchio giallo.

2.

Premere l’immagine nel punto in cui si desidera posizionare il punto attivo oppure usare i
pulsanti freccia di posizionamento per spostarlo.
NOTA: per una migliore pianificazione, usare i pulsanti di zoom per ingrandire le viste ac-
canto a Overview.
 

3.
Acquisire il punto o premere l’indicatore per pianificare un altro punto.
NOTA: punti che sono troppo vicini tra loro non sono accettati dal software.
 

4. Ripetere le operazioni 1-3 fino a quando non sono stati pianificati e acquisiti almeno quat-
tro punti.

5.

Dopo aver acquisito almeno quattro punti, verificare l’accuratezza (pagina 103).
• Se la precisione è soddisfacente, premere Next per continuare.
• Se la precisione è troppo bassa, è possibile aggiungere nuovi punti o ripianificare i pun-

ti già acquisiti.
NOTA: se i punti acquisiti si trovano tutti su un unico piano, il pulsante Next non è abilita-
to. Pianificare ed acquisire ulteriori punti per continuare.
 

Come aggiungere punti

Passaggio

Premere New ③.
Dopo aver acquisito almeno quattro punti, il software indica un valore di accuratezza e lo aggior-
na dopo che è stato acquisito ciascun punto aggiuntivo.

NOTA: se si è pianificato un punto, ma non lo si è acquisito, il software non lo prende in
considerazione quando calcola la precisione.
 

Come ripianificare i punti

Opzioni

Per ripianificare un punto non acquisito, premere il relativo pulsante per attivarlo.

Per ripianificare un punto acquisito, premere il relativo pulsante per attivarlo e premere Replan
②. Affinché esso venga incluso nella registrazione è necessario riacquisirlo.

Come eliminare punti

Passaggio

Selezionare l’indicatore del punto e premere Delete ①.
È possibile eliminare sia i punti acquisiti che non acquisiti. Quando si elimina un punto, ai punti
con una numerazione superiore viene assegnata una numerazione inferiore. Il software non
supporta una serie discontinua di punti (es.: 1, 2, 4, 7).

Registrazione a punti accoppiati
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Modalità Vista 2D e Avvicina all’osso

①
②

Figura 39 

Opzioni

Per pianificare i punti sulle immagini di slice 2D, invece che su immagini di modelli ossei 3D,
premere il pulsante ②.
Il pulsante Avvicina all’osso ① si attiva quando si passa al 2D. Premendo questo pulsante si
sposta il punto attivo al punto più vicino sulla superficie ossea. Questo impedisce che si pianifi-
chino accidentalmente dei punti lontano dall’osso.

Per disattivare Avvicina all’osso, premere nuovamente il pulsante.
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8.3 Abbinamento della regione

Informazioni di carattere generale

Nella registrazione Region Matching si identifica la regione ossea sulla quale si opera, quindi il
software guida l’utente nell’acquisizione dei punti sulla vertebra del paziente: prima in regioni
specifiche, quindi in qualunque area ossea nella quale si possano acquisire al meglio.
Il software fa corrispondere i punti acquisiti con una scansione TAC acquisita in fase pre-
operatoria, per stabilire un sistema di coordinate per la navigazione.

Tutti i punti per la Region Matching devono essere acquisiti sulla stessa struttura ossea.

Le regioni pianificate e i punti acquisiti devono essere sullo stesso livello sullo schermo e
sul paziente.

Procedere con la registrazione Region Matching solo se la superficie ossea corrispondente
può essere chiaramente identificata nella scansione.

Preparazione del campo chirurgico

Preparare il campo chirurgico in modo tale che i punti possano essere acquisiti
direttamente sulla superficie ossea. I punti non acquisiti direttamente sull’osso potrebbero
determinare una registrazione imprecisa.

La registrazione Region Matching è destinata solo alle procedure spinali.

Procedura per la registrazione con abbinamento della regione

Passaggi

1. Aprire Region Matching.

2. Regolare la soglia per l’osso.

3. Definire il livello della vertebra (tre punti).

4. Acquisire i punti nelle regioni definite.

5. Acquisire punti aggiuntivi sull’osso.

6. Verificare la registrazione.

Abbinamento della regione
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8.3.1 Definizione del livello e acquisizione dei punti

Informazioni di carattere generale

Dopo l’apertura della registrazione Region Matching, è necessario definire la soglia per l’osso
(vedere pagina 58). Una volta regolata la soglia per l’osso, verrà richiesto di definire il livello della
vertebra di riferimento attraverso l’identificazione di tre regioni. Infine acquisire 20 punti in queste
regioni.

Definire le regioni il più precisamente possibile sull’immagine. Più la corrispondenza è alta,
migliore è la precisione della registrazione.

Come definire il livello

①

④

②

③

Figura 40 

Passaggi

1.

Premere nelle viste per pianificare tre regioni sulla vertebra di interesse:
• Centro/processo spinoso ①
• Lamina destra ②
• Lamina sinistra ③

2. Nel riquadro Overview ④ in alto a sinistra, verificare che sia stata definita la vertebra cor-
retta

3. Premere Next

Verificare che il livello visualizzato sia corretto.

Come acquisire punti

Il software guida l’utente nella procedura di acquisizione di 20 punti sulla vertebra. La nube di
punti risultante potrebbe venire riposizionata, se necessario (vedere pagina 107).

Acquisire i punti in più di un piano, a differenti profondità e su un’area dell’osso più grande
possibile. Se necessario, è possibile acquisire ulteriori punti dopo il primo risultato della
sovrapposizione (vedere pagina 107).
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Durante la registrazione, il puntatore viene visualizzato nel software. Questa
visualizzazione ha il solo scopo di fornire un orientamento approssimativo e potrebbe non
corrispondere alla corretta posizione reale.

① ②

Figura 41 

Passaggi

1.
Utilizzare il puntatore oppure il telecomando a clip per acquisire un punto in ciascuna
delle tre regioni ① definite durante la definizione del livello (vedere pagina 91).
Le regioni definite sono evidenziate in giallo, rosso e verde.

2.

Acquisire ulteriori 17 punti in diverse posizioni sulla vertebra definita dalle tre regioni ②.
Assicurarsi di acquisire i punti a profondità diverse.
NOTA: punti che sono troppo vicini tra loro non sono accettati dal software.
 

3.
Quando sull’osso sono stati acquisiti punti sufficienti, si apre la schermata di verifica (ve-
dere pagina 103).
Verificare la precisione della registrazione.

NOTA: premendo Remove last point viene cancellato il punto acquisito più di recente.
 

Assicurarsi di acquisire punti sulla stessa vertebra, come definito nella definizione del
livello.
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Rilevamento scambio destra-sinistra

Se durante la definizione del livello vengono scambiate tra loro accidentalmente le lamine sinistra
e destra (vedere pagina 91), si apre la finestra di dialogo Left-Right Swap Detected.
Il pulsante Left-Right Switched viene selezionato automaticamente e le lamine sinistra e destra
vengono automaticamente scambiate.

Figura 42 

Passaggi

1.
Verificare l’orientamento sul modello osseo posizionando il puntatore sui reperi anatomici
e controllando che la posizione del puntatore nel software corrisponda alla posizione cor-
retta sull’anatomia del paziente.

2. Premere Next.

NOTA: se le lamine sinistra e destra non sono realmente scambiate, deselezionare il pulsante
Left-Right Switched, verificare il corretto orientamento nelle viste e premere Next.
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8.4 Abbinamento della regione

Prima di iniziare

Prima di iniziare una procedura Fluoro Match, assicurarsi di avere letto e compreso le principali
informazioni riportate a pagina 41.

Informazioni di carattere generale

Le registrazioni Fluoro Match utilizzano i dati preoperatori provenienti dalla TAC oppure dalla
fluoroscopia 3D Siemens combinandoli con immagini intraoperatorie acquisite con la fluoroscopia
2D.

La registrazione Fluoro Match è destinata solo alle procedure spinali.

Procedura Fluoro Match

Passaggi

1. Aprire la procedura Fluoro Match caricando i dati dalla TAC oppure dalla fluoroscopia 3D
Siemens.

2. Definire il livello, eseguire quindi la segmentazione della vertebra principale.

3. Acquisire le immagini fluoroscopiche 2D.

4. Registrare le immagini fluoroscopiche 2D e verificare la precisione.

5. Pre-posizionamento.

6. Il software fa corrispondere il modello osseo alle immagini fluoroscopiche.

7. Verificare la registrazione.
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8.4.1 Definizione del livello

Come definire il livello

① ②

③ ④

⑤

Figura 43 

Passaggi

1. Dopo l’apertura della registrazione Fluoro Match è necessario definire la soglia dell’osso
(vedere pagina 58). Successivamente, premere Next.

2. Premere sul modello osseo per definire il livello della vertebra ①, quindi premere Next.

3.

Regolare il modello ②.
• Usare i pulsanti freccia oppure premere nelle viste per posizionare il modello blu sulla

vertebra principale.
• Se necessario, modificare il modello blu utilizzando lo strumento Scaling.
• Per vedere maggiori/minori dettagli della struttura ossea, utilizzare lo strumento Model

Transparency.
• Regolare la soglia dell’osso (scheda 3D Model Adjustment) o le impostazioni di fine-

stratura (scheda DRR Model Adjustment) per migliorare la visualizzazione della strut-
tura ossea.

