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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America cen-
tro-meridionale

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

us.support@brainlab.com

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

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

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

Durata prevista del prodotto

Salvo indicazione contraria, non è prevista una durata specifica per gli strumenti. La durata
dipende dall’usura e dai danni subiti durante l’uso. La rielaborazione ripetuta ha un effetto
trascurabile sulla durata.

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per eventuali suggerimenti su come migliorare il manuale, si prega di contattarci all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette da diritti d’autore. Nessuna parte di
questo manuale può essere riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione scritta da
parte di Brainlab.

Vendite negli Stati Uniti

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente dispositivo ai
medici o dietro prescrizione medica.

Marcatura CE

• La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti es-
senziali della direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la direttiva sui di-
spositivi medicali (Medical Device Directive, “MDD”).

• In conformità alle regole stabilite dalla MDD, la classificazione dei prodotti
Brainlab è definita nel Manuale d’uso del software corrispondente.

NOTA: la validità del marchio CE può essere confermata solo per i prodotti Brainlab. 

Istruzioni per lo smaltimento

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

Informazioni legali
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1.3 Simboli

Simboli di avvertenza

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

Simboli di attenzione

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

Note

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

Simboli hardware

Simbolo Descrizione

Parte applicata di tipo B
NOTA: parti applicate che normalmente non sono conduttive e possono essere im-
mediatamente staccate dal corpo del paziente. 

Parte applicata di tipo BF
NOTA: parti applicate che hanno un contatto conduttivo con il paziente, oppure un
contatto a medio o a lungo termine con il paziente. 

Attenzione
NOTA: per le informazioni precauzionali importanti come le avvertenze e le precau-
zioni che, per svariati motivi, non possono essere illustrate sul dispositivo medico
stesso, l’utente deve consultare le istruzioni per l’uso. 

Equipotenzialità
NOTA: identifica i terminali che, se collegati insieme, portano le varie parti di un’ap-
parecchiatura o di un sistema allo stesso potenziale, che non è necessariamente il
potenziale di terra. 

RMN compatibile
NOTA: non presenta pericoli noti in un qualsiasi ambiente RMN. 

Parzialmente RMN compatibile
NOTA: non presenta pericoli noti in uno specifico ambiente RMN. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Simbolo Descrizione

RMN non compatibile
NOTA: presenta pericoli in tutti gli ambienti RMN. 

Non riutilizzare
NOTA: indica un dispositivo medico destinato a un singolo utilizzo, o all’utilizzo su
un solo paziente durante una singola procedura. 

Non sterile
NOTA: indica un dispositivo medico che non è stato sottoposto a un processo di
sterilizzazione. 

Non risterilizzare
NOTA: indica un dispositivo medico che non deve essere risterilizzato. 

Sterilizzato con ossido di etilene

Sterilizzato con radiazioni

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Tenere lontano dalla luce solare

Conservare all’asciutto

Limiti di umidità
NOTA: indica l’intervallo di umidità a cui il dispositivo medico può essere esposto in
sicurezza. 

Limiti di pressione atmosferica
NOTA: indica l’intervallo di pressione atmosferica a cui il dispositivo medico può
essere esposto in sicurezza. 

Limiti di temperatura
NOTA: indica i limiti di temperatura a cui il dispositivo medico può essere esposto
in sicurezza. 

Quantità di articoli inclusi

Simboli
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Simbolo Descrizione

Codice lotto del produttore

Numero di serie del produttore

Numero di riferimento (articolo)
NOTA: indica il codice prodotto di Brainlab. 

Utilizzare entro la data
NOTA: la data deve essere espressa nel formato AAAA-MM-GG secondo la norma
ISO 8601. 

Data di produzione
NOTA: la data deve essere espressa nel formato AAAA-MM-GG secondo la norma
ISO 8601. 

Produttore

Rappresentante autorizzato nell’Unione Europea

Grado di protezione dalle infiltrazioni
• Protezione da infiltrazioni di corpi estranei solidi (numeri da 0 a 6, oppure lettera

X).
• Protezione da infiltrazioni di liquidi estranei (numeri da 0 a 9, oppure lettera X).

NOTA: la lettera X viene riportata se i dati raccolti non sono sufficienti per poter as-
segnare un livello di protezione. 

Apirogeno

Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo ai medici o
dietro prescrizione di un medico

Contiene lattice di gomma naturale o presenza di lattice di gomma naturale
NOTA: presenza di gomma naturale o lattice di gomma naturale disidratato come
materiale di costruzione all’interno del dispositivo medico o nell’imballaggio di un
dispositivo medico. 

Utilizzare questo interruttore per accendere/spegnere il dispositivo

Utilizzare questo interruttore per mettere il dispositivo in modalità standby
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Simbolo Descrizione

Indica che l’apparecchiatura è adatta solo alla corrente continua

Consultare le istruzioni per l’uso

Simboli
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1.4 Uso previsto

Formazione Brainlab

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

Modo d’uso idoneo all’hardware

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema possono essere utilizzati
esclusivamente da personale medico qualificato.

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema comprendono parti meccaniche di
precisione. Maneggiarli con cura.

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 dei sistemi, degli strumenti e
del software:
• Leggano attentamente i rispettivi manuali prima di utilizzare le apparecchiature
• Possano in qualsiasi momento consultare i manuali d’uso

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 STRUMENTARIO
CHIRURGICO GENERALE

2.1 Panoramica sugli strumenti

Ulteriori informazioni

Istruzioni dettagliate sull’uso degli strumenti e del relativo software sono riportate nel Manuale
d’uso del software.

Compatibilità

Gli strumenti possono essere utilizzati esclusivamente con sistemi o altri strumenti che siano stati
specificati da Brainlab come compatibili. In caso di dubbi sulla compatibilità degli strumenti
contattare l’assistenza Brainlab.

L’uso di strumenti o sistemi non compatibili potrebbe comportare un rischio per il
paziente.

Modo d’uso corretto

Gli strumenti descritti nel presente manuale d’uso sono dispositivi medici estremamente
accurati e sensibili e devono essere utilizzati con la massima cura. Se uno strumento viene
fatto cadere o viene danneggiato in altro modo, oppure se uno strumento è corroso o in
ogni caso difettoso, telefonare immediatamente al fornitore di servizi Brainlab di zona per
ottenere istruzioni su come procedere. Il mancato rispetto di questa indicazione e l’uso
continuo di un dispositivo danneggiato può provocare gravi lesioni al paziente.

Se si sospetta che la calibrazione di uno strumento sia diventata inaccurata, o se una stella
è stata spostata in qualsiasi momento dopo la registrazione, interrompere immediatamente
l’uso dello strumento per verificarlo/convalidarlo di nuovo. La modifica della posizione di
una stella dopo la registrazione interferisce con l’intero sistema di coordinate di
misurazione, comportando un rischio per il paziente.

Prima dell’uso, assicurarsi sempre che ciascuno strumento sia correttamente assemblato
e che tutti i componenti siano ben collegati e/o bloccati, se necessario.

Durante l’utilizzo, controllare regolarmente che tutti i componenti degli strumenti siano
rimasti saldamente applicati e che non si siano spostati o danneggiati. Qualsiasi
movimento degli strumenti fissi durante o dopo la registrazione del paziente determina una
navigazione inaccurata, comportando un rischio per la sicurezza del paziente.

Se si utilizzano delle sfere riflettenti su strumenti in vibrazione o oscillanti oppure nelle
loro vicinanze, è necessario controllarle a intervalli regolari per far sì che rimangano ben
avvitate.

STRUMENTARIO CHIRURGICO GENERALE
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Assicurarsi che le sfere riflettenti siano sempre visibili alla telecamera durante l’utilizzo.

Posizionamento della stella

Il sistema riconosce uno strumento dalla disposizione geometrica delle sfere riflettenti sulla sua
stella di rilevamento. Affinché il sistema possa identificare correttamente uno strumento, la
telecamera deve avere sempre una visione non ostruita delle sfere riflettenti.
Per un riconoscimento ottimale della stella, posizionare quest’ultima perpendicolare al piano
passante per i centri di tutte le sfere riflettenti.

Possibili complicanze

Per utilizzare alcuni prodotti Brainlab è necessario effettuare un’ulteriore incisione.
Pertanto, possono verificarsi le seguenti complicanze: infezione, dolore localizzato,
emorragia, lesione di nervi o vasi sanguigni, frattura ossea o trombosi.

Contaminazione Creutzfeldt-Jakob

Non utilizzare lo strumentario Brainlab su pazienti sospetti di essere affetti dalla malattia di
Creutzfeldt-Jakob (CJD o vCJD).

