
...............................................................................................................................................................................................................................................

Nota: il presente manuale non sostituisce i manuali d’uso.Pagina 1-18

POSIZIONAMENTO IN SALA OPERATORIA

RACHIDE - TELECAMERA AI PIEDI DEL LETTO 
OPERATORIO

Cervicale (strumentario dorsale cervicale):

• Paziente in posizione prona.
• Solo cervicale: pinza a X di riferimento per il rachide 

misura S con stella di riferimento a Y applicata alla relativa 
vertebra.

Lombare/toracica:

• Paziente in posizione prona.
• Sistema di riferimento per il rachide con stella di riferimento 

a Y applicata alla relativa vertebra.
• Stella di riferimento in direzione caudale.

RACHIDE - TELECAMERA ALLA TESTA 
DEL LETTO OPERATORIO

Cervicale (C1/C2 secondo Magerl): 

• Paziente in posizione prona.
• Pinza a X di riferimento per il rachide misura S con stella 

di riferimento a Y applicata a C2.

Lombare/toracica:

• Paziente in posizione prona.
• Sistema di riferimento per il rachide con stella di riferimento 

a Y applicata alla relativa vertebra.
• Stella di riferimento in direzione craniale.

RACHIDE: APPLICAZIONE DELLA PINZA

• Applicare le sfere marker riflettenti a tutti gli strumenti.
• Applicare saldamente all’osso la pinza per il rachide.
• Applicare la stella di riferimento alla pinza per il rachide 

sostenendola con una mano.
• Orientare la stella verso la telecamera.
• Bloccare tutti i giunti, assicurandosi che sia fissata 

saldamente e non si muova.

TRAUMA

• Posizionare il paziente.
• Drappeggiare il paziente.
• Scegliere un punto di fissaggio adeguato e accessibile per la 

stella di riferimento nel campo visivo della telecamera.
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TRAUMA: APPLICAZIONE DEL FISSATORE 
OSSEO

• Applicare le sfere marker riflettenti a tutti gli strumenti.
• Applicare saldamente all’osso il fissatore osseo 1 pin o 2 pin, 

X-Press.
• Applicare la stella di riferimento al fissatore osseo 1 pin o 2 pin, 

X-Press.
• Orientare la stella verso la telecamera.
• Bloccare tutti i giunti utilizzando la chiave in dotazione, 

assicurandosi che sia fissata saldamente e non si muova.

POSIZIONAMENTO PER LA SCANSIONE

Assicurare:

• Visibilità della stella di riferimento e dello scanner alla 
telecamera.

• Collegamento dello scanner o dell’amplificatore di brillanza.

Osservare le istruzioni del protocollo di scansione, 
ad esempio:

• Spessore delle slice (1-2 mm, a seconda della regione).
• Eseguire la scansione del solo campo di interesse.
• Nella ricostruzione escludere il tavolo.

AVVIO DEL SOFTWARE

• Accendere il sistema.
• Premere l’icona Spine & Trauma 3D in Content Manager 

o Patient Browser.

CARICAMENTO DEI DATI PREOPERATORI 
(OPZIONALE)

• Selezionare un paziente esistente oppure creare il profilo 
del paziente.

• Selezionare i dati preoperatori pertinenti.
• Premere Navigate.
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REGISTRAZIONE MANUALE

IMPOSTAZIONE DELLA SOGLIA PER L’OSSO

• Impostare la soglia per l’osso.
• Premere Next.
NOTA: completare questo passaggio sia per la registrazione 
per punti accoppiati (paired point matching) che per 
la registrazione “region matching”.

REGION MATCHING - PASSAGGIO 1

Definire il livello della vertebra:

• Fare clic su ciascuna vista corrispondente per definire:
- Centro / processo spinoso (giallo)
- Lamina sinistra (rosso)
- Lamina destra (verde)

• Verificare in Overview che sia selezionata la vertebra corretta.
• Premere Next.