• Quando il modello blu è correttamente allineato premere Next.
NOTA: è possibile passare tra un modello osseo in 3D e un modello DDR utilizzando la
scheda nella parte inferiore della schermata.
 

4. Una barra di avanzamento indica che la vertebra è in corso di segmentazione ③.

5.

La vertebra segmentata è visualizzata sulla schermata Level Definition ④.
• Se la segmentazione è soddisfacente, premere Next per procedere con l’acquisizione

dell’immagine 2D.
• Se non lo è, premere Redo Segmentation ⑤. Si ritorna alla schermata Model Adjust-

ment ②.
NOTA: se si navigherà più di una vertebra, ripetere i passaggi 3-5 per la successiva ver-
tebra. Segmentando tutte le vertebre ora, si risparmia del tempo durante la procedura chi-
rurgica.
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Precauzioni

Assicurarsi che la vertebra segmentata sia quella che viene trattata. Verificare
attentamente il risultato della segmentazione nella finestra di dialogo Level Definition.

Verificare attentamente il posizionamento della vertebra nella finestra di dialogo Model
Adjustment.
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8.4.2 Acquisizione immagini 2D

Prima di iniziare

È necessario aprire la finestra di dialogo Acquire 2D Images prima dell’acquisizione di
nuove immagini. Altrimenti la nuova immagine fluoroscopica non è riconosciuta dal
software.

Requisiti per l’acquisizione dell’immagine

Procedere con la registrazione Fluoro Match solo se la superficie ossea corrispondente
può essere chiaramente identificata nella scansione.

Le immagini fluoroscopiche possono essere registrate dal software solo se è visualizzata
la schermata dell’acquisizione delle immagini fluoroscopiche.

La vertebra completa di interesse deve essere inclusa nella sua interezza sia nelle
immagini AP che in quelle laterali. Entrambe le immagini devono sovrapporsi e devono
avere un angolo di deviazione sufficiente (> 30°).

Rimuovere il puntatore o lo strumento dal campo visivo della telecamera per assegnare e
registrare le immagini fluoroscopiche.
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Come acquisire immagini per Abbinamento della regione

È possibile determinare in quale ordine acquisire le immagini, evitando in tal modo di spostare
inutilmente l’arco a C.

①

② ③

Figura 44 

Passaggi

1. Assicurarsi che tutto lo strumentario richiesto sia visibile dalla telecamera ①.

2. Acquisire una immagine sull’arco a C.

3.

Premere l’icona mano blu ③ per assegnare l’immagine alla vista appropriata (AP o latera-
le).
L’immagine viene trasferita al sistema di navigazione e visualizzata nelle viste di naviga-
zione.

4.
Verificare l’accuratezza dell’immagine (vedere pagina 99).
L’immagine verificata viene visualizzata nella vista assegnata.

5.
Ripetere i passaggi 1-3 per la seconda immagine.
Dopo che entrambe le immagini sono state verificate, premere Next per passare a Fluo-
ro Match (vedere pagina 101).

NOTA: per gli archi a C Ziehm, l’icona freccia grigia ② indica che è necessario trasferire
manualmente l’immagine dall’arco a C al sistema. Utilizzare la pedaliera sinistro per acquisire
l’immagine 2D e quello destro per inviare l’immagine al sistema di navigazione.
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Come verificare la precisione dell’immagine 2D

Figura 45 

Passaggi

1. Tenere la punta del puntatore su almeno tre reperi anatomici e verificare che la punta del
puntatore visualizzata sullo schermo corrisponda alla posizione reale sull’osso.

2. Opzionalmente, utilizzare le opzioni di manipolazione fluoroscopiche per migliorare la
qualità dell’immagine (vedere pagina 99).

3.
Se l’immagine fluoroscopica è soddisfacente, premere Accept.
NOTA: il pulsante Accept rimane disattivato finché il puntatore non viene portato nel
campo visivo della telecamera.
 

Prima di avviare la registrazione Fluoro Match, verificare sempre l’accuratezza di ogni
immagine tenendo la punta del puntatore su almeno tre reperi anatomici noti e verificando
la loro posizione nel software.

L’accuratezza dell’immagine è critica poiché immagini fluoroscopiche non accurate
possono provocare scarsi risultati nella registrazione Fluoro Match e quindi una
navigazione imprecisa.

Opzioni fluoroscopia

Il software permette la manipolazione delle immagini 2D acquisite. Le opzioni fluoroscopiche
descritte in basso sono disponibili nella finestra di dialogo Fluoro Options, così come nella
finestra di dialogo Verify Image (vedere pagina 99).

Si accede alla finestra di dialogo Fluoro Options attraverso il pulsante fluoro nella vi-
sta principale.
Gli esempi successivi mostrano le funzioni di rotazione e di inclinazione attivate.
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Figura 46 

Opzioni

Attiva le funzioni di rotazione ed inclinazione.

Attiva le funzioni di zoom e panoramica.

Attiva la funzione di finestratura per regolare la luminosità e il contrasto.

Annulla la regolazione della finestratura.

NOTA: per le funzioni di rotazione, panoramica e di finestratura, per effettuare le regolazioni
utilizzare i comandi a sfioramento e la barra di scorrimento nelle viste.
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8.4.3 Esecuzione del Abbinamento della regione

Precauzioni

Se l’algoritmo di sovrapposizione fornisce risultati imprecisi a causa dei disturbi degli
oggetti di metallo, rimuovere questi ultimi (eccetto la pinza di riferimento) dalla vertebra ed
acquisire nuove immagini fluoroscopiche. Se non è possibile rimuovere gli oggetti di
metallo dalla vertebra, riacquisire le immagini fluoroscopiche da una posizione/
orientamento leggermente diversa.

Registrazione Abbinamento della regione

① ②

③ ④

Figura 47 

Passaggi

1. Premere la figura umana sull’immagine per definire la direzione della testa ①, quindi pre-
mere Next.

2.

Utilizzare i pulsanti freccia per posizionare il modello osseo sull’immagine fluoroscopica
②.
• Utilizzare i pulsanti Fine e Coarse per selezionare piccoli o grandi incrementi delle re-

golazioni effettuate dai pulsanti freccia.
• Usare il pulsante DRR / 3D Model e i pulsanti Invisible, Transparent, Normal e Opa-

que per modificare l’aspetto della vertebra segmentata.
• Se necessario, è possibile escludere gli artefatti premendo Exclude (vedere di segui-

to).
Quando il modello osseo è allineato nella maniera più corretta possibile, premere Next.

3. Una barra di avanzamento indica che il matching è in corso ③.

4.

Opzionalmente, usare il pulsante DRR / 3D Model e i pulsanti Transparent, Normal e
Opaque per verificare la sovrapposizione della vertebra segmentata sulle immagini fluo-
roscopiche ④.
• Se la sovrapposizione è accurata, premere Next per verificare l’accuratezza della regi-

strazione (vedere pagina 103).
• Premere Back per apportare le modifiche.
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Esclusione degli artefatti

La finestra di dialogo Exclude Artifacts to Optimize the Match viene visualizzata se si preme
Exclude dopo l’acquisizione di immagini 2D. Ciò consente di escludere alcune aree nell’immagine
fluoroscopica, evitando che esse vengano considerate nell’algoritmo di CT-Fluoro Match.

Figura 48 

Passaggi

1.

Per escludere l’artefatto dall’algoritmo di CT-Fluoro Match:
• Fare clic su Exclude
• Scegliere un valore per Brush Size
• Colorare l’artefatto (con un colore rosso)

È possibile visualizzare il modello 3D delle vertebre segmentate facendo clic su Transpa-
rent oppure nasconderlo con Invisible.

2.

Per includere (operazione opposta all’esclusione) le aree nell’algoritmo di fusione CT-
fluoro:
• Fare clic su Include
• Scegliere un valore per Brush Size
• Cancellare il colore rosso dall’artefatto

3.
• Fare clic su Undo per annullare le modifiche
• Fare clic su Cancel per ignorare il processo
• Fare clic su OK per memorizzare le modifiche

NOTA: se per acquisire le immagini è stato utilizzato un dispositivo di registrazione palmare
fluoroscopico 2D, le relative forme vengono mascherate automaticamente (escluse, colorate di
rosso) all’interno delle immagini fluoroscopiche.
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8.5 Verifica della precisione

Informazioni di carattere generale

La procedura di verifica della precisione è la stessa per tutti i metodi di registrazione. Quando si
effettua la registrazione Region Matching, è disponibile un ulteriore pulsante Improve
Registration (vedere pagina 106).

Verificare sempre la precisione della registrazione posizionando la punta del puntatore o
dello strumento su almeno tre reperi anatomici e verificando la loro posizione nel software.
Se la precisione della registrazione è insufficiente, si consiglia di rieffettuare la
registrazione.

Verificare che la registrazione sia al livello corretto sul paziente e sul set di dati. La
precisione deve essere controllata sulla struttura ossea trattata.