Sicurezza RMN

Salvo indicazione contraria, gli strumenti non sono RMN compatibili.

Sterilizzazione

Salvo indicazione contrario, gli strumenti vanno sterilizzati prima dell’uso. Informazioni dettagliate
sulle procedure e sui parametri di rigenerazione, nonché sui detergenti per la pulizia sono
disponibili nel Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

Se uno strumento sterile o uno dei suoi componenti viene inavvertitamente rimosso dal
campo sterile o viene a contatto con un oggetto non sterile durante il disimballaggio o
l’uso clinico, deve essere nuovamente sterilizzato.

Non risterilizzare né riutilizzare gli strumenti monouso, in quanto ciò potrebbe
compromettere l’accuratezza della navigazione, comportando un rischio per il paziente.
Essi devono essere smaltiti dopo l’uso.

Panoramica sugli strumenti
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2.2 Sfere riflettenti monouso

Informazioni di carattere generale

Le sfere riflettenti monouso (90 o 270 PZ) sono applicate alle stelle e agli strumenti,
consentendo in tal modo al sistema di rilevare la posizione del paziente e degli strumenti nel
campo chirurgico.

Informazioni sul prodotto

Sterilità Pezzi N° articolo

• Sterile
• Monouso

90 pezzi (30 unità) 41773

270 pezzi (90 unità) 41774

I sistemi di navigazione Brainlab possono essere utilizzati solo con le sfere riflettenti
Brainlab o Northern Digital Inc. (NDI).

Come applicare le sfere riflettenti

Figura 1  

Passaggio

Avvitare manualmente in modo serrato le sfere riflettenti a ciascun perno di fissaggio della stella
o dello strumento.

Accertarsi che le sfere riflettenti possano essere avvitate sul perno fino alla battuta in
modo che non vi sia spazio vuoto tra la sfera riflettente e la base del perno.

Pulizia delle sfere riflettenti

Utilizzare soltanto sfere riflettenti pulite e asciutte. Se una sfera riflettente si bagna o si sporca
durante la procedura, dovrà essere pulita e asciugata prima di continuare a utilizzarla, oppure
dovrà essere sostituita. Per pulire la superficie delle sfere riflettenti sporche, utilizzare
esclusivamente un panno morbido inumidito con acqua sterile.

Prima dell’uso, verificare sempre che la superficie di tutte le sfere riflettenti sia in buone
condizioni.

STRUMENTARIO CHIRURGICO GENERALE
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Se si pulisce o sostituisce una sfera riflettente su uno strumento o su una stella durante
una procedura, verificare l’accuratezza della navigazione prima di continuare.

Sfere riflettenti monouso
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2.3 Marker piatti adesivi

Informazioni di carattere generale

I marker piatti adesivi servono da riferimento per gli scanner compatibili durante la registrazione.
NOTA: le informazioni fornite nel presente documento non sostituiscono il manuale d’uso del
produttore. 

Informazioni sul prodotto

Figura 2  

Nome Scanner Drappeggio N° articolo

Marker piatti adesivi
(10 PZ)

• Airo®

• Scanner TAC Siemens
• Siemens Artis Zeego

Drappeggiare l’arco
a C

19144

Marker piatti adesivi
per scanner TAC Scanner TAC compatibili 19141

Marker piatti adesivi
per Zeego

Scanner per angiografia rotazio-
nale 3D Siemens Artis Zeego

Non drappeggiare
l’arco a C 19143

Assicurare l’accuratezza della navigazione

Registrazione Posizionamento

Prima Quattro marker vengono applicati allo scanner da parte dell’assistenza
Brainlab.

Durante I marker devono essere sempre completamente visibili alla telecamera.

Dopo
I marker non devono restare nel campo visivo della telecamera.
Riportare lo scanner nella posizione di parcheggio, oppure regolare la tele-
camera di conseguenza.

NOTA: i marker piatti adesivi sullo scanner non devono essere coperti dalle pieghe del drappo
sterile o da altri oggetti. 

L’accuratezza della registrazione dipende dalle condizioni dei marker piatti adesivi. Prima
dell’uso, verificare che la superficie riflettente di tutti i marker piatti sia in buone condizioni
e non usurata.

STRUMENTARIO CHIRURGICO GENERALE
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2.4 Matrice di calibrazione strumenti

Informazioni di carattere generale

La matrice di calibrazione strumenti (41874) consente di:
• calibrare l’asse, il vettore, il diametro e le punte degli strumenti non precalibrati
• verificare e convalidare l’accuratezza della calibrazione degli strumenti precalibrati

Componenti

Figura 3  

N° Componente Funzione

① Piano di riferimento 1
Calibrazione di:
• Punte degli scalpelli
• Strumenti a punta piatta

② Piano di riferimento 4
Riferimento per:
• Distanza della punta degli strumenti calibrati nell’inserto a

V

③ Piano di riferimento 2

Determinazione manuale della larghezza delle punte e cali-
brazione di:
• Punte degli scalpelli
• Strumenti a punta piatta

④ Piano di riferimento 3 (inser-
to a V)

Riferimento per:
• Diametro dello stelo degli strumenti calibrati nell’inserto a

V

⑤ Foro (esempio)

Calibrazione dell’asse lungo di:
• Steli corti
• Steli che non raggiungono il piano di riferimento 4 (quan-

do lo strumento è posizionato nell’inserto a V)

⑥ Fori di pivoting
Calibrazione di:
• Strumenti appuntiti
• Viti

Matrice di calibrazione strumenti
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2.5 Fantoccio di calibrazione per scanner TAC

Informazioni di carattere generale

Il fantoccio di calibrazione per scanner TAC (19148) consente di verificare l’accuratezza della
registrazione automatica delle immagini dei dati TAC e angiografici con le applicazioni software
Brainlab.

Componenti

①

②

③

Figura 4  

N° Componente N° articolo

①

• Stella di riferimento per imaging cranico intraoperatorio
• Stella di riferimento cranica DrapeLink

- È necessario applicare l’interfaccia DrapeLink per il fantoccio di
calibrazione iCT.

• 19145-01
• 19152-02

- 19142-06

② Connettore N/A

③ Incavi (esempi) N/A

Come eseguire l’assemblaggio e la scansione del fantoccio

Passaggio

1. Applicare la relativa stella di riferimento ① sul connettore ②.

2. Applicare tre sfere riflettenti monouso alla stella di riferimento.

3. Posizionare il fantoccio sul tavolo e allineare le guide laser dello scanner al mirino visibile
sulla parte superiore del fantoccio.

4. Eseguire una scansione attenendosi alle istruzioni fornite nel Manuale d’uso del soft-
ware.

STRUMENTARIO CHIRURGICO GENERALE
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Come verificare l’accuratezza

Dopo aver registrato il fantoccio di calibrazione per scanner TAC, usare gli incavi sul fantoccio
per verificare l’accuratezza. Consigliamo di controllare la precisione a intervalli regolari.

Figura 5  

Passaggio

1. Mantenere il puntatore in corrispondenza di un incavo ③ sullo scanner.

2. Verificare che la posizione effettiva del puntatore sia visualizzata con precisione sulla
schermata di navigazione.

NOTA: se la posizione nella schermata di navigazione devia ripetutamente dalla posizione
effettiva del puntatore, contattare l’assistenza clienti Brainlab. 

Fantoccio di calibrazione per scanner TAC
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2.6 Drappo per la scansione del paziente

Informazioni di carattere generale

Il drappo per la scansione del paziente (10 PZ) consente l’uso intraoperatorio di un dispositivo
di imaging, in combinazione con un sistema di navigazione Brainlab, senza compromettere il
campo sterile.
NOTA: controllare la data di scadenza riportata sulla confezione del drappo. Non utilizzare il
drappo se è stata superata la data di scadenza. 

Informazioni sul prodotto

Figura 6  

Sterilità Compatibilità Sicurezza N° articolo

• Sterile
• Monouso

Compatibile con qualsiasi sistema di naviga-
zione e/o stella di riferimento Brainlab.

RMN com-
patibile 22182

Non aprire la confezione di trasporto con utensili appuntiti.
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2.6.1 Drappeggiare il paziente

Estrarre il drappo dalla confezione e posizionarlo

Figura 7  

Passaggio

1. Assicurarsi che la confezione non presenti né fori né strappi, quindi estrarre il drappo dal-
la confezione in condizioni di sterilità.

2. Estrarre il drappo dalla confezione di plastica blu.

3. Afferrare l’intero drappo trasparente e collocarlo sul paziente, sotto la stella di riferimento,
facendo in modo che l’adesivo della stella sia rivolto verso la stella di riferimento, come
mostrato qui sopra.