REGION MATCHING - PASSAGGIO 2

• Acquisire un punto su ognuna delle tre regioni:
- Centro / processo spinoso (giallo)
- Lamina sinistra (rosso)
- Lamina destra (verde)

• Acquisire altri 17 punti sparsi sulla vertebra.

REGION MATCHING - VERIFICA

• Tenere il puntatore su almeno tre reperi anatomici ossei 
e verificare che la posizione della punta visualizzata sullo 
schermo corrisponda alla posizione effettiva sull’osso.

• Se la registrazione è accurata, premere Next.
• In caso contrario, premere Improve Registration.
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REGION MATCHING - OPZIONI IN CASO 
DI REGISTRAZIONE NON RIUSCITA

• Ridefinire il livello e acquisire nuovamente i primi tre punti 
sulla vertebra.

• Acquisire altri 10 punti.
• Correggere manualmente l’interna nube di punti.
NOTA: le opzioni si aprono automaticamente in caso 
di registrazione non riuscita oppure premendo Improve 
Registration.

PAIRED POINT MATCHING - PASSAGGIO 1

• Pianificare almeno quattro punti selezionando i reperi 
anatomici sul modello osseo.

• Premere New per aggiungere altri punti.
NOTA: se sono stati caricati dei punti prepianificati, definire 
prima il livello della vertebra.

PAIRED POINT MATCHING - PASSAGGIO 2

• Acquisire tutti i punti evidenziati sull’osso del paziente.
NOTA: il repere anatomico attivo è evidenziato in giallo.

PAIRED POINT MATCHING - VERIFICA

• Tenere il puntatore su almeno tre reperi anatomici ossei 
e verificare che la posizione della punta visualizzata sullo 
schermo corrisponda alla posizione effettiva sull’osso.

• Se la registrazione è accurata, premere Next.
• In caso contrario, premere Back per pianificare o acquisire 

nuovamente i punti in base alle necessità.
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FLUORO

PASSAGGIO 1

• Impostare la soglia per l’osso.
• Premere Next.

PASSAGGIO 2

• Selezionare il modello osseo per definire il livello della 
vertebra.

• Sovrapporre il modello blu alla vertebra secondo necessità.
• Premere Next per eseguire la segmentazione della vertebra.

PASSAGGIO 3

La vertebra segmentata è visualizzata sulla schermata 
Level Definition.

• Se la segmentazione è soddisfacente, premere Next.
• In caso contrario, premere Redo Segmentation per ripetere 

il passaggio 2.
NOTA: per navigare più di una vertebra selezionare la vertebra 
successiva, quindi ripetere i passaggi 2-3.

PASSAGGIO 4

Acquisire immagini fluoroscopiche 2D:

• Assicurasi che non vi siano oggetti metallici interferenti e che 
i punti di riferimento siano visibili (tutti gli indicatori di visibilità 
sono in verde).

• Generare l’immagine della struttura ossea.
• Dopo che l’immagine è stata trasferita al sistema di navigazione, 

viene emesso un segnale acustico di conferma.
• Premere l’icona della mano per assegnare l’immagine alla 

relativa vista.
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PASSAGGIO 5

• Tenere il puntatore su almeno tre reperi anatomici ossei 
e verificare che la posizione della punta visualizzata sullo 
schermo corrisponda alla posizione effettiva sull’osso.

• Se la registrazione è accurata, premere Accept.
NOTA: ripetere i passaggi 4-5 per la seconda immagine.

PASSAGGIO 6

• Posizionare la figura umana per definire la direzione della 
testa, quindi premere Next.

PASSAGGIO 7

• Posizionare la vertebra segmentata sull’immagine 
fluoroscopica.

• Utilizzare i controlli per effettuare regolazioni di precisione, 
quindi premere Next.

• Il software fa corrispondere la vertebra segmentata alle 
immagini fluoroscopiche.

NOTA: utilizzare i pulsanti DRR e 3D Model per passare dalla 
radiografia ricostruita digitalmente (DRR) alle viste delle slice 
standard.