Come verificare la registrazione

Figura 49 
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Passaggio

Verificare l’accuratezza mantenendo il puntatore o la punta dello strumento almeno sui seguenti
reperi:
1. Posteriore/Anteriore:

- Sulla parte posteriore del processo spinoso. Assicurarsi di eseguire la verifica direttamente
sull’osso, non sul legamento sopraspinoso.

- In diverse posizioni sulla superficie ossea della lamina.
2. Sinistra/Destra

- Sul lato sinistro del processo spinoso, a circa mezza altezza e dopo il lato destro.
- Sulla faccetta articolare sinistra e destra (idealmente all’interno dello spazio del giunto), se

accessibile.
3. Craniale/Caudale:

- Sul lato craniale del processo spinoso e dopo sulla parte caudale.
• Per ciascun punto di verifica, confrontare la posizione del puntatore sul paziente rispetto alla

posizione visualizzata nel sistema di navigazione.
• L’accuratezza della registrazione può essere verificata anche posizionando con cura il punta-

tore sulle punte della pinza di riferimento (si possono verificare tutte le direzioni: posteriore/
anteriore, sinistra/destra e craniale/caudale) o addirittura su un dente della pinza di riferimen-
to, se accessibile.

Decidere con cognizione di causa se l’accuratezza determinata è idonea per la procedura in cor-
so.
Non applicare alcuna forza al puntatore o allo strumento durante la verifica.
NOTA: se viene visualizzato uno scostamento nella precisione, appare nelle viste un messaggio
di avvertimento rosso.
 

NOTA: per bloccare le viste in posizione, premere l’icona del lucchetto (vedere pagina 23).
 

Se l’accuratezza è insufficiente, si consiglia di migliorare l’accuratezza della registrazione
(vedere pagina 106) o di ripetere la registrazione. Non è consigliato continuare la
navigazione con bassa precisione.

Verifica della procedura mininvasiva

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

Passaggi

1. Inserire lo strumento nell’incisione in maniera tale che tocchi saldamente un repere ana-
tomico o la base di una stella di riferimento.

2.

Acquisire le immagini fluoroscopiche dello strumento sull’osso:
• Immagine fluoroscopica laterale per verificare la corretta registrazione nelle direzioni

craniale/caudale e posteriore/anteriore.
• Immagine fluoroscopica AP per verificare la corretta registrazione nelle direzioni sini-

stra/destra e craniale/caudale.

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

L’accuratezza della registrazione può essere verificata anche posizionando con cura il puntatore
sulle punte della pinza di riferimento (si possono verificare tutte le direzioni: posteriore/anteriore,
sinistra/destra e craniale/caudale) o addirittura su un dente della pinza di riferimento, se
accessibile.
Decidere con cognizione di causa se l’accuratezza determinata è idonea per la procedura
corrente.

Verifica della precisione

104 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Passaggi successivi

Opzioni

Se la precisione è soddisfacente, premere Next.
NOTA: il pulsante Next sarà inattivo fino a che il puntatore/strumento e la stella di riferimento
non siano visibili.
 

Se si sta effettuando la registrazione Region Matching, premere Improve Registration per le
opzioni sul miglioramento della registrazione (vedere pagina 106).

Per rieseguire una qualsiasi parte del processo di registrazione, premere Back.

Per uscire dalla registrazione, premere Cancel. La registrazione non viene salvata.

Risoluzione dei problemi: valori di scarsa accuratezza

Causa della scarsa preci-
sione

Come evitare/risolvere il problema

Movimento della stella di ri-
ferimento

• Prima di iniziare la registrazione, assicurarsi che tutte le viti del-
la stella di riferimento siano ben serrate e non allentarle durante
o dopo la registrazione.

• Assicurarsi che la stella sia saldamente fissata all’osso.
• Non esercitare pressione né forza di torsione alla stella durante

o dopo la registrazione.

Impostazione errata del va-
lore di soglia dell’osso

• Impostare con cura il valore di soglia per escludere tutto il tes-
suto molle.

• Se necessario, reimpostare la soglia e ricominciare la registra-
zione.

Acquisizione di punti esterni
al set di dati (registrazione
manuale)

• Acquisire i punti solo sull’osso sul quale operare.
• Nel caso della Paired Point Matching, utilizzare l’opzione “av-

vicina all’osso”.

Danneggiamento del punta-
tore

• Prima di utilizzare il puntatore, controllare che la punta sia alli-
neata con il segno di calibrazione sul calibro per puntatore.

• Non usare un puntatore danneggiato o piegato.
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8.6 Miglioramento della registrazione - Abbinamento
della regione

Informazioni di carattere generale

Le opzioni seguenti per il miglioramento dell’accuratezza della registrazione sono disponibili
quando si effettua la registrazione Region Matching.

① ②

Figura 50 
Se si sta effettuando una registrazione Region Matching e non si trova nessuna corrispondenza
①, oppure se si preme Improve Registration durante la verifica dell’accuratezza ②, si
renderanno disponibili le seguenti opzioni per migliorare la registrazione.
NOTA: il metodo consigliato per la situazione corrente viene presentato in colore arancio.
 

Re-Plan and Re-acquire (Ripianifica e riacquisisci)

Premere questa opzione per migliorare l’accuratezza della registrazione ridefinendo le tre regioni
dell’acquisizione (vedere pagina 91) e per riacquisire un punto in ciascuna regione (vedere pagina
91).

Acquire More Points (Acquisisci altri punti)

Premere questa opzione per migliorare la registrazione acquisendo 10 ulteriori punti.

Manual Correction (Correzione manuale)

Premere questa opzione per migliorare l’accuratezza della registrazione regolando manualmente
la posizione dell’intera nube di punti (vedere pagina 107).

Miglioramento della registrazione - Abbinamento della regione
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8.6.1 Corrective Match

Informazioni di carattere generale

Se alcuni punti acquisiti non sono posizionati sull’osso, potrebbe essere necessario riposizionare
la nube di punti. Utilizzando la funzione Corrective Match è possibile riposizionare l’intera nube
di punti acquisita.
Per accedere a questa funzione, selezionare Manually correct the acquired points nella finestra
di dialogo Improve Registration / No Match Found e premere Next.

Come correggere la nube di punti

Figura 51 

Passaggi

1. Usare i pulsanti freccia per spostare la nube di punti.

2.

Premere Next.
A questo punto il software controlla la validità della registrazione Region Matching.
NOTA: se la correzione della nube di punti non è valida, il software chiede di ripetere que-
sto passaggio.
 

3. Verificare la nuova registrazione sulla schermata Verification of Registration.
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9 CALIBRAZIONE DEGLI
STRUMENTI

9.1 Calibrazione
9.1.1 Panoramica

Prima di iniziare

Prima di utilizzare gli strumenti Brainlab, leggere attentamente il Manuale dello strumentario
chirurgico.

Calibrazione

Affinché il sistema possa navigare uno strumento, il suo asse e diametro devono essere calibrati e
quindi verificati utilizzando la matrice di calibrazione strumenti, Rev. 4.0 (ICM4).
Per la calibrazione e l’utilizzo, lo strumento deve avere un adattatore con sfere riflettenti applicate.

Quando eseguire la calibrazione

Per ottenere i migliori risultati, è opportuno calibrare o validare gli strumenti direttamente prima
dell’uso. La finestra di dialogo di calibrazione si apre quando il sistema rileva le sfere riflettenti di
uno strumento e l’ICM4 nel campo visivo della telecamera.
NOTA: questo accade anche quando viene aperta la scheda degli strumenti precalibrati.
 

Buona prassi per la calibrazione e la navigazione

Durante la calibrazione e la verifica, assicurarsi che le sfere riflettenti dell’ICM4 e la stella di
riferimento dello strumento siano rivolte direttamente alla telecamera. Ruotando uno strumento,
un puntatore o un ICM4 rispetto all’angolo della telecamera, si potrebbe compromettere
l’accuratezza dello strumento visualizzato.
Le geometrie non devono essere parzialmente bloccate o mascherate, altrimenti la calibrazione e
la navigazione potrebbero risultare poco accurate.

Per ridurre al minimo la possibilità di errori dovuti a un trattamento non corretto dello
strumento, effettuare la calibrazione direttamente prima dell’uso.

Usare la stella di rilevamento più grande possibile sull’adattatore per strumenti. In tal
modo, la precisione della calibrazione viene ottimizzata.

Collegare la stella di rilevamento in maniera tale che il braccio più lungo della stella sia il
linea con l’asse dello strumento.

Calibrare l’ago di accesso al peduncolo assemblato con l’inserto dell’ago.
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Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6 109



Verificare la precisione della calibrazione dello strumento durante l’intervento, toccando
con lo strumento i reperi anatomici noti, e verificando che essi siano correttamente
visualizzati sullo schermo.

Tipi di strumenti

Ai fini della calibrazione, gli strumenti sono classificati come:
• Appuntiti (es.: cercapeduncoli, sonde)
• A punta piatta (es.: guide per il trapano, tubi)
• Viti
• Scalpelli

Strumenti flessibili o piegati

Non calibrare strumenti piegati o curvati. Il risultato sarà impreciso. Gli strumenti flessibili
devono essere calibrati ed utilizzati insieme ad una guida per il trapano e ci si deve affidare
unicamente ai dati sulla profondità.