Distendere il drappo

Figura 8  

Passaggio

1. Mantenere il drappo in corrispondenza dell’adesivo con la mano, come mostrato qui so-
pra.

2. Continuando a mantenere il drappo, sollevare il primo strato e distenderlo sul riferimento
①, senza spostare la stella di riferimento.

3. Tirare l’estremità del drappo nella direzione della freccia ②.

4. Ripetere l’operazione sull’altro lato, in modo tale da distendere completamente il drappo
dalla testa ai piedi ③.

Drappeggiare il paziente
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Drappeggiare i lati

Figura 9  

Passaggio

1. Tirare il lato del drappo nella direzione della freccia ①.

2. Ripetere l’operazione sull’altro lato, in modo tale da stendere il drappo completamente ②.

3. Piegare a punta il drappo su entrambi i lati, in corrispondenza delle strisce blu, in modo
da formare una finestra triangolare al di sopra della stella di riferimento ③.

Chiudere il drappo col nastro adesivo

Figura 10  

Passaggio

1. Staccare le strisce bianche strappando tra le frecce blu ①.

2. Rimuovere il supporto adesivo ②.

3. Tenendo in posizione la finestra triangolare, attaccare la striscia bianca per tenerla tesa e
ripetere l’operazione sul lato opposto ③.
NOTA: il punto più alto della finestra triangolare dovrebbe essere posizionato in modo tale
che venga a trovarsi al di sopra del punto più elevato della stella di riferimento, ma senza
toccarla. 

4. Rimuovere le pieghe dalla finestra, per assicurare visibilità alla telecamera ④.
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Fissare il drappo

Figura 11  

Passaggio

1. Per fissare il drappo sotto al tavolo, applicare le strisce adesive fornite in dotazione dopo
aver rimosso il relativo supporto adesivo.
NOTA: mentre si fissa il drappo, non spostare la finestra triangolare e non toccare la stel-
la di riferimento. 

2. Dopo aver fissato le strisce adesive, la parte inferiore del tavolo deve risultare sgombra.

Drappeggiare il paziente
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2.6.2 Rimozione del drappo

Informazioni di carattere generale

Per rimuovere il drappo, lo si può tagliare o ripiegare, prestando attenzione a non spostare la
stella di riferimento.

Come tagliare il drappo

Passaggio

1. Tagliare il drappo lungo la linea centrale del paziente, iniziando dalla parte che si trova al
di sopra del campo sterile.

2. Lasciar cadere il drappo sul pavimento, quindi smaltirlo.

Come ripiegare il drappo

Passaggio

1. Iniziando dai piedi del paziente, ripiegare all’indietro il drappo, in modo tale che il lato ste-
rile sia rivolto verso l’alto.

2. Piegare di nuovo il drappo fino a raggiungere la finestra della stella di riferimento.

3. Tenendo il lato non sterile lontano dal paziente, sollevare il drappo al di sopra della testa
del paziente.

4. Dopo aver completamente rimosso il drappo dal tavolo, smaltire il drappo.
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2.7 Puntatori

Informazioni di carattere generale

I puntatori sono strumenti precalibrati che consentono di:
• Eseguire la registrazione del paziente basata sul puntatore
• Verificare che l’accuratezza di registrazione sia mantenuta
• Verificare l’accuratezza delle immagini fluoroscopiche acquisite

Tipi di puntatori

Figura 12  

N° Articolo Funzione N° articolo

①
Puntatore esteso con punta
aguzza per rachide/traumato-
logia/anca

• Acquisizione dei punti nelle aree anatomi-
che più profonde

• Registrazione/navigazione su pazienti di
corporatura più grande

53103

② Puntatore con punta aguzza
per traumatologia/rachide Registrazione e navigazione generale 53105

Se un determinato tipo di puntatore è richiesto dal software per uno specifico passaggio di
registrazione, si deve pertanto usare tale puntatore.

Controllo della precisione del puntatore mediante il calibro

Ciascun puntatore viene fornito con un calibro che consente di evitarne il danneggiamento
garantendo la massima precisione. Controllare la precisione del puntatore prima di ciascun
utilizzo. Se un puntatore non è danneggiato, la sua punta si allineerà con il corrispondente
controperno sul calibro del puntatore.

Dopo l’uso, sterilizzare sempre i puntatori e riporli negli appositi inserti del calibro del
puntatore.

Puntatori
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2.7.1 Telecomando monouso a clip

Informazioni di carattere generale

Il telecomando monouso a clip (20 PZ) (53153) può essere utilizzato in combinazione con il
puntatore esteso con punta aguzza per rachide/traumatologia/anca, per consentire la
registrazione attiva del paziente e il controllo del software.
NOTA: il telecomando è un dispositivo monouso e non può essere risterilizzato. Prima
dell’apertura dell’imballaggio sterile verificare che la data di scadenza non sia trascorsa. 

Componenti

Figura 13  

N° Componente Funzione

① LED a infrarossi Rilevato dalla telecamera ma non visibile ad occhio nudo

② LED di stato Indica lo stato e la funzionalità della batteria

③ Apertura centrale Interfaccia di applicazione al puntatore

④ Pulsante di controllo Attiva il LED a infrarossi

Come eseguire un test della funzionalità

Prima dell’applicazione al puntatore, è necessario eseguire sempre un test della funzionalità.

Passaggio

1. Rimuovere il telecomando monouso a clip dalla sua confezione sterile.

2. Premere il pulsante di controllo ④ e assicurarsi che:
• il LED di stato ② sia acceso
• il LED a infrarossi ① sia visualizzato come un flash colorato sul display della telecame-

ra della schermata di navigazione

Se all’interno della confezione sterile è visibile una fuoriuscita dalla batteria, non aprire e
smaltire immediatamente il telecomando monouso a clip.
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Come applicare il telecomando

Figura 14  

Passaggio

1. Posizionare l’apertura centrale ② al di sopra del perno di fissaggio ① sull’impugnatura
del puntatore.
NOTA: prima dell’applicazione, considerare la posizione a seconda che l’utilizzatore sia
mancino ⑤ o destrimano ④.
 

2. Agganciare completamente il telecomando sull’impugnatura del puntatore.

3. Applicare le sfere riflettenti monouso ③ al puntatore.
NOTA: assicurarsi di applicare correttamente il telecomando al pin del puntatore e avvita-
re completamente la sfera riflettente fino a quando non c’è alcuno spazio tra la sfera e la
base del pin. 

Come staccare il telecomando

Figura 15  

Passaggio

1. Dopo l’uso, rimuovere il telecomando dal puntatore.

2. Prima dello smaltimento, pulire tutte le superfici con disinfettante.

Telecomando monouso a clip
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Passaggio

3. Se necessario, aprire l’alloggiamento in corrispondenza dell’incavo ① con un piccolo stru-
mento appuntito e rimuovere la batteria ③ e i componenti elettronici ② per smaltirli sepa-
ratamente.
NOTA: valutare la possibilità di disinfettare la batteria dopo l’uso e di smaltirla separata-
mente. 

È vietata qualsiasi modifica al dispositivo. Non riutilizzare né sostituire la batteria dopo
l’uso.
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2.7.2 Specifiche tecniche

Dimensioni e peso

Dimensioni Valore

Altezza / Lunghezza / Lar-
ghezza 17,3 mm / 53,9 mm / 27,0 mm

Peso 12 g

Caratteristiche elettriche

Specifica Descrizione

Alimentazione elettrica 3 V, cella al litio primaria CR2032

Potenza assorbita Max. 36 mW

Corrente 12 mA, CC

Specifiche elettriche Conformità ai requisiti della norma IEC 60601-1

LED

Specifica LED a infrarossi LED di stato

Lunghezza d’onda 870 nm 570 nm

Angolo di visualizzazione al 50%
dell’intensità 120°

Sicurezza fotobiologica Conformità ai requisiti della norma IEC 62471

Alloggiamento

Specifica Descrizione

Classificazione IP IP44 (in base alla norma IEC 60529)

Materiale dell’allog-
giamento Poliammide 12

Specifiche ambientali

Condizioni di conservazione Condizioni di funzionamento

Temperatura Da 0 °C a 30 °C 10-40 °C

Umidità 15-80%, non condensante 20-80%, non condensante

Pressione Da 700 hPa a 1.060 hPa

Smaltimento Conforme alle normative e ai regolamenti vigenti in materia di smaltimento

Sterilità e utilizzabilità

Specifica Descrizione

Stato sterilità Sterile

Metodo Ossido di etilene

Specifiche tecniche
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Specifica Descrizione

Periodo di validità Tre anni

Utilizzo Monouso
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2.7.3 Immunità elettromagnetica

Ambiente elettromagnetico

Il telecomando monouso a clip è destinato all’uso nell’ambiente elettromagnetico specificato
nelle tabelle riportate in questo capitolo. Il cliente o l’utilizzatore deve verificare che il telecomando
sia utilizzato in tale ambiente.

IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-8

Prova d’immunità Livello prova e con-
formità IEC 60601

Ambiente elettromagnetico - Indicazioni

Scarica elettrostatica
(ESD) IEC 61000-4-2

Contatto +/-6 kV
Aria +/-8 kV

I pavimenti dell’ambiente devono essere di le-
gno, calcestruzzo o rivestiti di materiale cerami-
co (piastrelle).
Se i pavimenti sono coperti da materiale sinteti-
co, l’umidità relativa dell’ambiente non deve es-
sere inferiore al 30%.

Frequenza di rete
(50/60 Hz) campo
elettromagnetico IEC
61000-4-8

3 A/m
Deve corrispondere ai livelli solitamente rag-
giunti in un ambiente ospedaliero o commercia-
le.

IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-3

Le apparecchiature portatili e mobili per comunicazioni in RF non devono essere utilizzate in
prossimità di qualunque parte del telecomando monouso a clip (inclusi i cavi). Si consiglia di
attenersi a una distanza di separazione calcolata in base all’equazione applicabile alla frequenza
del trasmettitore.

Prova d’immu-
nità

Livello di prova IEC
60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico - In-
dicazioni

Radiofrequenza
condotta IEC
61000-4-6

• 3 Veff
• Da 150 kHz a 80 MHz

3 V 1,2 * √P

Radiofrequenza
irradiata IEC
61000-4-3

• 3 V/m
• Da 80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m
• 1,2 * √P (da 80 MHz a 800 MHz)
• 2,3 * √P (da 800 MHz a 2,5 GHz)

P = massima potenza nominale in uscita del trasmettitore (in Watt).
d = distanze di separazione consigliata (in metri).b

Le intensità di campo generate da trasmettitori RF fissi, come determinato da un rilevamento
elettromagnetico in loco a, devono essere inferiori al livello di conformità in ciascun intervallo di
frequenza. b

a Le intensità di campo generate da trasmettitori RF fissi non possono essere previste con accu-
ratezza mediante un approccio teorico. Per valutare l’ambiente elettromagnetico generato dai
trasmettitori RF fissi, si consiglia quindi di eseguire un rilevamento elettromagnetico in loco. Se
l’intensità di campo misurata nel luogo dove viene utilizzato il telecomando supera il livello di
conformità RF applicabile specificato sopra, il telecomando va tenuto sotto controllo per verifi-
carne il normale funzionamento. Se si riscontra un funzionamento anomalo, sarà necessario
adottare ulteriori misure precauzionali (ad es., il riorientamento o il riposizionamento del teleco-
mando).

b Al di sopra dell’intervallo di frequenza da 150 kHz a 80 MHz, le intensità di campo devono es-
sere inferiori a [V1] V/m.

Immunità elettromagnetica

32 Manuale dello strumentario chirurgico Rev. 3.0 Rachide e traumatologia



Prova d’immu-
nità

Livello di prova IEC
60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico - In-
dicazioni

Si possono verificare interferenze nelle vicinanze di apparecchiature contrassegnate da questo
simbolo.

NOTA: a 80 MHz e 800 MHz, si applica l’intervallo di frequenza più alto. 
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2.7.4 Compatibilità elettromagnetica ed emissioni

Compatibilità elettromagnetica: Dichiarazione

Per i dispositivi elettrici medicali, è necessario adottare speciali misure di sicurezza relativamente
alla compatibilità elettromagnetica. I dispositivi possono essere installati e utilizzati solo in
conformità con le corrispondenti indicazioni sulla compatibilità elettromagnetica, come descritto
nel presente manuale d’uso.

Interferenze sulle emissioni RF

Le apparecchiature portatili e mobili per comunicazioni in RF possono influenzare il telecomando.
Il telecomando monouso a clip utilizza l’energia RF esclusivamente per le funzioni interne. Per
questo motivo, le emissioni RF sono molto basse e di norma non causano interferenze in
apparecchiature elettroniche vicine.

Ambiente elettromagnetico

Il telecomando è destinato all’uso in un ambiente elettromagnetico nel quale le interferenze in RF
irradiate sono controllate. Il cliente o l’utilizzatore del telecomando può prevenire le interferenze
elettromagnetiche mantenendo una distanza minima tra il telecomando e le apparecchiature per
la comunicazione in RF portatili e mobili (trasmettitori) come suggerito qui di seguito.

Distanze di separazione

Queste indicazioni potrebbero non essere applicabili in alcune situazioni. La propagazione
elettromagnetica è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e
persone.

Potenza nominale mas-
sima del trasmettitore

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettitore
(m)

Watt Da 150 kHz a 800 MHz (1,2 *
√P)

Da 800 MHz a 2,5 GHz (2,3 * √P)

0,01 0,12 0,23

0,1 0,38 0,73

1 1,20 2,30

10 3,80 7,30

100 12,00 7,30

Per i trasmettitori con massima potenza nominale in uscita non riportata nella lista precedente,
la distanza di separazione d consigliata in metri (m) può essere determinata mediante l’equazio-
ne applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P = massima potenza nominale in uscita del
trasmettitore (in Watt).

NOTA: a 80 MHz e 800 MHz, si applica la distanza per l’intervallo di frequenza più alto. 

Dichiarazione sulle emissioni

Prova d’emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - Indicazioni

Emissioni in RF CISPR
11 Gruppo 1, Classe B Il telecomando è adatto all’uso in tutti gli am-

bienti, compresi quelli domestici e quelli diret-
tamente collegati alla rete di alimentazione a
bassa tensione pubblica, che alimenta gli edifi-
ci utilizzati per finalità domestiche.

Emissioni armoniche IEC
61000-3-2 Non applicabile

Compatibilità elettromagnetica ed emissioni
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Prova d’emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - Indicazioni

Fluttuazioni di tensione/
emissioni flicker IEC
61000-3-3

Non applicabile
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3 STRUMENTI STANDARD
PER CHIRURGIA
COMPUTER ASSISTITA

3.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Nelle procedure chirurgiche standard per il rachide è possibile utilizzare vari strumenti Brainlab
standard. È possibile acquistarli singolarmente o in kit.

Tipi di strumenti standard per chirurgia computer assistita

Figura 16  

N° Componente Descrizione N° articolo

①

• Unità di riferimento per stru-
menti con 3 sfere riflettenti

• Unità di riferimento per stru-
menti con 4 sfere riflettenti

Consente di eseguire la navigazione dei
seguenti strumenti precalibrati:
• cercapeduncoli o sonde ricurve

• 55830-20
• 55830-27

②

• Unità di riferimento per stru-
menti per la calibrazione ma-
nuale, misura ML

• Unità di riferimento per stru-
menti per la calibrazione ma-
nuale, misura L

Consente di eseguire la navigazione del-
le punte che devono essere calibrate
con la matrice di calibrazione stru-
menti:
• cercapeduncoli, sonde dritte o scalpelli

• 55830-25
• 55830-29
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N° Componente Descrizione N° articolo

③

• Impugnatura per strumenti
Softgrip Universal

• Impugnatura per strumenti
Softgrip Gearshift

• Superficie morbida in gomma siliconi-
ca

• Può essere applicata in modo inter-
cambiabile

• 55830-15
• 55830-10

④
• Scalpello corto
• Scalpello lungo

Compatibile con:
• 55830-25 e 55830-29

• 55830-55
• 55830-50

⑤
• Sonda dritta (3,5 mm)
• Sonda dritta (4,5 mm)
• Sonda ricurva (4,5 mm)

Le sonde dritte sono compatibili con:
• 55830-25 e 55830-29
• 55830-20 e 55830-27

La sonda ricurva è compatibile solo con:
• 55830-20 e 55830-27

• 55830-43
• 55830-40
• 55830-45

⑥
• Cercapeduncoli 3 mm
• Cercapeduncoli 4 mm

Compatibile con:
• 55830-20 e 55830-27
• 55830-25 e 55830-29

• 55830-35
• 55830-30

Non utilizzare l’impugnatura per strumenti in combinazione con un martello.

