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TELECAMERA ALLA TESTA DEL LETTO

• Fissare l’apposito riferimento alla vertebra di interesse.
- Questa configurazione è consigliata per la fusione C1/C2 

(secondo Magerl).
• Inclinare la stella di riferimento in direzione cranica.

TELECAMERA AI PIEDI DEL LETTO

• Fissare l’apposito riferimento alla vertebra di interesse.
• Inclinare la stella di riferimento in direzione caudale.

CONFIGURAZIONE DELLA SALA OPERATORIA

APPLICAZIONE DEI RIFERIMENTI

• Applicare la pinza di riferimento a saldamente all’osso.
• Applicare le sfere riflettenti monouso alla stella di 

riferimento s e quest’ultima alla pinza di riferimento, 
mantenendola con una mano.

• Orientare la stella di riferimento verso la telecamera.
• Bloccare tutti i giunti utilizzando la chiave o il giravite in 

dotazione, assicurandosi che lo strumento sia ben fermo e 
non si muova.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA E 
POSIZIONAMENTO DELLA TELECAMERA

• Se necessario, collegare al sistema il dispositivo di 
imaging integrato a.

• Posizionare la telecamera in modo da avere una visione 
completa di tutti i riferimenti e delle sfere riflettenti applicate 
allo strumento per tutta la durata della procedura s.

NOTA: i sistemi di navigazione Brainlab possono essere 
utilizzati esclusivamente con le sfere riflettenti Brainlab o 
Northern Digital Inc. Utilizzare sempre sfere riflettenti 
nuove, non danneggiate e pulirle immediatamente se 
vengono contaminate durante una procedura.

Versione del software: Spine & Trauma 3D 2.x e Fluoro Express 3.x

a s

a

s



Nota: il presente documento non sostituisce i manuali d’uso.Pagina 2/8



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

Nota: il presente documento non sostituisce i manuali d’uso.Pagina 3/8

STRUMENTI PRECALIBRATI

PASSAGGIO 1 - ASSEMBLARE LO STRUMENTO

• Applicare le sfere riflettenti monouso a una unità di 
riferimento per strumenti a contrassegnata come 
precalibrata.

• Applicare la punta dello strumento necessaria s e 
assemblare l’unità alla relativa impugnatura.

NOTA: le unità precalibrate si riconoscono dal montante 
dorato.

PASSAGGIO 2 - SELEZIONARE LO STRUMENTO 
PRECALIBRATO

• Tenere lo strumento e la matrice di calibrazione 
strumenti nel campo visivo della telecamera.

• Selezionare lo strumento nella scheda All PCIs.

NOTA: per confermare il tipo di strumento utilizzare il 
numero di articolo del prodotto.

PASSAGGIO 3 - VERIFICARE L’ACCURATEZZA 
DELLO STRUMENTO

Verificare sempre l’accuratezza dello strumento 
precalibrato, attenendosi alle istruzioni visualizzate nella 
finestra di dialogo.

• Se la verifica di accuratezza è andata a buon fine (segno di 
spunta verde) a, confermare visivamente l’accuratezza 
nelle visualizzazioni, quindi selezionare Next.

• Se la verifica di accuratezza non è andata a buon fine, 
continuare con il passaggio 4.

PASSAGGIO 4 (FACOLTATIVO) - RISOLUZIONE DEI 
PROBLEMI PER UNA VERIFICA DI ACCURATEZZA 
NON RIUSCITA

• Se la verifica di accuratezza non è andata a buon fine (ad 
es., perché lo strumento precalibrato è danneggiato), 
l’opzione Next risulterà disattivata. 
- Selezionare Help per aprire una pagina per la risoluzione 

dei problemi.
• Dopo aver seguito i suggerimenti riportati nella finestra di 

dialogo, selezionare OK per ricontrollare l’accuratezza 
della calibrazione dello strumento.

Versione del software: Spine & Trauma 3D 2.x e Fluoro Express 3.x
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CALIBRAZIONE DELLO STRUMENTO

PASSAGGIO 1 - ASSEMBLARE LO STRUMENTO

• Applicare le sfere riflettenti monouso alla stella di 
rilevamento (utilizzare la stella di rilevamento più grande 
disponibile) a.

• Applicare la stella di rilevamento a un apposito adattatore 
per strumenti s.

• Montare sullo strumento l’adattatore assemblato d.

NOTA: non montare l’adattatore agli strumenti conici. 
Gli adattatori possono essere montati solo su strumenti 
cilindrici.

PASSAGGIO 2 - RICONOSCIMENTO DELLO 
STRUMENTO

• Tenere lo strumento insieme alla matrice di calibrazione 
strumenti (con le sfere riflettenti applicate) nel campo 
visivo della telecamera per aprire la finestra di dialogo 
Instrument Calibration.

• Continuare con il passaggio 3A per calibrare gli strumenti 
lunghi e rigidi, oppure con il passaggio 3B per tutti gli altri 
strumenti.

NOTA: durante la calibrazione le sfere riflettenti devono 
essere rivolte sempre verso la telecamera.

PASSAGGIO 3A - CALIBRARE LO STRUMENTO

• Ruotare lo strumento nell’inserto a V o in un foro della 
matrice di calibrazione.
- Il software esegue automaticamente la calibrazione del 

diametro e della traiettoria dello strumento e apre la 
finestra di dialogo Verify Calibration.