Possono essere calibrati ed utilizzati per la navigazione esclusivamente gli strumenti rigidi,
sui quali può essere fissato un adattatore per strumenti.
NOTA: per ulteriori informazioni sulla calibrazione degli strumenti flessibili, vedere pagina 117.
 

Utilizzo adeguato degli adattatori per strumenti

Prima di iniziare la calibrazione, serrare con cura tutte le viti degli adattatori per strumenti.

Durante l’intervento, non cambiare la posizione della stella di rilevamento dell’adattatore
per strumenti. Qualsiasi movimento della stella provoca un rilevamento errato dello
strumento con conseguenti rischi per il paziente.

Se si rimuove un adattatore per strumenti da uno strumento calibrato per utilizzarlo su uno
strumento diverso è necessario eseguire una nuova calibrazione.

Annullamento della calibrazione

È possibile annullare la calibrazione in qualsiasi momento premendo il pulsante Cancel nella
finestra di dialogo della calibrazione.

Calibrazione
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9.1.2 Utilizzo dell’ICM4

Informazioni di carattere generale

Usare l’ICM4 per calibrare un asse dello strumento, la lunghezza dello stelo e il diametro della
punta (o la larghezza per gli scalpelli).
È anche possibile usare l’ICM4 per validare e verificare gli strumenti precalibrati.

Caratteristiche dell’ICM rilevanti per la calibrazione degli strumenti per il rachide

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Figura 52 

N° Componente

① Inserto a V

② Piano di riferimento 2

③ Piano di riferimento 3

④ Fori di calibrazione (esempi)

⑤ Piano di riferimento 1

⑥ Piano di riferimento 4 (non visibile nell’immagine)

⑦ Fori di pivoting

Inserto a V

Utilizzare l’inserto a V ① per calibrare gli strumenti muniti di lunghi steli o qualsiasi strumento che
non si inserisca perfettamente in uno dei fori di calibrazione.
Se si utilizza l’inserto a V, controllare con cura il risultato del diametro. Il valore viene calcolato in
base all’asse dello strumento.

Non calibrare strumenti conici mediante l’inserto a V. Ciò potrebbe determinare una
visualizzazione errata dell’asse dello strumento.

Fori

I fori di calibrazione ④ rappresentano la scelta migliore per calibrare gli strumenti più corti le cui
punte non raggiungono il piano di riferimento 4 ⑥ quando lo strumento è posizionato nell’inserto a
V.

Utilizzare sempre il foro con il diametro più piccolo possibile in cui lo strumento si
inserisce. In caso contrario, la calibrazione potrebbe risultare imprecisa. Usare il foro da
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30 mm solo se la punta dello strumento non entra in nessun altro foro. La mancata
osservazione di questa procedura potrebbe provocare una calibrazione altamente
imprecisa.

Piani di riferimento

L’ICM4 dispone di quattro piani di riferimento, identificabili dai numeri incisi su di essi. Usare il
piano di riferimento 1 o 2 per calibrare le punte degli scalpelli e gli strumenti a punta piatta.

Fori di pivoting

Sono presenti due fori di rotazione ⑦ sull’ICM4, uno sul lato e l’altro sul fondo. Questi servono a
calibrare le punte degli strumenti appuntiti.

Calibrazione
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9.1.3 Procedura di calibrazione

Panoramica

Ecco una panoramica sulle procedure necessarie per calibrare uno strumento. Istruzioni più
particolareggiate sulle singole procedure sono riportate nelle pagine seguenti.

Procedura

1.
Tenere lo strumento e l’ICM4 nel campo visivo della telecamera.
La finestra di dialogo di calibrazione si apre automaticamente quando il sistema rileva le
sfere riflettenti di un ICM4 e di un adattatore per strumenti.

2.
Calibrare lo strumento nell’inserto a V o in un foro dell’ICM4.
Così facendo, viene calibrato l’asse e si definiscono anche i valori di calibrazione iniziali
sia per il diametro dello stelo che per la punta.

3.
Verificare la precisione dei risultati di calibrazione.
Per migliorare la precisione di calibrazione della punta e il diametro potrebbe essere ne-
cessario eseguire ulteriori passaggi.

4.

Se la calibrazione dell’asse e della punta è buona (bassa deviazione di distanza e diame-
tro corretto, come mostrato nella parte inferiore sinistra dello schermo), accettare la cali-
brazione e procedere alla navigazione.
Se la calibrazione dell’asse non risulta sufficiente, un messaggio di avvertimento consiglia
di ripetere la calibrazione iniziale. Se si accetta una precisione bassa è necessario proce-
dere con cautela.
• Se l’accuratezza della calibrazione della punta è bassa, è opportuno eseguire un’ulte-

riore calibrazione della punta (vedere pagina 121).
• Per correggere un diametro calcolato in modo errato (o per impostare la larghezza dello

scalpello), è possibile definire manualmente il diametro o la larghezza dello scalpello.
NOTA: dopo ogni modifica o calibrazione aggiuntiva, verificare di nuovo i risultati della ca-
librazione.
 

Calibrazione delle viti

Per calibrare una vite, inserirla nel cacciavite, che si utilizzerà per navigarla durante il suo
posizionamento, ed eseguire la calibrazione. Per ulteriori informazioni sulla calibrazione della vite,
vedere pagina 121.

Se un cacciavite è stato calibrato con una vite e successivamente viene utilizzato con una
vite diversa, è necessario ricalibrarlo.
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9.1.4 Calibrazione automatica

Calibrazione iniziale

Eseguire la calibrazione utilizzando l’inserto a V o un foro. La finestra di dialogo Instrument
Calibration mostra lo stato di avanzamento della calibrazione.
In caso di difficoltà (ad esempio, con strumenti sottili o non rigidi), selezionare un foro per avviare
la calibrazione manuale (vedere pagina 116).

Come usare l’inserto a V

Figura 53 

Passaggi

1.

Posizionare l’asta dello strumento attraverso l’inserto a V (sulla parte superiore
dell’ICM4). La punta dello strumento dovrebbe toccare il piano di riferimento 4 (vedere
pagina 111).
NOTA: se si utilizza l’inserto a V per calibrare uno strumento e la punta dello strumento
non tocca il piano di riferimento 4 dell’ICM4, sarà necessario ricorrere a ulteriori procedu-
re per calibrare la punta dello strumento.
 

2.
Ruotare lo strumento di circa 45° lungo il suo asse all’interno dell’inserto a V.
Il software calcola il diametro e la traiettoria dello strumento e apre la finestra di dialogo
Verify Calibration (vedere pagina 119).

Utilizzo di un foro

Passaggi

1.
Inserire la punta dello strumento nel foro del diametro più piccolo possibile.
NOTA: la punta deve toccare il fondo del foro e deve adattarsi perfettamente ad esso.
Qualora il foro fosse troppo largo, la calibrazione non risulterebbe precisa.
 

2.
Ruotare lo strumento attorno al suo asse lungo.
Il software calcola la calibrazione e la traiettoria dello strumento e apre la finestra di dialo-
go Verify Calibration.

Calibrazione

114 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



Successivamente al rilevamento automatico del foro, verificare che il foro rilevato sia
quello corretto. Nel caso sia stato rilevato un foro sbagliato, eseguire la calibrazione della
punta o annullare e ripetere la calibrazione usando la calibrazione manuale.

Passaggi successivi

Opzioni

Se l’accuratezza di calibrazione è bassa, viene visualizzato il messaggio di avviso Instrument
Calibration (Bassa accuratezza di calibrazione) (vedere pagina 118).
Seguire i passaggi previsti nei casi di bassa precisione della calibrazione.

Se la calibrazione è accurata, verificare la calibrazione (vedere pagina 119).

Se si desidera uscire o ripetere la calibrazione, premere Cancel.
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9.1.5 Calibrazione manuale

Informazioni di carattere generale

Utilizzare la calibrazione manuale per gli strumenti che non possono essere calibrati mediante la
calibrazione automatica.

Come eseguire la calibrazione manuale

Figura 54 

Passaggi

1.
Selezionare il diametro dello strumento premendo il foro corrispondente nella finestra di
dialogo Instrument Calibration. Selezionare il diametro più piccolo in cui si inserisce lo
strumento.

2. Inserire la punta dello strumento nel foro.

3. Tenere completamente fermo lo strumento fino al termine della calibrazione. Si apre la fi-
nestra di dialogo di verifica.

Altre opzioni

Opzioni

Per tornare alla calibrazione automatica, premere Back.

Per uscire dalla calibrazione o riavviarla, premere Cancel.

Calibrazione
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9.1.6 Calibrazione dello strumento flessibile

Informazioni di carattere generale

I passaggi seguenti spiegano la calibrazione degli strumenti flessibili, ad esempio:
• Fili di Kirschner (es.: per guidare chiodi e/o viti a cannula)
• Punte di trapano

NOTA: nelle informazioni seguenti, con “strumento flessibile” si fa riferimento agli esempi di cui
sopra.
 

Come calibrare gli strumenti flessibili

Passaggi

1. Selezionare una guida per il trapano Brainlab con il diametro del tubo idoneo e verificare
la stessa per la navigazione.