Non utilizzare gli strumenti sui quali è montata l’unità di riferimento per strumenti per la
calibrazione manuale, misura ML o L contemporaneamente all’utilizzo di strumenti calibrati
con una stella di riferimento dell’adattatore, se entrambi hanno la stella di rilevamento con
le stesse dimensioni.

Punte per strumenti aggiuntive

Figura 17  

Punte per strumenti aggiuntive con le rispettive interfacce potrebbero essere disponibili da terze
parti produttrici di impianti. La scelta dell’unità di riferimento per strumenti compatibile è
determinata dalla lunghezza e dalla posizione del perno d’orientamento (freccia).
NOTA: se lo stelo dello strumento non si blocca saldamente nell’unità di riferimento, non provare a
utilizzarli insieme. 

Panoramica
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3.2 Unità di riferimento per strumenti

Informazioni di carattere generale

L’unità di riferimento per strumenti può essere applicata a uno strumento in quattro diverse
posizioni predefinite per ottimizzare la visibilità e deve essere munita di 3 o 4 sfere riflettenti, a
seconda della geometria dell’unità.

Calibrazione

Su ciascuna unità di riferimento per strumenti è incisa la dicitura “pre-calibrated” (pre-
calibrazione) o “calibration with ICM4” (calibrazione con ICM4) (frecce). Inoltre, le unità
precalibrate possono essere munite di un montante di colore dorato.

Figura 18  

Come applicare l’unità di riferimento per strumenti

Figura 19  

Passaggio

1. Selezionare l’impugnatura e la punta dello strumento appropriate.

2. Posizionare l’unità di riferimento in modo tale che la freccia ① sia rivolta verso la punta
dello strumento e assicurarsi che le aperture numerate ③ dell’unità siano allineate con i
pin d’orientamento ② per ottenere la visibilità ottimale della stella durante l’utilizzo.
NOTA: selezionare la posizione corrispondente (1-4) nella finestra di dialogo di selezione
dello strumento precalibrato. 

3. Spingere l’unità di riferimento sulla punta dello strumento fino a quando non scatta in po-
sizione.

4. Far scorrere l’impugnatura ⑤ sopra l’interfaccia dello strumento ④ fino a quando non
scatta in posizione, assicurandosi che sia correttamente bloccata.
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4 RIFERIMENTI
4.1 Riferimento X-Press

Informazioni di carattere generale

Il riferimento X-Press è dotato di:
• un giunto di regolazione per orientare in maniera ottimale la stella di riferimento per il campo

visivo della telecamera
• un meccanismo di aggancio rapido per rimuovere il riferimento durante l’intervento e

riposizionarlo con lo stesso orientamento, in modo da non perdere alcuna informazione di
registrazione

Componenti

Figura 20  

N° Componente Funzione N° articolo

①

Stella di riferimento geometria a T, X-
Press
Stella di riferimento geometria a Y, X-
Press

Compatibile con i fissatori per
osso X-Press 1 pin o 2 pin.

52410
52411

② Fissatore per osso 1 pin X-Press (misu-
ra S, M, L)

Interfaccia tra la stella di riferi-
mento e l’osso.

52421,
52422,
52423

③
Fissatore per osso 2 pin X-Press
Fissatore per osso 2 pin X-Press Flip-
Flop

52420
52429

④ Dima per la foratura 2 pin X-Press
Consente di guidare il posiziona-
mento a distanza della vite di
Schanz all’interno dell’osso.

52425

RIFERIMENTI
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N° Componente Funzione N° articolo

⑤ Chiave inglese per pinze per rachide e
fissatore per osso 1 pin X-Press

Consente di fissare il fissatore
per osso 1 pin X-Press. 52424

NOTA: i fissatori per osso devono essere utilizzati esclusivamente con una corrispondente stella
di riferimento (geometria a T o a Y) X-Press. 

Prima della registrazione

Prima di iniziare la registrazione, eseguire dei test del range of motion (ampiezza massima
di movimento) per verificare che il fissatore per osso applicato non entri in collisione con
tessuti pesanti durante la procedura successiva. Se è probabile che avvenga una collisione
con i tessuti, ingrandire l’incisione per ridurre la possibile tensione dei tessuti sul fissatore
per osso, altrimenti potrebbe verificarsi la piegatura o l’allentamento, con conseguenti
inaccuratezze durante la navigazione.

Dopo l’applicazione

Non applicare alcuna forza o coppia di torsione ai fissatori per osso o alle stelle di
riferimento una volta applicati al paziente.

Riferimento X-Press
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4.1.1 Viti di Schanz monouso

Informazioni di carattere generale

Le Viti di Schanz monouso servono per applicare i fissatori per osso direttamente all’osso del
paziente, per fornire una base stabile per l’applicazione delle stelle di riferimento e per
l’esecuzione della navigazione.

Tipi

Figura 21  

Fissa-
tore
per os-
so

Vite Inter-
faccia

N° articolo

1 pin

Viti di Schanz da 5 mm / 200 mm (10 PZ) solo per il Giappo-
ne 54903-01

Viti di Schanz monouso da 5 mm / 150 mm (10 PZ) 54902

Viti di Schanz monouso da 5 mm / 200 mm (10 PZ) 54903

2 pin

Viti di Schanz monouso da 3 mm / 100 mm (10 PZ) 54900

Vite di Schanz monouso da 3,2 mm x 100 mm (10 PZ) 54922

Viti di Schanz monouso da 4 mm / 130 mm (10 PZ) 54901

Viti di Schanz da 4 mm / 130 mm (10 PZ) solo per il Giappo-
ne 54901-01

Vite di Schanz monouso da 3,2 mm x 100 mm

AO

99104

Vite di Schanz monouso da 4 mm x 125 mm 99101

Vite di Schanz monouso da 4 mm x 125 mm (10 PZ) 54908

Vite di Schanz monouso da 5 mm x 175 mm (10 PZ) 54909

Sterilità

Le viti di Schanz monouso vengono fornite non sterili e vanno sterilizzate prima dell’uso. Si
tratta di strumenti monouso e quindi devono essere gettati dopo ogni uso.

Applicazione

Posizionare la vite di Schanz bicorticalmente, ove possibile.
Un fissaggio unicorticale, o l’utilizzo di viti di Schanz con diametro o lunghezza errati, può risultare
in un fissaggio instabile o causare l’estrazione accidentale della vite di Schanz dall’osso al
momento del serraggio del fissatore per osso.

Applicare le viti di Schanz soltanto alle strutture ossee ricoperte da tessuto sottile, come la
cresta iliaca, ed evitare di perforare il tessuto muscolare. Ampi movimenti muscolari
possono piegare la vite.

RIFERIMENTI
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4.1.2 Fissatore per osso 1 pin X-Press

Informazioni di carattere generale

Il fissatore per osso 1 pin X-Press (S, M o L) è disponibile in tre diverse misure per adattarsi ad
approcci diversi ed essere utilizzato con la maggior parte dei pazienti.
NOTA: Accertarsi di selezionare la misura idonea per l’intervento. 

Come assemblare e applicare il fissatore per osso

Figura 22  

Passaggio

1. Avvitare la manopola ② nell’inserto ①.

2. Avvitare il dado di trazione ③ sull’inserto.

3. Avvitare le parti assemblate ①, ② e ③ nel tubo a punte ④.

4. Far scorrere il fissatore per osso assemblato sulle viti di Schanz ⑥.

5. Utilizzare la chiave inglese ⑤ per serrare leggermente la manopola e il dado di trazione.
NOTA: prima di serrare completamente la manopola, applicare la stella di riferimento X-
Press e regolarla per garantire che la telecamera abbia una visione completa della stella
di riferimento. 

6. Se viene praticata una piccola incisione nell’osso per l’applicazione del fissatore, posizio-
nare per prima la vite di Schanz nell’incisione. Far quindi scorrere il fissatore per osso sul-
la vite di Schanz e posizionare il tubo a punte direttamente sulla superficie dell’osso.
NOTA: ciò impedisce che il tubo a punte causi inutili abrasioni ai tessuti molli circostanti. 

Se il fissatore per osso 1 pin X-Press, misura S non può essere fissato saldamente all’osso
attraverso l’incisione principale, effettuare una seconda incisione in un’area coperta da un
minore strato di tessuto.

Rimozione sicura

Allentare la manopola ② e il dado di trazione ③ e sollevare lentamente il fissatore per osso per
allontanarlo dalla vite di Schanz. Una volta rimosso il fissatore, svitare la vite di Schanz e
rimuovere il fissatore per osso.

Fissatore per osso 1 pin X-Press
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NOTA: non svitare mai la vite di Schanz se il fissatore per osso 1 pin X-Press è ancora
attaccato all’osso. Questa operazione può essere presa in considerazione solo se il dispositivo
non può essere rimosso utilizzando il procedimento standard. 