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

PASSAGGIO 3B - CALIBRARE LO STRUMENTO

• Definire manualmente il diametro dello strumento 
selezionando il foro corretto nel software.
- Utilizzare sempre il foro più piccolo disponibile.

• Inserire lo strumento nel foro selezionato e tenere fermo lo 
strumento fino al termine della calibrazione, quando si apre 
la finestra di dialogo Verify Calibration.

Versione del software: Spine & Trauma 3D 2.x e Fluoro Express 3.x
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PASSAGGIO 4 - VERIFICARE L’ACCURATEZZA 
DELLA CALIBRAZIONE

• Con la finestra di dialogo aperta, tenere fermo lo strumento 
nell’inserto a V, in un punto di rotazione o in un piano di 
misurazione della matrice di calibrazione.

• Confermare visivamente che il diametro visualizzato sia 
corretto e che la deviazione dell’asse (Angle) a e la 
deviazione della punta (Distance) s siano minime.
- Se la verifica è accurata, selezionare Next per utilizzare 

lo strumento verificato.
- Se la verifica non è accurata, continuare con il passaggio 4B.
- Se la punta visualizzata non è corretta, continuare con il 

passaggio 4C.

PASSAGGIO 4B (FACOLTATIVO) - RICALIBRARE LA 
PUNTA

• Selezionare Re-Calibrate Tip e ruotare la punta dello 
strumento in un punto di rotazione della matrice di 
calibrazione.
- Per gli strumenti e gli scalpelli piatti, tenere lo strumento 

contro il piano di riferimento 1 o 2.
• Una volta stabilito che la verifica è accurata, selezionare 

Next per utilizzare lo strumento verificato.

PASSAGGIO 4C (FACOLTATIVO) - DEFINIRE LA 
PUNTA

• Selezionare Tip Selection e definire le proprietà dello 
strumento.

• Una volta stabilito che la punta visualizzata è accurata, 
selezionare Next per utilizzare lo strumento verificato.

a

s



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

Nota: il presente documento non sostituisce i manuali d’uso.Pagina 7/8

NAVIGAZIONE SU PIÙ LIVELLI: 
SUGGERIMENTI DI BUONA PRASSI

RISCHI

La navigazione su più livelli è sconsigliata se l’anatomia 
tra il punto di applicazione del riferimenti e la struttura 
ossea da operare non è rigida.

• Qualsiasi movimento della vertebra da operare (rispetto al 
riferimento) comprometterà l’accuratezza della 
navigazione.

ESEMPI IN CUI LA NAVIGAZIONE SU PIÙ LIVELLI È 
SCONSIGLIATA

• Casi cervicali
• Trattamenti e stabilizzazioni in seguito a tumori
• Pazienti con:

- spondilolistesi
- reumatismi
- decompressione antecedente al posizionamento delle viti
- fratture

ALTERNATIVE DI POSIZIONAMENTO DEI 
RIFERIMENTI DURANTE LA NAVIGAZIONE SU PIÙ 
VERTEBRE

• Riferimento montato in corrispondenza della cresta iliaca a.
- Posizionamento consigliato per l’acquisizione 

intraoperatoria di immagini.
• Riferimento montato su una struttura ossea rigida s.

NOTA: l’anatomia tra il punto di applicazione del riferimento 
e la struttura ossea da operare deve essere rigida.

Versione del software: Spine & Trauma 3D 2.x e Fluoro Express 3.x

INFORMAZIONI DI BASE

Si definisce navigazione su più livelli la navigazione su più 
vertebre che viene eseguita senza montare nuovamente i 
riferimenti o senza eseguire nuovamente la registrazione.
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DIRITTI D’AUTORE:

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

OBBLIGHI:

Il presente manuale è soggetto a 
modifiche senza preavviso e non 
costituisce un impegno da parte di 
Brainlab. 

Per ulteriori informazioni, fare 
riferimento alla sezione “Limitazioni di 
responsabilità” dei Termini e condizioni 
generali di vendita Brainlab.
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Germania

Europa, Africa, Asia, Australia: +49 89 991568 1044
Stati Uniti, Canada, America centrale e America del 
sud: +1 800 597 5911
Giappone: +81 3 3769 6900
Francia: +33 800 676 030

E-mail: support@brainlab.com

VERIFICARE REGOLARMENTE L’ACCURATEZZA

Verificare regolarmente l’accuratezza della registrazione 
per tutta la durata della procedura.

• Tenere il puntatore su almeno tre reperi anatomici ossei e 
verificare che la posizione della punta visualizzata 
corrisponda alla posizione effettiva sull’osso.
- È possibile anche ricontrollare l’accuratezza con un arco a C.

• Se la registrazione non è accurata, eseguire una nuova 
registrazione.

*60905-31IT*Revisione del documento: 1.0

Numero di articolo: 60905-31IT
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SUGGERIMENTI PER LA NAVIGAZIONE

• Procedere il più possibile “senza forzature”.
- Utilizzare trapani ad alta velocità a piuttosto che 

cercapeduncoli/sonde s.
• Verificare sempre l’accuratezza della registrazione appena 

prima di eseguire un passaggio dell’intervento.
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