2. Inserire lo strumento flessibile nella guida per il trapano Brainlab.

3.

Calibrare la lunghezza dello strumento flessibile mediante un adattatore per sistemi chi-
rurgici motorizzati.
NOTA: selezionare la scheda Calibrate Others se si apre per prima la finestra di dialogo
Select PCI.
 

Assicurarsi che la guida per il trapano selezionata visualizzata sullo schermo corrisponda
alla guida per il trapano in uso.

Prima di dare inizio alla navigazione, verificare sempre l’accuratezza della calibrazione
(vedere pagina 119).
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9.1.7 Avvertimento Low Calibration Accuracy

Informazioni di carattere generale

L’avvertimento Low Calibration Accuracy si apre dopo la calibrazione automatica, se il software
rileva un certo “gioco” nell’asse dello strumento durante la calibrazione. Questo potrebbe
accadere se:
• La stella di riferimento che si utilizza è troppo piccola.
• L’adattatore per strumenti non è fissato saldamente allo strumento.
• Le sfere riflettenti sull’adattatore per strumenti o sull’ICM4 sono sporche, umide o non applicate

correttamente.
• Lo strumento era stato calibrato usando un foro di diametro troppo grande.

Figura 55 

Opzioni dell’avvertimento Low Calibration Accuracy

Opzioni

Se si sta utilizzando uno scalpello o uno strumento a punta piatta, oppure se si desidera miglio-
rare l’accuratezza della calibrazione, premere Back e ripetere la calibrazione.
Per migliorare il risultato, seguire queste raccomandazioni:
• Se possibile, usare una stella di rilevamento più grande sull’adattatore per strumenti.
• Serrare il collegamento dell’adattatore allo strumento.
• Controllare le sfere di riferimento sull’ICM4 e l’adattatore. Assicurarsi che siano pulite, asciutte

e avvitate saldamente sui perni.

Se si sta calibrando una vite o uno strumento appuntito e si desidera procedere con l’attuale ca-
librazione, premere Next.
Così facendo si attiva un passaggio di calibrazione aggiuntivo.

Se si desidera uscire dalla calibrazione, premere Cancel.

Importante

Se dopo la calibrazione compare l’avvertimento Bassa accuratezza di calibrazione,
esaminare attentamente il risultato della calibrazione nella finestra di dialogo della verifica.

Calibrazione
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9.1.8 Verifica della calibrazione

Informazioni di carattere generale

Verificare sempre che la calibrazione sia precisa. La finestra di dialogo Verify Calibration
consente di controllare i risultati. In questa finestra di dialogo è inoltre possibile:
• Correggere i risultati specificando il diametro (degli strumenti appuntiti o a punta piatta) o la

larghezza (degli scalpelli).
• Migliorare la precisione della calibrazione utilizzando la calibrazione della punta.

Finestra di dialogo Verify Calibration

①
②

③

Figura 56 

N° Componente

① Pulsante Tip Selection

② Pulsante Re-calibrate Tip

③ Diametro calibrato, deviazione di angolo e distanza

Come verificare la calibrazione

Passaggi

1.
Con la finestra di dialogo Verify Calibration aperta:
• Tenere fermo lo strumento in un foro o nell’inserto a V, oppure
• Tenere la punta su un piano di riferimento o punto di pivot.

2. Controllare che il diametro visualizzato sia corretto e che la deviazione dell’asse (Angle)
e la deviazione della punta (Distance) siano minime.

3. Se la deviazione di distanza è bassa e il diametro è corretto, premere Next.

Altre opzioni

Opzioni

Continuare a tenere lo strumento per cinque secondi per catturare un’istantanea.

Per ripetere la calibrazione premere Back.

Per migliorare la calibrazione della punta di uno strumento appuntito, premere Re-calibrate Tip
e ruotare in uno dei punti di rotazione.
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Opzioni

Per correggere la calibrazione di diametro, dimensioni o larghezza, premere Tip Selection per
aprire un’altra finestra di dialogo dove è possibile scegliere la punta e regolare le dimensioni.

• Per uscire o riavviare la calibrazione, premere Cancel.
• La finestra di dialogo si chiude cinque secondi dopo che l’ICM4 viene rimosso dal campo visi-

vo della telecamera.

Riferimenti ad altre pagine

Per ulteriori informazioni relative alla gestione dell’ICM4, vedere il Manuale dello strumentario
chirurgico.

Calibrazione
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9.1.9 Ulteriore calibrazione della punta

Informazioni di carattere generale

La calibrazione della punta migliora la calibrazione dell’asse e pertanto risulta particolarmente
utile se lo strumento:
• Inizialmente non era stato calibrato correttamente.
• Era stato calibrato usando l’inserto a V, ma la punta dello strumento non aveva toccato il piano

di riferimento 4.
NOTA: la calibrazione della punta è obbligatoria per gli scalpelli e gli strumenti piatti.
 

Protocollo della calibrazione

• Controllare sempre che la lunghezza dello strumento calibrato sia corretta. In caso contrario,
eseguire la calibrazione della punta.

• Durante la calibrazione della punta di uno strumento, usare solo le regioni indicate sull’ICM4.
• Se durante la calibrazione lo strumento è stato posizionato parallelamente al suo asse, la

punta non viene calibrata. Si apre la finestra di dialogo per la calibrazione della punta.

Quando si calibrano strumenti corti che non raggiungono il fondo del foro (oppure il piano
di riferimento 4 durante la calibrazione utilizzando l’inserto a V) è necessario eseguire la
calibrazione della punta.

Come calibrare le punte degli strumenti a punta e delle viti

Figura 57 

Passaggi

1. Nella finestra di dialogo Select Tool Tip, premere Pointed o Screw a seconda delle esi-
genze.

2.
Inserire il diametro e la lunghezza della vite, come richiesto, quindi premere Next.
NOTA: per misurare il diametro dello stelo è possibile tenere lo strumento fino al righello
sul piano di riferimento 2 dell’ICM4.
 

3.
Eseguire il pivoting della punta dello strumento o della vite in un punto dell’ICM4.
Al completamento della procedura, si riapre la finestra di dialogo della verifica, visualiz-
zando i nuovi valori.

4. Verificare la calibrazione.

5. Premere Next per continuare.
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Come calibrare le punte degli strumenti a punta piatta

Figura 58 

Passaggi

1. Nella finestra di dialogo Select Tool Tip, premere Flat.

2.
Inserire il diametro, quindi premere Next.
NOTA: per misurare il diametro dello stelo è possibile tenere lo strumento fino al righello
sul piano di riferimento 2 dell’ICM4.
 

3. Tenere la punta dello strumento perpendicolare al piano di riferimento 1 o 2 fino a quando
la finestra di dialogo di verifica non si riapre.

4. Verificare la precisione della calibrazione, tenendo la punta dello strumento sul piano in
cui era stata eseguita la calibrazione.

5. Premere Next per continuare.

Come calibrare le punte degli scalpelli

Figura 59 
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Passaggi

1. Nella finestra di dialogo Select Tool Tip, premere Chisel.

2.
Inserire il diametro e la lunghezza dello scalpello, quindi premere Next.
NOTA: per misurare il diametro dello stelo è possibile tenere lo strumento fino al righello
sul piano di riferimento 2 dell’ICM4.
 

3. Tenere la punta dello scalpello perpendicolare al piano di riferimento 1 o 2 fino a quando
la finestra di dialogo di verifica non si riapre.

4.

Verificare la precisione della calibrazione, tenendo la punta dello scalpello sul piano in cui
era stata eseguita la calibrazione.
NOTA: tenere lo scalpello perpendicolare al piano, oppure a un angolo di circa 45° rispet-
to al piano.
 

5. Premere Next per continuare.
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9.2 Precalibrated Instruments
9.2.1 Uso di strumenti precalibrati

Informazioni di carattere generale

Spine & Trauma 3D supporta la navigazione di strumenti precalibrati Brainlab e di terzi produttori.
Le dimensioni e gli assi di questi strumenti sono memorizzati in un database nel software. Questo
consente di risparmiare tempo durante l’intervento.
Per consentire la navigazione, lo strumento deve disporre di un adattatore per strumenti con una
geometria a 3 o 4 sfere riflettenti.

Le informazioni relative all’uso, alla pulizia, alla disinfezione e alla sterilizzazione di
strumenti precalibrati di produttori terzi sono disponibili nei manuali d’uso forniti dal
produttore degli strumenti.

Prima di utilizzare gli strumenti precalibrati, controllare che l’attuale strumento che si sta
utilizzando sia visualizzato nel software, e verificare la precisione dello strumento
utilizzando l’ICM4.

Precisione e convalida

Gli strumenti devono essere validati prima di ogni utilizzo. Dopo la validazione, lo strumento può
essere utilizzato per il resto della procedura o finchè lo strumento oppure la stella di rilevamento
non venga modificata.
Se la verifica dello strumento indica una perdita di precisione, rivalidare lo strumento.

Precalibrated Instruments
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9.2.2 Accesso agli strumenti precalibrati

Come selezionare uno strumento

Figura 60 

Passaggi

1.
Premere il pulsante Precalibrated Instrument nella barra dei menu, oppure
mantenere lo strumento precalibrato insieme all’ICM4 nel campo visivo della
telecamera.