RIFERIMENTI
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4.1.3 Fissatore per osso 2 pin X-Press

Informazioni di carattere generale

Il fissatore per osso 2 pin X-Press è dotato di una piastra di interfaccia a due lati per
l’applicazione della stella di riferimento, mentre il fissatore per osso 2 pin, Flip-Flop, X-Press ha
una struttura reversibile che consente di applicare la stella di riferimento su entrambi i lati del
fissatore per osso.

Come assemblare e applicare il fissatore per osso

Figura 23  

Passaggio

1. Poiché il fissatore per osso non è in grado di ruotare, prendere in considerazione l’orien-
tamento della stella di riferimento prima di inserire le viti di Schanz nell’osso.

2. Utilizzare una coppia di fori corrispondenti ① sulla dima per la foratura come guida per il
posizionamento e inserire due viti di Schanz ② attraverso i fori (nella direzione indicata
dalla freccia).
NOTA: quando si utilizzano le viti di Schanz con una speciale interfaccia di accoppiamen-
to rapido (es.: l’accoppiamento rapido AO) non utilizzare la dima per la foratura, in quanto
l’estremità della vite è più grande dei fori della dima, il che rende impossibile rimuoverla
dopo aver praticato i fori. 

3. Inserire le viti all’interno dell’osso.

4. Aprire completamente la manopola di fissaggio ③ del fissatore per osso e farla scorrere
al di sopra delle viti di Schanz, applicandola il più vicino possibile alla superficie ossea o
alla superficie del tessuto.
NOTA: applicare il fissatore per osso solo alla porzione circolare della viti di Schanz. 

5. Serrare manualmente la manopola di fissaggio per fissare il fissatore (nella direzione indi-
cata dalla freccia). Non occorre nessuno strumento, in quanto il fissatore per osso può
essere sufficientemente serrato a mano.

NOTA: Brainlab raccomanda di utilizzare delle viti di Schanz da 4 mm con il fissatore per osso 2
pin X-Press. 

Rimozione sicura

Allentare la manopola di fissaggio ③ sollevare lentamente il fissatore per osso per allontanarlo
dalle viti di Schanz. Una volta rimosso il fissatore, svitare le viti di Schanz e rimuoverlo.
NOTA: se per qualsiasi motivo il fissatore per osso non può essere sollevato dalle viti di Schanz,
le viti possono essere tagliate al di sotto del fissatore e svitate a parte. 

Fissatore per osso 2 pin X-Press

46 Manuale dello strumentario chirurgico Rev. 3.0 Rachide e traumatologia



4.1.4 Stella di riferimento X-Press

Rotazione dei fissatori per osso sulle viti di Schanz

Figura 24  

Fissatore per osso Rotazione possibile?

Fissatore per osso 1 pin X-Press Sì, prima del fissaggio

• Fissatore per osso 2 pin X-Press
• Fissatore per osso 2 pin, Flip-Flop, X-Press

No

Come assemblare e regolare la stella di riferimento

Figura 25  

Passaggio

1. Avvitare la vite della pinza ② nel meccanismo di aggancio rapido ①, assicurandosi che la
stella sia serrata saldamente.

2. Per regolare l’orientamento della stella, allentare leggermente la vite della pinza e regola-
re la stella di riferimento con inclinazione latero-laterale ruotandola attorno al suo stelo ③.

RIFERIMENTI
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Come fissare la stella di riferimento dopo averla regolata

Figura 26  

Passaggio

1. Una volta effettuata la regolazione, posizionare i denti del giunto all’interno delle scanala-
ture ① e serrare saldamente a mano la vite della pinza.
NOTA: per garantire un collegamento sicuro, controllare che i denti del giunto non poggi-
no sugli altri denti. 

2. Il suono di uno scatto indica che il secondo giunto si trova in posizione stabile e corretta
②.
NOTA: non posizionare e non serrare il secondo giunto in posizione instabile. 

Come applicare la stella di riferimento al fissatore per osso

Figura 27  

Passaggio

1. Premere i due lati della pinza di fissaggio rapido ① per aprire le ganasce della pinza.

2. Inserire i perni ② dello stelo del dispositivo di fissaggio rapido nei fori corrispondenti ③
sulla piastra di interfaccia del fissatore per osso (nella direzione indicata dalla freccia).

3. Rilasciare la pinza di fissaggio rapido ed accertarsi che i perni dello stelo siano saldamen-
te inseriti nei fori corrispondenti sulla piastra di interfaccia.

Se non è possibile inserire completamente i perni della stella nella piastra di interfaccia,
contattare immediatamente Brainlab per chiedere consigli su come procedere.

Stella di riferimento X-Press
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Rimozione sicura

Per staccare la stella, premere la pinza di fissaggio rapido ① per aprire le ganasce della pinza e
sollevare la stella verso l’alto per estrarla dalla piastra di interfaccia. Non allentare il dado della
vite sul fissatore per osso.
NOTA: le stelle di riferimento possono essere rimosse durante l’utilizzo della sega, riducendo al
minimo il rischio di movimento. 
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4.2 Pinza a X di riferimento per il rachide e pinza
radiotrasparente

Informazioni di carattere generale

Entrambi i riferimenti per il rachide consentono al sistema di navigazione di monitorare la vertebra
solidale, mentre la pinza radiotrasparente di riferimento per il rachide è progettata per la
registrazione del paziente tramite acquisizione intraoperatoria di immagini con una ridotta
incidenza di artefatti da metalli nelle immagini.

Componenti

Figura 28  

Componente N° articolo

• Stella di riferimento per pinza per il rachide con 3 sfere riflettenti
• Stella di riferimento per pinza per il rachide con 4 sfere riflettenti

• 55753
• 55759

• Pinza a X di riferimento per il rachide misura S, L
• Pinza radiotrasparente di riferimento per il rachide

• 55751, 55752
• 55756

Prolunga da 40 mm per pinza a X di riferimento per il rachide 55754

Come assemblare e applicare il riferimento

Passaggio

1. Se si utilizza la pinza a X di riferimento per il rachide, selezionare una pinza della mi-
sura appropriata e considerare il posizionamento in base ai passaggi successivi dell’inter-
vento.
NOTA: se necessario, connettere la prolunga opzionale ⑤, ⑧ alla pinza ⑪ e fermarla
mediante il dado cieco ⑨ della prolunga.
 

2. Applicare la stella di riferimento ⑦ all’interfaccia del connettore sulla base della pinza ④
(o sulla prolunga) e fermarla mediante il dado cieco ⑥ della stella.

Pinza a X di riferimento per il rachide e pinza radiotrasparente
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Passaggio

3. Praticare una piccola incisione sopra la vertebra da operare e spingere verso il basso le
ganasce della pinza chiusa attraverso l’incisione.

4. Aprire leggermente le ganasce svitando la rotella della pinza ③ sulla pinza radiotraspa-
rente o allentando il dado di bloccaggio ⑩ sulla pinza a X nella direzione indicata sullo
strumento.
NOTA: non applicare il riferimento per il rachide ad altri tessuti o ad altre parti del sistema
nervoso. 

5. Posizionare i denti della pinza al di sopra del processo spinoso e serrare le ganasce della
pinza tenendo il cuneo ② e serrando la rotella della pinza fino a quando il cuneo non rag-
giunge il perno di arresto ①, oppure serrando il dado di bloccaggio sulla pinza a X.
NOTA: applicare la pinza radiotrasparente di riferimento per il rachide in modo tale
che le parti metalliche della stella si trovino all’esterno delle immagini fluoroscopiche o del
volume di scansione 3D. Se possibile, inclinare la stella ad angolo obliquo rispetto all’as-
se longitudinale del corpo. 

Esercitare una forza moderata fino a fissare stabilmente la pinza e, se possibile, applicare
la stessa con le mani. Mentre si gira la chiave inglese, tenere la pinza per il cuneo con
l’altra mano.

Come regolare la posizione della stella di riferimento

Figura 29  

Passaggio

1. Quando si serra la pinza a X, assicurarsi che le ganasce della pinza si incontrino in modo
simmetrico.
NOTA: verificare che tutte le viti siano serrate e che i denti della pinza siano inseriti. Se
necessario, usare la chiave inglese. 