PASSAGGIO 8

• Se la corrispondenza è accurata, premere Next per verificare 
l'accuratezza della registrazione tenendo il puntatore su almeno 
tre reperi anatomici ossei e verificando che la posizione della 
punta visualizzata sullo schermo corrisponda alla posizione 
effettiva sull'osso.

• Se la registrazione è accurata, premere Next.
• In caso contrario, premere Back per effettuare le opportune 

modifiche.
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REGISTRAZIONE ICT

PASSAGGIO 1

• Premere New Scan nella finestra di dialogo 
New Registration/Scan.

• Immobilizzare il paziente ed eseguire una verifica di collisione.
• Eseguire una immagine di scout di controllo.

PASSAGGIO 2 

• Posizionare il tavolo operatorio per la registrazione, allineando 
i marker laser con il volume di interesse.

• Assicurarsi che la stella di riferimento e i marker piatti adesivi 
sullo scanner siano visibili.

• Per ottenere immagini di qualità migliore, bloccare 
le respirazioni.

• Premere Next.
NOTA: se richiesto, immettere la posizione del gantry, quindi 
premere Next.

PASSAGGIO 3

• Quando si apre la finestra di dialogo Perform Scan and 
Send Data, eseguire la scansione.

• Quando la scansione è completa, permettere le respirazioni 
se queste erano state interrotte.

• Inviare i dati dallo scanner non appena sono disponibili.

PASSAGGIO 4

• Verificare che i dati presenti sulla schermata Patient Info 
siano corretti e premere OK.
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PASSAGGIO 5

• Definire l’orientamento del paziente.
• Premere Next.

VERIFICA

• Tenere il puntatore su almeno tre reperi anatomici ossei 
e verificare che la posizione della punta visualizzata sullo 
schermo corrisponda alla posizione effettiva sull’osso.

• Se la registrazione è accurata, premere Next.
• In caso contrario:

- eseguire la registrazione manuale, oppure
- eseguire una nuova scansione.
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FLUORO 3D

PASSAGGIO 1

• Premere New Scan nella finestra di dialogo 
New Registration/Scan.

• Preparare l’amplificatore di brillanza per la scansione 3D 
in base alle istruzioni fornite nel software.

• Eseguire una verifica di collisione.

PASSAGGIO 2

• Assicurarsi che la telecamera sia posizionata in modo tale 
che l’amplificatore di brillanza e la stella di riferimento sul 
paziente siano centrate nel campo visivo della telecamera.

• Per ottenere immagini di qualità migliore, bloccare 
le respirazioni.

• Eseguire la scansione.
• Quando la scansione è completa, permettere le respirazioni 

se queste erano state interrotte.

PASSAGGIO 3

• Verificare che i dati presenti sulla schermata Patient Info 
siano corretti e premere OK.

PASSAGGIO 4

• Se richiesto, definire l’orientamento del paziente.
• Premere Next.
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PASSAGGIO 5

• Tenere il puntatore su almeno tre reperi anatomici ossei 
e verificare che la posizione della punta visualizzata sullo 
schermo corrisponda alla posizione effettiva sull’osso.

• Se la registrazione è accurata, premere Next.
• In caso contrario:

- eseguire la registrazione manuale, oppure
- eseguire una nuova scansione.
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FUSIONE DI IMMAGINI

PASSAGGIO 1

Opzioni per iniziare la fusione delle immagini:

• All’avvio del software caricare due modalità di dati non 
registrati.

• Premere New Reg durante la pianificazione o la navigazione, 
quindi selezionare Image Fusion.

• Eseguire la registrazione TAC automatica, quindi caricare 
i dati RMN attraverso il pulsante Load Pre-Op Data nella 
pagina New Registration/Scan.

• Caricare i dati TAC non registrati ed eseguire la registrazione 
fluoroscopica 3D automatica, oppure l’altra modalità.

PASSAGGIO 2

• Verificare che i dati presenti sulla schermata Patient Info 
siano corretti.

• Assicurarsi che la casella di controllo Image Fusion sia 
spuntata.

• Premere Next.
NOTA: per passare da un set all’altro di dati di formati diversi 
(es. TAC e RMN) utilizzare i pulsanti relativi al formato delle 
immagini.