2. Nella scheda Select PCI, selezionare il produttore dello strumento (es.: Brainlab) deside-
rato.

3. Selezionare la categoria dello strumento (ad esempio, Drill Guide).

4.
Selezionare lo strumento specifico (ad esempio, Drill Guide 1.8 mm 41839-70).
NOTA: per identificare lo strumento utilizzare il relativo numero di serie, inciso su un lato
dello strumento.
 

5. Se viene richiesto, confermare la precalibrazione (vedere pagina 127).

6. Verificare la validazione (vedere pagina 129).

Passaggio a un altro strumento

Per passare a un altro strumento precalibrato, ripetere gli stessi passaggi. Assicurarsi di non
usare uno strumento precalibrato senza averlo prima selezionato nel software.
Il nome e il produttore dello strumento precalibrato selezionato vengono visualizzati sulla
schermata principale.
NOTA: non è possibile rilevare contemporaneamente due geometrie identiche (ad esempio due
stelle di rilevamento collegate a due strumenti diversi). Tuttavia, è possibile rilevare
contemporaneamente due strumenti quando si utilizzano due diverse geometrie di rilevamento
(ad esempio, uso di una stella a 3 e 4 marker).
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Scheda Typical PCIs

①

Figura 61 
Se per il paziente selezionato è stata immessa una classificazione di malattia, gli strumenti
utilizzati comunemente per tale procedura vengono visualizzati nella scheda Typical PCIs.
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9.2.3 Validazione

Informazioni di carattere generale

Il processo di convalida verifica che la precisione di uno strumento precalibrato rientri nel limite di
tolleranza necessario.
NOTA: gli strumenti precalibrati possono essere validati in ogni momento dopo l’avvio del
software.
 

Come validare uno strumento precalibrato

Figura 62 

Passaggi

1. Quando si apre la finestra di dialogo Check Instrument, seguire le istruzioni in essa ri-
portate.

2.
• Se la finestra di dialogo indica che la validazione è riuscita, verificare lo strumento (ve-

dere pagina 129) quindi premere Next.
• Per uscire dalla validazione, premere Cancel.
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Finestra di dialogo Troubleshooting

Se la validazione non riesce, ad esempio, se lo strumento è piegato o danneggiato, premere Help
per visualizzare la seguente finestra di dialogo.

Figura 63 

Passaggio

Completare le verifiche identificate nel software, quindi premere OK per ripetere la validazione.
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9.2.4 Verifica

Come verificare gli strumenti precalibrati

Per impedire l’uso di strumenti danneggiati che non possono essere navigati con precisione, è
necessario verificare la precisione della validazione dello strumento precalibrato prima di usarlo.

Figura 64 

Passaggi

1. Tenere lo strumento sull’ICM4, controllando nel contempo la posizione visualizzata nella
finestra di dialogo.

2. Se la validazione dello strumento è accurata, premere Next.

Altre opzioni

Opzioni

Continuare a tenere lo strumento per cinque secondi per catturare un’istantanea.

• Per uscire dalla verifica, premere Cancel.
• La finestra di dialogo si chiude cinque secondi dopo che l’ICM4 viene rimosso dal campo visi-

vo della telecamera.
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10 PIANIFICAZIONE E
NAVIGAZIONE

10.1 Panoramica sulla navigazione
10.1.1 Procedura

Informazioni di carattere generale

Il software Spine & Trauma 3D guida l’utente nelle varie schermate di navigazione per la
pianificazione e il posizionamento di ciascuna vite, quindi ricomincia il processo.
Per spostarsi nelle procedure, premere Next dopo aver completato ciascun passaggio, oppure
premere Back per tornare al passaggio precedente.

Prima di passare a quello successivo, verificare che ciascuna vite sia stata correttamente
pianificata.

Chirurgia tumorale

Tenere presente che la traiettoria inizialmente conduce al tessuto tumorale. Dopo il
trattamento, i dati TAC visualizzati potrebbero non rappresentare più la posizione e le
dimensioni del tumore trattato.
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10.1.2 Strumenti navigati

Rilevamento degli strumenti

Affinché il sistema sia in grado di navigare uno strumento chirurgico, è necessario che allo
strumento siano applicate delle sfere riflettenti, o direttamente (es.: un puntatore) o mediante una
stella di riferimento. Il software visualizza in tempo reale una rappresentazione virtuale dello
strumento nelle viste di navigazione.
Gli strumenti utilizzati nella navigazione, esclusi i puntatori, devono essere calibrati prima dell’uso.
Gli strumenti precalibrati devono essere validati e verificati prima dell’utilizzo. Per informazioni su
come calibrare, validare e verificare gli strumenti, vedere pagina 109.

Visualizzazione dell’inserto del trocar

Se viene usato un inserto trocar con una guida per trapano Brainlab navigata (1,8 mm e 2,5 mm)
o uno strumento di un terzo produttore, tenere presente che la punta del trocar (di solito 1-3 mm)
non viene visualizzata nel software di navigazione.

Uso delle stelle di riferimento

Il sistema di coordinate per la navigazione è basato sulla posizione della stella di riferimento,
come stabilito durante la registrazione. Qualsiasi cambiamento di posizione della stella di
riferimento relativamente all’osso dopo la registrazione interferisce con il sistema di coordinate.
Se la stella di riferimento si sposta o diventa instabile dopo la registrazione, renderla nuovamente
stabile e verificare immediatamente la precisione del sistema. Se la precisione è diminuita,
ripetere la registrazione prima di iniziare la navigazione.

La pianificazione e il posizionamento delle viti vanno eseguiti solo sull’osso al quale è
stata applicata la stella di riferimento e che è stata registrata. Poiché il sistema di
navigazione non compensa i movimenti relativi tra le ossa, comportarsi in modo diverso
determinerebbe la pianificazione e la navigazione imprecisa delle viti.

Navigazione degli strumenti con l’adattatore SMS

Figura 65 
Quando si naviga uno strumento con l’adattatore per sistemi chirurgici motorizzati insieme ad
una guida per il trapano, nel software viene visualizzato il cosiddetto “cono di incertezza”.
La probabilità di una trapanazione inaccurata dovuta al piegarsi dello strumento flessibile
aumenta al diminuire del diametro dello strumento flessibile e con l’aumentare della lunghezza.
Per ricordare questa eventualità, un cono limite aumenta di dimensioni quando viene utilizzato
uno strumento di diametro inferiore e all’aumentare della profondità di trapanazione.

Se il cono raggiunge strutture delicate, acquisire ulteriori immagini fluoroscopiche per
verificare la posizione corrente reale dello strumento.
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10.1.3 Precisione di navigazione

Accuratezza sufficiente

La forza applicata durante ciascun passaggio chirurgico (es.: posizionamento di una vite o di un
impianto) provoca un movimento anatomico previsto. Per assicurare un’accuratezza sufficiente,
prima di eseguire l’intervento, prendere in considerazione questo movimento anatomico. I metodi
per assicurare un’accuratezza sufficiente includono:
• Fluoroscopia: confrontare la posizione dello strumento nell’immagine fluoroscopica con la

rappresentazione nel software.
• Verifica di accuratezza mediante repere anatomico (descrizione qui di seguito).

Se il movimento anatomico previsto supera i requisiti di accuratezza, montare di nuovo la
stella di riferimento in una posizione che determini il minor movimento anatomico relativo
o non determini alcun movimento, quindi registrare e verificare nuovamente. Qualsiasi
movimento del riferimento rispetto alla struttura trattata avrà un effetto negativo sulla
navigazione e potrebbe determinare una visualizzazione inaccurata, con conseguente
rischio per il paziente.

Quando controllare la precisione

Durante la procedura di navigazione, controllare regolarmente che la precisione si mantenga al
livello richiesto. A intervalli di 30 minuti, tramite una scheda rossa, Accuracy Verification, il
sistema ricorda all’utente di controllare la precisione della navigazione.
Se viene rilevato il movimento della stella di riferimento, viene chiesto di controllare l’accuratezza
mediante un avviso del software (vedere pagina 39).

Controllare la precisione ogni qualvolta viene applicata una forza sull’osso, ad esempio
all’apertura del peduncolo.

Come eseguire le verifiche di accuratezza

①
Figura 66 

NOTA: ci sono 5 mm tra ciascun segno di tacca ①.
 

NOTA: per bloccare le viste in posizione, premere l’icona del lucchetto (vedere pagina 23).
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Passaggi

1.
Premere la scheda Accuracy Verification per aprire le viste di verifica.
Il software visualizza ciascuna vista in maniera ingrandita.

2.
Tenere la punta del puntatore o dello strumento sui reperi anatomici dell’osso e assicurar-
si che la posizione visualizzata sullo schermo corrisponda a quella sul paziente.
Non applicare alcuna forza al puntatore o allo strumento durante la verifica.

La navigazione con bassa precisione non è raccomandata in quanto potrebbe causare
lesioni al paziente.

Prestare la massima attenzione nel caso in cui si sia deciso di navigare con bassi valori di
accuratezza. Verificare regolarmente la precisione della posizione, tenendo la punta del
puntatore sui reperi anatomici noti e confrontando il repere con la struttura visualizzata nel
software. Questo è particolarmente importante nelle aree più profonde del rachide.