2. Per regolare la posizione orizzontale, allentare il dado cieco ② della stella, quindi serrarlo
di nuovo saldamente.

3. Per regolare l’angolo e l’inclinazione, allentare la vite di regolazione ①, quindi serrarla di
nuovo saldamente.
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Come staccare il riferimento dal processo spinoso

Passaggio

1. Per staccare la stella di riferimento, svitare il dado cieco della stella ②.

2. Per aprire le ganasce della pinza, svitare la rotella della pinza radiotrasparente o ruotare il
dado di bloccaggio sulla pinza a X nella direzione indicata sullo strumento.

3. Far uscire con cura i denti dall’osso e sollevare la pinza.

Pinza a X di riferimento per il rachide e pinza radiotrasparente
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4.3 Pacchetto di riferimento universale per il rachide

Informazioni di carattere generale

Il pacchetto di riferimento universale per il rachide è progettato per la registrazione del
paziente nell’ambito degli interventi al rachide con navigazione. È particolarmente utile per
l’acquisizione intraoperatoria di immagini con TAC o archi a C.

Componenti

Figura 30  

Componente N° articolo

Cacciavite 55758-30

Prolunga per pinza di riferimento per il rachide (40 mm) 55761-02

Stella di riferimento per il rachide per pinza di riferimento in carbonio (geo-
metria a 4 sfere) 55761

Pinza di riferimento in carbonio per il rachide con cursore 55758

Il pacchetto di riferimento universale per il rachide può essere utilizzato solo con i
componenti compatibili sopra riportati.

Come assemblare e applicare il riferimento

Passaggio

1. Applicare le sfere riflettenti e l’unità a vite ④ sulla stella di riferimento ③.

2. Applicare la stella all’interfaccia ⑤ dell’adattatore ⑥ o della prolunga della pinza ②.

3. Serrare bene l’adattatore o la prolunga assemblati sull’interfaccia della pinza ⑦.

4. Sistemare la stella in posizione orizzontale e fissarla bene utilizzando la relativa manopo-
la.
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Passaggio

5. Per aprire la pinza ⑨, tirare il cursore ⑧ fino alla piccola protuberanza e alla posizione
superiore di presa, quindi aprire manualmente i bracci della pinza di riferimento.

6. Chiudere la pinza attorno al processo spinoso facendo scorrere il cursore verso il basso
esercitando una leggera pressione e serrandolo con il cacciavite ①.
NOTA: verificare che tutte le viti siano serrate e che i denti dell’interfaccia siano inseriti. 

Aumentare con cautela la forza applicata per il fissaggio per evitare lesioni al paziente,
come ad esempio danni ai processi dorsali. Nei pazienti con osteoporosi, se il dispositivo
non viene utilizzato con la dovuta cautela, si potrebbe applicare involontariamente una
forza eccessiva alla vertebra.

Come staccare il riferimento dal processo spinoso

Passaggio

1. Ruotare il cacciavite ① in senso antiorario per allentare il cursore ⑧.

2. Tirare il cursore fino alla piccola protuberanza e alla posizione superiore di presa, quindi
aprire manualmente i bracci della pinza di riferimento ⑨.

3. La pinza presenta un metodo di regolazione rapida che consente di muovere manual-
mente il cursore, purché non venga applicata alcuna forza per il fissaggio.
NOTA: per attivare la regolazione rapida premere il cursore sul lato zigrinato. Quando è
sottoposto a pressione, il cursore si inserisce automaticamente nel meccanismo a vite e
può essere manovrato solo con il cacciavite. 

Dopo la registrazione

Una volta completata la registrazione del paziente, non allentare né regolare le viti di fissaggio o
di regolazione. Se il pacchetto di riferimento si allenta, ripetere la registrazione prima di
continuare.

Pacchetto di riferimento universale per il rachide
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4.4 Pacchetto di accessori per il rachide per accesso
anteriore/laterale/obliquo

Informazioni di carattere generale

Il pacchetto di accessori per il rachide per accesso anteriore/laterale/obliquo (55070) è
progettato per l’uso negli approcci anteriori, laterali e obliqui per il rachide.

Componenti

Figura 31  

N° Componente N° articolo

① Stella di riferimento N/A

② Tubi connettori (130 mm e 160 mm) N/A

③ Inseritore N/A

④ Cannule di protezione N/A

⑤
• Vite di fissaggio lombare lunga
• Vite di fissaggio lombare corta

• 55070-83
• 55070-86

⑥ Unità di serraggio della stella N/A

⑦ Dado di fissaggio (2 PZ) 55070-90

Per il posizionamento delle viti di fissaggio utilizzare esclusivamente i set di viti di
fissaggio Brainlab e una vite di fissaggio filettata di lunghezza e diametro specificati. Se si
usa una vite di fissaggio di dimensioni errate, l’applicazione potrebbe risultare instabile.
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Come inserire la vite di fissaggio

Figura 32  

Passaggio

1. Selezionare una vite di fissaggio ① lunga o corta a seconda della corporatura del pazien-
te.

2. Introdurre la vite di fissaggio nell’inseritore ②, assicurandosi che risulti correttamente in-
serita.

3. Selezionare la cannula di protezione ③ corrispondente alla lunghezza della vita di fissag-
gio utilizzata.

4. Inserire con cura la cannula di protezione nell’incisione e spingerla verso il basso sulla
superficie ossea.

5. Introdurre la vite di fissaggio e l’inseritore (① + ②) nella cannula di protezione.

6. Utilizzando l’inseritore, avvitare la vite di fissaggio nella vertebra. Non applicare tale vite
al tessuto o ad altre strutture anatomiche flessibili.

7. Rimuovere l’inseritore.

8. Inserire completamente la filettatura della vite nella vertebra sotto controllo fluoroscopico,
posizionandola in modo tale da consentire la successiva applicazione della stella di riferi-
mento.
NOTA: se l’anatomia non consente questa operazione, la stabilità della stella di riferimen-
to non può essere garantita e si devono scegliere procedure di registrazione alternative. 

Quando si utilizza un trapano automatico, utilizzarlo solo alla velocità minima, per poter
esercitare il massimo controllo sulla profondità di trapanazione. Non piegare la vite di
fissaggio durante la trapanazione.

Evitare di effettuare più tentativi di perforazione, in quanto così facendo l’osso si
indebolisce e il rischio di frattura da stress post-operatorio potrebbe aumentare.
Interrompere la trapanazione una volta raggiunto l’osso corticale opposto.

Pacchetto di accessori per il rachide per accesso anteriore/laterale/obliquo
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Come applicare il tubo connettore

Figura 33  

Passaggio

1. Selezionare il tubo connettore di dimensioni appropriate alla lunghezza della vite di fis-
saggio.

2. Far scorrere il tubo connettore ③ al di sopra della vite di fissaggio ② e all’interno della
cannula di protezione ①. Posizionare il tubo connettore in modo da consentire la succes-
siva applicazione della stella di riferimento.

3. Posizionare la punta del tubo connettore direttamente sulla superficie ossea e non sul
tessuto molle.
NOTA: quando si introduce il tubo connettore senza utilizzare la cannula di protezione,
assicurarsi che la vite di fissaggio sia posizionata a una distanza sufficiente dal tessuto,
dai vasi sanguigni e da altre strutture fondamentali, per evitare di danneggiarle. 

4. Orientare l’interfaccia della stella di riferimento ④ in modo tale che la stella di riferimento
possa essere successivamente applicata con visibilità completa da parte della telecame-
ra, senza ostruire il campo chirurgico.

5. Inserire il dado di fissaggio ⑥ nell’inseritore ⑤ e utilizzare quest’ultimo per fermare il da-
do di fissaggio nel tubo connettore.

6. Rimuovere l’inseritore dopo aver serrato il dado.
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Come applicare la stella di riferimento

Figura 34  

Passaggio

1. Verificare che il tubo connettore ① sia applicato saldamente.

2. Avvitare l’unità di fissaggio della stella di riferimento ③ sul lato sinistro o destro dell’inter-
faccia della stella di riferimento ②, a seconda della posizione della telecamera.

3. Inserire il terminale della stella di riferimento ④ nell’unità di fissaggio della stella di riferi-
mento.

4. Regolare la stella di riferimento in modo che quest’ultima sia rivolta verso la telecamera e
serrare l’unità di fissaggio.

Non allentare la vite di fissaggio quando il tubo connettore è ancora attaccato. Ciò
potrebbe causare un’abrasione estrema della corticale. Prendere in considerazione questo
passaggio solo se non è possibile rimuovere il dispositivo dalla vite di fissaggio.

Pacchetto di accessori per il rachide per accesso anteriore/laterale/obliquo
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4.5 Fascetta di riferimento ORL

Informazioni di carattere generale

La fascetta di riferimento ORL (10 PZ) con unità di riferimento per fascetta ORL è un
dispositivo di riferimento utilizzato principalmente nei casi in cui non è possibile effetture
l’immobilizzazione della testa.