PASSAGGIO 3 - FUSIONE 1 DI 3

• Utilizzare le frecce e le barre di scorrimento nelle viste per 
regolare il riquadro giallo della regione di interesse in maniera 
tale che circondi tutta la regione di interesse.

• Utilizzare i pulsanti DRR e Slices per passare dalla radiografia 
ricostruita digitalmente (DRR) alle viste delle slice standard.

• Premere Next.

PASSAGGIO 4 - FUSIONE 2 DI 3

• Utilizzare le frecce o le barre di scorrimento, oppure premere 
direttamente nelle viste per allineare i due set di dati.

• Utilizzare i controlli Blending, le caselle di controllo Edges 
e Spy Glass per regolare con precisione il display 
e controllare che l’allineamento sia corretto.

• Per la fusione automatica: premere Automatic Fusion, 
quindi premere Next.

• Per la fusione manuale: premere solo Next.
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PASSAGGIO 5 - FUSIONE 3 DI 3

• Utilizzare i controlli Blending, le caselle di controllo Edges 
e Spy Glass per verificare la fusione.

• Premere il pulsante di riproduzione per verificare osservando 
il software che scorre attraverso tutte le slide.

• Premere Next.
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PIANIFICAZIONE E NAVIGAZIONE

PASSAGGIO 1

• Eseguire una navigazione di base nella scheda Overview 
portando uno strumento nel campo visivo della telecamera.

• Premere Next per avviare la pianificazione delle viti.

PASSAGGIO 2

Pianificazione delle viti:

• Navigare il puntatore o lo strumento fino al punto d’ingresso.
• Definire le dimensioni delle viti con i controlli di lunghezza 

e diametro.
• Premere Store per salvare la posizione delle viti.
• Premere Next.
NOTA: premere New Screw per eseguire una pianificazione 
manuale delle viti senza navigazione.

PASSAGGIO 3

Regolazione di precisione delle viti:

• Eseguire lo zoom avanti per utilizzare piccoli incrementi 
del movimento delle viti.

• Usare le frecce nelle viste per regolare il posizionamento 
delle viti.

• Premere i pulsante di riproduzione nella vista in alto a destra 
per spostarsi attraverso le slice in modo perpendicolare alla 
traiettoria pianificata.

• Usare i pulsanti freccia per passare da una vite all’altra.
• Premere Next per accettare la posizione e navigare fino alla 

vite pianificata.

PASSAGGIO 4

• Navigare lo strumento fino alla posizione pianificata 
utilizzando le viste di navigazione come guida.

• Premere Next per tornare alla panoramica della navigazione.

NOTA: ripetere per tutte le viti pianificate.
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RITAGLIO DELLE IMMAGINI

• Premere il pulsante ritaglio su qualsiasi schermata principale.
• Posizionare e ridimensionare il riquadro del ritaglio utilizzando 

le frecce e le barre di scorrimento.
• Premere nuovamente il pulsante ritaglio per completare 

il ritaglio dell’immagine.
NOTA: per tornare al set di dati originale, premere Undo.

FINESTRATURA

• Premere il pulsante di finestratura.
• Usare le barre di scorrimento o fare clic all’interno delle viste 

per regolare luminosità e contrasto.
• Premere nuovamente il pulsante di finestratura per chiudere 

la funzionalità.

MISURAZIONE TRAMITE PUNTATORE

• Premere il pulsante di misurazione.
• Acquisire un punto di partenza della misurazione con 

il puntatore.
• In ogni vista è mostrata la distanza dal punto di partenza 

acquisito e l’attuale posizione del puntatore.
NOTA: per disattivare, premere di nuovo il pulsante 
di misurazione.
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CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO

PASSAGGIO 1

• Applicare le sfere marker riflettenti a un adattatore per 
strumenti appropriato (utilizzare il più grande possibile) e alla 
matrice di calibrazione per strumenti rev. 4 (ICM4).

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

NOTA: solo gli strumenti rigidi e dritti possono essere calibrati.