Basse prestazioni del sistema

In caso di basse prestazioni del sistema, viene visualizzato un messaggio di avvertimento.

Figura 67 

Opzioni per migliorare le prestazioni

Interrompere brevemente la navigazione e attendere che il messaggio di avvertimento scom-
paia.

Rallentare il movimento dello strumento.

Ridurre il numero di strumenti visibili nel campo visivo della telecamera.

Usare la rappresentazione dello strumento 3D (vedere pagina 148).

Usare viste che consumano meno risorse di sistema (es.: viste 2D invece che 3D).

NOTA: se l’avvertimento resta visualizzato anche dopo aver provato queste opzioni, procedere
con estrema cautela.
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10.2 Passaggi di navigazione
10.2.1 Navigazione base

Informazioni di carattere generale

Dopo la registrazione, il software visualizza la schermata di navigazione di base. Questo consente
di rilevare gli strumenti, ma non di guidarli su una vite pianificata.
Per navigare fino al punto d’ingresso scelto è possibile utilizzare questo passaggio.

Layout della schermata

Figura 68 

Opzioni

Per navigare un puntatore o uno strumento, portarlo nel campo visivo della telecamera. Nelle vi-
ste delle navigazione viene visualizzata una rappresentazione dello strumento in tempo reale.

Per procedere alla pianificazione di una vite, premere Plan.

Per visualizzare le scansioni TAC nei piani anatomici, premere la scheda Anatomic Planes (ve-
dere pagina 144).

Per impostare viste di navigazione personalizzate, premere l’icona occhio nella scheda
Overview (vedere pagina 146).

Per bloccare le viste in posizione, premere l’icona del lucchetto (vedere pagina 23).
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10.2.2 Pianificazione delle viti

Informazioni di carattere generale

La modalità di pianificazione delle viti consente di definire le dimensioni, la traiettoria e il punto di
inserimento della vite. Il software utilizza queste informazioni per guidare l’utente nell’uso degli
strumenti di navigazione ai fini della preparazione del foro della vite e del posizionamento della
vita stessa.
• Per la pianificazione delle viti è possibile usare un puntatore o qualsiasi altro strumento.
• Non è possibile eseguire la pianificazione intraoperatoria delle viti fino a quando non è stato

registrato l’osso.

Non pianificare né inserire le viti su vertebre non registrate oppure in immagini con
informazioni insufficienti.

Layout della schermata

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Figura 69 

N° Componente

① Puntatore o strumento.

②
Vite(i) pianificata(e) (blu).
NOTA: le viti pianificate sono visibili se il pulsante Show All è attivato.
 

③ Vite attiva (rossa).

④ Indicatore delle viti attive.

⑤ Controlli lunghezza e diametro.

⑥
• Pulsante Store: Memorizza la posizione della vite attiva.
• Pulsante Show All: Mostra/nasconde tutte le viti pianificate (blu).

⑦
Pulsante Replan Last Screw: Permette di effettuare le modifiche all’ultima vite memoriz-
zata. La posizione non è più memorizzata. Premere nuovamente Store per memorizzare
la posizione della vite.

Passaggi di navigazione
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Come pianificare una vite

Passaggi

1.

Utilizzare i controlli Length e Diameter ⑤ per definire le dimensioni della vite che si sta
pianificando.
NOTA: le regolazioni di Diameter vengono effettuate a incrementi di 0,5 mm. Le regola-
zioni di Lenght vengono effettuate a incrementi di 1,0 mm.
 

NOTA: se è stata immessa la classificazione di una malattia, la lunghezza della vite è pre-
selezionata.
 

2. Utilizzare lo strumento navigato ③ per impostare la vite virtuale ② sulla posizione e la
traiettoria desiderate.

3.

Premere Store oppure utilizzare il telecomando a clip per salvare la posizione pianifica-
ta (ossia la posizione della vite sullo schermo).
NOTA: se si copre una delle sfere riflettenti dello strumento con una mano, viene memo-
rizzata temporaneamente la posizione della vite. Mantenere lo strumento nascosto al
campo visivo della telecamera e premere Store per salvare la posizione pianificata.
 

4. Premere Next per passare alla regolazione della vite.

NOTA: è consigliato cancellare le viti pianificate obsolete che non saranno navigate.
 

Pianificazione inversa della vite

①

Figura 70 
Se la lunghezza della vite è impostata su una lunghezza negativa ①, la vite viene visualizzata
all’interno dello strumento (punta della vite sulla punta dello strumento).
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10.2.3 Regolazione della vite

Informazioni di carattere generale

La regolazione della vite consente di ottimizzare la posizione pianificata e la traiettoria della vite.
Effettuare sempre la regolazione della vite per garantire la plausibilità delle viti pianificate.
Nel display in alto a destra viene visualizzata una simulazione della traiettoria della vite
pianificata. Questo permette di vedere l’intero corso della traiettoria e assicura che non vengano
attraversate strutture critiche.

Layout della schermata

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Figura 71 

N° Componente

① Barra gialla: Indica il livello della vite mostrata nella simulazione della traiettoria.

②
Vite(i) pianificata(e) (blu).
NOTA: le viti pianificate sono visibili se il pulsante Show All è attivato.
 

③ Vite attiva (rossa): Il cerchio rosso indica quale parte della vite è interessata dalle regola-
zioni della freccia (ossia: punto di ingresso, parte centrale, testa della vite).

④ Il pulsante riproduci/pausa per la simulazione della traiettoria.

⑤ Simulazione della traiettoria con indicatore della profondità.

⑥ Indicatore delle viti attive.

⑦ Controlli lunghezza e diametro.

⑧
• Pulsante New Screw: Aggiunge una nuova vite parallelamente alla vite attiva.
• Pulsante Show All: Mostra/nasconde tutte le viti pianificate (blu).

⑨ Pulsante Delete: Cancella la vite attiva.

Come riposizionare una vite

Passaggi

1. Premere il centro della vite in una delle viste. Così facendo, si evidenzia il centro della
vite.

Passaggi di navigazione
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Passaggi

2. Usare le frecce presenti nelle viste per spostare l’intera vite sulla posizione desiderata. È
anche possibile eseguire una panoramica all’interno della vite.

Come regolare la traiettoria della vite

Passaggi

1. Utilizzare i pulsanti di zoom per ingrandire l’immagine.

2.
Premere o la testa o la punta della vite in una delle viste.
Così facendo, si evidenzia e si attiva l’estremità corrispondente della vite.

3.

Usare le frecce oppure premere nelle viste per regolare la posizione della vite. La lun-
ghezza della vite si modifica una volta che le modifiche vengono effettuate.
L’estremità della vite non selezionata resta in posizione, cambiando così la traiettoria glo-
bale della vite.

Come visualizzare la traiettoria della vite

Passaggi

1. Premere il pulsante Play ④ per visualizzare una presentazione della traiettoria della vite.

2. Premere il pulsante Pause ④ per mettere in pausa la traiettoria a qualsiasi livello.

NOTA: opzionalmente, premere l’indicatore di profondità ⑤ per mostrare la traiettoria per come si
interseca ad una certa profondità.
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10.3 Posizionamento delle viti

Informazioni di carattere generale

Nelle viste per il posizionamento, il software mostra la vite pianificata attiva in ciascuna finestra e
fornisce la vista Autopilot e la vista Probe’s Eye per guidare la traiettoria dello strumento fino alla
posizione della vite pianificata.
NOTA: le viti posizionate al di fuori della profondità corrente risultano trasparenti.
 

Tenere presente che il posizionamento della vite è tanto accurato quanto la registrazione
dell’immagine.

Panoramica sul posizionamento della vite

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Figura 72 

N° Componente

① Vite attiva (rossa).

②
Vite(i) pianificata(e) (blu).
NOTA: le viti pianificate sono visibili se il pulsante Show All è attivato.
 

③ Puntatore o strumento.

④ Vista Inline Axial.

⑤ Vista Autopilot con indicatore della profondità.

⑥ Vista Probe’s Eye.

⑦ Indicatore delle viti attive.

⑧ Controlli lunghezza e diametro.

⑨ Pulsante Show All: Mostra/nasconde tutte le viti pianificate (blu).

⑩ Pulsante Delete: Cancella la vite attiva.

⑪ Vista Inline Sagittal.

Posizionamento delle viti
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Vista Autopilot

La vista Autopilot appare quando lo strumento navigato entra nel campo visivo della telecamera.
Se è pianificata più di una vite, la vista Autopilot traccia la vite più vicina allo strumento.
Se nel campo visivo della telecamera è presente più di uno strumento, la vista Autopilot traccia lo
strumento con la priorità più elevata.

①

②

Figura 73 

N° Componente

① Vite attiva (vista allineata all’asse della vite attiva).

②
Indicatore di profondità.
La scala mostra la profondità corrente dello strumento o della vite, mano a mano che si
sposta dal punto d’ingresso pianificato verso il punto target.

NOTA: se la vite è inserita troppo in profondità, ossia, al di sotto della destinazione pianificata, il
sistema emette un segnale acustico.
 

Vista Probe’s Eye

La vista Probe’s Eye mostra la traiettoria della vite a varie profondità nei dati caricati. La vista 0
mm rappresenta l’attuale profondità della punta dello strumento.

Figura 74 
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Come navigare in una vite pianificata

Passaggi

1.

Selezionare lo strumento da usare.
Se non è calibrato, calibrarlo e verificarlo (vedere pagina 109). Se si sta usando uno stru-
mento precalibrato, potrebbe venire richiesto di validare o verificare lo strumento (vedere
pagina 124).

2. Verificare che le dimensioni della vite ⑧ sullo schermo corrispondano a quelle della vite
che si sta navigando.

3. Usare i dati delle viste di navigazione per allineare la traiettoria degli strumenti in base
alla posizione della vite pianificata durante l’uso.

4.
Una volta terminato, ripetere i passaggi 1-3 per tutte le viti pianificate.
Una volta posizionate tutte le viti, premere Next per ritornare alla panoramica della navi-
gazione (vedere pagina 135).

Se si sono pianificate due viti molto vicine, le viti adiacenti vengono visualizzate in blu
anche dopo aver disattivato il pulsante Show All. Assicurarsi che la navigazione stia
rilevando la vite corretta.

Posizionamento delle viti

142 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Spine & Trauma 3D Ver. 2.6



10.4 Opzioni di navigazione aggiuntive

Funzioni di visualizzazione opzionali

Il software offre le seguenti funzioni opzionali sulle schermate di navigazione e pianificazione:
• Vista Anatomic Planes
• Vista Fusion Inline
• Viste selezionate personalizzabili
• Rappresentazione dello strumento 2D/3D
• Misurazione tramite puntatore
• Offset della punta dello strumento
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10.4.1 Scheda Anatomic Planes

Informazioni di carattere generale

Questa scheda dà la possibilità di visualizzare i dati dell’immagine in base ai piani anatomici (es.:
ortogonali). Questo contrasta con le viste Inline della schermata di navigazione standard.
Nella scheda Anatomic Planes, tutte le viste sono allineate al centro del set di dati primario.

Come visualizzare

Figura 75 

Passaggio

Premere la scheda Anatomic Planes nella schermata di navigazione.

Opzioni di navigazione aggiuntive
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10.4.2 Scheda Fusion Inline

Informazioni di carattere generale

Quando si utilizzano set di dati fusi tra loro, la scheda Fusion Inline può essere utilizzata per
visualizzare individualmente i set di dati, mentre si naviga simultaneamente in entrambi i set di
dati.
Nella scheda Fusion Inline, tutte le viste sono allineate al centro del set di dati primario.

Come visualizzare

Figura 76 

Passaggio

Premere la scheda Fusion Inline nella schermata di navigazione.
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10.4.3 Personalizzare una vista

Informazioni di carattere generale

Il software consente di impostare e memorizzare le configurazioni delle viste. A ciascuna
partizione di vista nella scheda Overview e durante la pianificazione delle viti si possono
assegnare immagini o ricostruzioni diverse. Il tipo di vista corrente è indicato in alto a sinistra in
ciascuna vista.
Qualsiasi modifica alla configurazione della vista verrà memorizzata per le sessioni future.

Come personalizzare le viste

Figura 77 

Passaggi

1.
Nella scheda Overview o durante la pianificazione delle viti, premere l’icona
occhio nella vista che si vuole modificare.
Si apre la finestra di dialogo View Selection.

2.
Selezionare la vista desiderata premendo l’icona corrispondente.
La finestra di dialogo viene chiusa e la vista selezionata viene visualizzata nella scherma-
ta principale.

3. Ripetere i passaggi 1-2 per tutte le viste da cambiare.

Viste disponibili

Vista Descrizione

Axial/Sagittal/
Coronal

Ricostruzione assiale, sagittale o coronale dell’osso basata sulla posizione
corrente della punta dello strumento.

Inline Axial/In-
line Sagittal

Vista obliqua, assiale/sagittale lungo l’asse centrale dello strumento, con una
linea che mostra un’estensione virtuale della traiettoria dello strumento. Que-
sta vista è utile per pianificare l’angolo dal punto d’ingresso a quello di destina-
zione e guidare lo strumento lungo la traiettoria definita.

Inline Axial SI Consigliata per le procedure con approcci laterali, ad esempio viti SI.

Opzioni di navigazione aggiuntive
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Vista Descrizione

Probe’s Eye

Mostra le strutture sottostanti alla punta dello strumento a profondità diverse.
Quattro ricostruzioni di slice perpendicolari mostrano profondità diverse dalla
punta dello strumento (0-15 mm). Questo è particolarmente utile per le indica-
zioni di navigazione. La posizione della punta dello strumento è indicata da un
mirino.

3D (AP) Vista dorsale o frontale 3D.

3D (Lateral) Vista laterale 3D.

3D (Free) Ricostruzione 3D del set di dati, può essere ruotata indipendentemente dalle
altre viste.

DRR (AP) Ricostruzione digitale della radiografia nella direzione AP.

DRR (Lateral) Ricostruzione digitale della radiografia in direzione laterale.

DRR (Free) Ricostruzione digitale della radiografia, può essere ruotata indipendentemente
dalle altre viste.

NOTA: le viste Inline sono visualizzate solo nella modalità di navigazione, quando uno strumento
è visibile. Se non è visibile nessuno strumento la slice ortogonale corrispondente viene
visualizzata in modalità Panoramica.
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10.4.4 Variazione della rappresentazione dello strumento

Rappresentazione dello strumento 2D/3D

① ②

Lo strumento navigato può essere visualizzato in 3D ① o in 2D ②.

Come modificare la rappresentazione dello strumento

Passaggio

• Nella barra dei menu, premere il pulsante visualizzazione strumento per variare la
rappresentazione dello strumento. Il pulsante viene attivato.

• Per tornare alla rappresentazione predefinita dello strumento, premere di nuovo il
pulsante visualizzazione strumento.

Opzioni di navigazione aggiuntive
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10.4.5 Misurazione tramite puntatore

Informazioni di carattere generale

Se si attiva la misurazione tramite puntatore, il software visualizza in continuazione la distanza da
una punta definita sull’osso alla posizione corrente della punta del puntatore.

Tenere presente che la misurazione tramite puntatore è tanto accurata quanto la
registrazione dell’immagine.

A seconda delle impostazioni di finestratura e dello spessore delle slice, i risultati della
misurazione potrebbero non rispecchiare esattamente le dimensioni reali delle strutture
ossee misurate.

Come attivare la misurazione tramite puntatore

Figura 78 

Passaggi

1. Premere il pulsante Measurement nella barra dei menu per aprire la finestra di
dialogo Activate Measurement.

2.

Acquisire il punto di partenza del righello ruotando il puntatore sull’osso oppure utilizzan-
do il telecomando a clip.
Quando il punto è stato acquisito, la finestra di dialogo Activate Measurement si chiude
e la distanza dal punto di partenza alla punta del puntatore è rappresentata in giallo in
ogni vista.
Il pulsante Measurement è evidenziato in giallo.

3. Per disattivare la misurazione tramite puntatore, premere di nuovo il pulsante Measure-
ment.
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10.4.6 Impostazione di un offset della punta

Informazioni di carattere generale

La funzione Tip Offset consente di allungare virtualmente la punta dello strumento navigato, ad
esempio per pianificare l’inserimento delle viti oppure l’incisione della pelle. Dopo che l’offset della
punta di uno strumento è stato configurato, le viste di navigazione visualizzano lo strumento con
la lunghezza virtualmente estesa.
L’offset massimo è di 200 mm.

Navigazione con un offset della punta

Lo strumento vero e proprio è verde e la sua punta è indicata da un mirino verde. La punta estesa
dello strumento navigato è rossa e indicata da un mirino rosso.
NOTA: quando si inizia la registrazione, l’offset della punta viene automaticamente reimpostato su
zero. Se si desidera navigare utilizzando un offset della punta è necessario definirlo di nuovo al
completamento della registrazione.
 

Come impostare l’offset di una punta

Figura 79 

Passaggi

1.

Premere il pulsante Offset nella barra dei menu.
Si apre la finestra di dialogo Tip Offset.
NOTA: quando è configurato un offset, il pulsante è evidenziato in giallo.
 

2.

Regolare l’offset:
• A incrementi di 1 mm utilizzando i pulsanti + / -.
• A incrementi più grandi usando il righello. Un’evidenziazione gialla indica l’impostazione

corrente.

3.
Premere OK per impostare l’offset.
Le viste di navigazione adesso mostrano lo strumento con una punta estesa.
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Rimozione di un offset della punta

Passaggi

1. Premere di nuovo il pulsante Offset.

2. Premere il pulsante Reset (o impostare l’offset su 0).

3. Premere OK.

Dopo aver lavorato con un offset della punta, ripristinarlo sempre su zero per evitare errori.
Se l’offset della punta è impostato su un qualsiasi valore diverso da zero, procedere con
cautela.

Se uno strumento ha una traiettoria imprecisa, anche l’offset della punta dello strumento
sarà impreciso.
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Opzioni di navigazione aggiuntive
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