PASSAGGIO 2

• Tenere l’ICM4 e lo strumento nel campo visivo della telecamera 
per aprire la finestra di dialogo di calibrazione.

PASSAGGIO 3 - CALIBRAZIONE AUTOMATICA

• Ruotare lo strumento nell’inserto a V.

PASSAGGIO 3 - CALIBRAZIONE MANUALE

• Selezionare un foro nel software.
• Inserire la punta dello strumento nel foro corrispondente.
• Tenere saldo lo strumento nel foro fino al completamento 

della barra di avanzamento.
NOTA: usare sempre il foro più piccolo disponibile.
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PASSAGGIO 4

• Premere il pulsante Tip Selection.
• Selezionare il tipo di punta dello strumento.
• Inserire le informazioni richieste su diametro, lunghezza e/o 

larghezza.
• Per gli strumenti appuntiti e le viti:

- ruotare in un punto di rotazione dell’ICM4.
• Per gli strumenti piatti e gli scalpelli:

- tenere contro il piano di riferimento 1 o 2 dell’ICM4.
NOTA: la calibrazione della punta è obbligatoria se la punta 
dello strumento non tocca il piano di riferimento oppure se 
occorre affinare la calibrazione.

PASSAGGIO 5 (OPZIONALE)

• Se necessario, premere il pulsante Re-calibrate Tip per 
migliorare la calibrazione della punta di uno strumento 
appuntito.

• Ruotare la punta dello strumento su un punto di rotazione.

PASSAGGIO 6

• Verificare l’accuratezza della calibrazione mediante l’ICM4 
(es. inserto a V, punto di rotazione o piano di riferimento).

• Premere:
- Next o rimuovere l’ICM4 dal campo visivo della telecamera 

per usare questo strumento, oppure
- Back per ripetere la calibrazione.
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STRUMENTI PRECALIBRATI

PASSAGGIO 1

Con un set di strumenti per il rachide a:

• Applicare la punta necessaria alla stella di rilevamento 
contrassegnata come Pre-Calibrated (con contrassegno 
dorato).

• Applicare l’impugnatura desiderata.
• Applicare le sfere marker riflettenti.

Con una guida per il trapano s:

• Applicare la stella di rilevamento all’impugnatura.
• Applicare il tubo della guida per il trapano alla stella 

di rilevamento.
• Applicare le sfere marker riflettenti.

PASSAGGIO 2

• Tenere l’ICM4 e lo strumento selezionato nel campo visivo 
della telecamera per aprire la finestra di dialogo Select PCI.

• Selezionare il produttore dello strumento (es. Brainlab).
• Selezionare il tipo di strumento (es. Awl).
• Selezionare lo strumento richiesto (controllare il numero 

dell’articolo).

PASSAGGIO 3

Convalidare lo strumento in base alle istruzioni visualizzate 
sullo schermo, ossia:

• tenerlo in un foro evidenziato, oppure
• ruotarlo in un punto di rotazione.

PASSAGGIO 4

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

• Se la convalida non è stata completata correttamente o 
se la verifica sembra essere inaccurata, controllare che:
- sia stato selezionato lo strumento corretto;
- lo strumento sia stato assemblato correttamente e non 

risulti danneggiato;
- le sfere marker riflettenti dello strumento e dell’ICM4 siano 

pulite, asciutte e le viti ben serrate.

a s
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TELECOMANDO A CLIP - SOFTWARE

• Permette l’acquisizione dei punti senza ruotare il puntatore. 
Nelle finestre di dialogo di registrazione, premere brevemente 
il pulsante per acquisire un punto o avviare l’acquisizione 
della superficie.

• I pulsanti con il simbolo del fulmine possono essere 
controllati attraverso il telecomando a clip.
- Premere brevemente per selezionare il pulsante evidenziato.
- Premere e tenere premuto per scorrere i pulsanti del software.

TELECOMANDO A CLIP - HARDWARE

• Applicare il telecomando a clip al puntatore.
• Applicare le sfere marker riflettenti.
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