Utilizzare la fascetta di riferimento ORL solo durante la navigazione di un femore sano, ad
esempio durante l’esecuzione di un inchiodamento femorale.

Componenti

Figura 35  

N° Componente N° articolo

① Unità di riferimento per fascetta ORL 41877

② Fascetta di riferimento ORL (10 PZ) 41878

Come assemblare e applicare il riferimento

Figura 36  

Passaggio

1. Prima di applicare la fascetta di riferimento ORL, posizionare il paziente per l’intervento e
fermare l’arto inferiore utilizzando un supporto per artroscopia.

2. Rimuovere la pellicola protettiva sulla parte posteriore della piastra della fascetta ORL.
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Passaggio

3. Posizionare la fascetta di riferimento ORL ② attorno alla coscia del paziente, vicino al gi-
nocchio, in modo che non ostacoli il chirurgo durante l’intervento e fissarla in posizione
utilizzando il cinturino in velcro.
NOTA: lo scivolamento della fascetta sull’arto inferiore potrebbe determinare una registra-
zione poco accurata. 

4. Applicare l’unità di riferimento ① al connettore sulla fascetta ORL.

Sterilità

Uso Sterilità

Unità di riferimento per fa-
scetta ORL
Fascetta di riferimento ORL

Registrazione Può essere non sterile

Navigazione Necessita di sterilizzazione

Rimozione della fascetta di riferimento ORL

Rimuovere la fascetta di riferimento ORL dopo aver registrato correttamente tutte e tre le
immagini del femore sano.

Durante la registrazione, non spostare l’arto inferiore sano sul relativo supporto né farlo
uscire dal supporto. Ciò potrebbe risultare in una registrazione poco accurata.

Se la fascetta di riferimento ORL viene stretta troppo, in caso di interventi prolungati
(superiori alle 2 ore), sulla coscia del paziente potrebbero apparire delle piccole tacche
dovute alla pressione. Questi segni scompaiono normalmente entro 24 ore.

Fascetta di riferimento ORL
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4.6 Pacchetto di riferimento per il cranio

Informazioni di carattere generale

Il pacchetto di riferimento per il cranio (B11002) consente di effettuare un rilevamento flessibile
del riferimento del paziente durante le procedure craniomaxillofacciali in combinazione con iCT o
fluoroscopia 3D. Per assicurare il rilevamento non è necessario immobilizzare il paziente.

Componenti

Figura 37  

N° Componente N° articolo

① Base del sistema di riferimento per il cranio 52129

② Stella di riferimento per il cranio 52122

③ Impugnatura per lame (KLS Martin) 52127

④ Lama del cacciavite (KLS Martin) 52171

⑤ Vite di fissaggio monouso per osso KLS Martin da 1,5 mm x 6 mm (5
PZ) 52170

Sterilità

Uso Istruzioni N° articolo

Stella di riferimento per il
cranio

Registrazione Può essere non
sterile

52122
Navigazione Necessita di steri-

lizzazione

Vite di fissaggio monouso per osso KLS Martin da 1,5 mm
x 6 mm (5 PZ)

Necessita di steri-
lizzazione 52170

NOTA: se viene usata solo una stella di riferimento, tutti gli strumenti e le procedure vanno
applicati in un ambiente sterile. 

RIFERIMENTI
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4.6.1 Cacciavite

Come assemblare il cacciavite

Figura 38  

Passaggio

1. Tirare indietro la cannula anteriore ② dell’impugnatura ③.

2. Inserire la lama del cacciavite ① nell’impugnatura e rilasciare la cannula.

Utilizzare esclusivamente viti da impianto e cacciaviti approvati da Brainlab. L’uso di viti da
impianto e cacciaviti non approvati da Brainlab per l’applicazione del pacchetto di
riferimento per il cranio potrebbe compromettere l’accuratezza della navigazione,
comportando un rischio per il paziente.

Consigli sull’inserimento e la rimozione delle viti

• Pulire la vite con soluzione NaCl aiuta a ridurre la frizione e facilitarne l’inserimento.
• È più facile inserire la vite perpendicolarmente nell’osso piuttosto che obliquamente.
• Se il paziente ha un’elevata densità ossea, in via opzionale, è possibile pretrapanare per

facilitare l’inserimento della vite nell’osso.
- Per eseguire la pretrapanazione, utilizzare punte di trapano con diametro non superiore a

1,1 mm e una profondità massima di 5 mm. Attenersi alle indicazioni del produttore.
• Generalmente, il peso del cacciavite è sufficiente per estrarre la vite dall’osso.

Una pressione eccessiva sulla testa della vite potrebbe determinarne la rottura e la
successiva fuoriuscita dall’osso dopo aver tolto il cacciavite. La testa della vite potrebbe
inoltre dividersi o spezzarsi.

Cacciavite

62 Manuale dello strumentario chirurgico Rev. 3.0 Rachide e traumatologia



4.6.2 Assemblaggio e applicazione

Come assemblare e applicare la base del sistema di riferimento per il cranio

Figura 39  

Passaggio

1. Disinfettare l’area sul corpo del paziente in corrispondenza della quale verrà applicata la
base del sistema di riferimento per il cranio.
NOTA: posizionare il dispositivo in modo tale che non ostacoli il chirurgo e offra sempre
alla telecamera una vista libera della stella. Assicurarsi inoltre che la densità ossea sia
sufficiente per effettuare il posizionamento. 

2. Applicare l’interfaccia del connettore della stella ⑦ alla base ③ (nella direzione indicata
dalla freccia) utilizzando il dado di regolazione ⑧ per fissarla saldamente.

3. Effettuare un’incisione sul corpo del paziente attraverso la quale verrà inserito il tubo ①.

4. Inserire il tubo nella base dalla parte inferiore (nella direzione indicata dalla freccia) e fis-
sare con cura il dado cieco del tubo ⑥ sulla parte superiore.

5. Posizionare la base del sistema di riferimento per il cranio sul cranio del paziente e
inserire il tubo nell’incisione.

6. Inserire una vite di fissaggio monouso per osso KLS Martin da 1,5 mm x 6 mm ⑤ nel
tubo.

7. Utilizzare il cacciavite per avvitare completamente la vite nell’osso finché non sia ben fer-
ma. Non esercitare una pressione eccessiva verso il basso, altrimenti si potrebbe provo-
care la frattura del cranio.
NOTA: se il tubo utilizzato è fenestrato, allentare la vite di circa mezzo giro in senso antio-
rario. Questo facilita la rimozione del dispositivo alla fine della procedura. 

8. Applicare una leggera pressione alla base del sistema di riferimento per il cranio per
inserire i perni ② nel cranio del paziente.

9. Girare il dado cieco del tubo in senso orario per premere i perni nell’osso, fissando la
base del sistema di riferimento per il cranio.

RIFERIMENTI
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Come applicare la stella non sterile

Figura 40  

Passaggio

1. Abbassare la stella di riferimento per il cranio non sterile al di sopra del perno dell’in-
terfaccia del connettore ③ e serrare il dado cieco ② della stella.

2. Allentare il dado cieco del tubo ① e il dado di regolazione ④ per impostare la posizione
della stella in modo tale che sia visibile alla telecamera.

3. Serrare saldamente sia ① sia ④ prima di avviare la registrazione.

Non svitare le viti del riferimento dopo aver effettuato la registrazione del paziente. È
possibile svitare solo il dado cieco della stella per sostituire la stella di riferimento.

Come rimuovere la stella non sterile e applicare la stella sterile

Figura 41  

Passaggio

1. Dopo la registrazione, svitare e rimuovere la stella di riferimento non sterile.

2. Drappeggiare il paziente nel modo consueto.

3. Praticare un piccolo foro nel drappo per far fuoriuscire l’interfaccia ① del connettore.

Assemblaggio e applicazione
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Passaggio

4. A questo punto, un assistente o un infermiere in condizioni di sterilità dovrebbe applicare
e serrare la stella di riferimento sterile all’interfaccia.

5. Dopo aver fissato saldamente la stella di riferimento sterile, può avere inizio la navigazio-
ne del paziente.

RIFERIMENTI
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4.6.3 Rimozione del pacchetto di riferimento per il cranio

Procedura standard

Figura 42  

Passaggio

1. Svitare e rimuovere la stella di riferimento per il cranio.

2. Allentare il dado cieco del tubo ①.

3. Rimuovere la vite con il cacciavite.

4. Rimuovere la base del sistema di riferimento per il cranio tirandola verso l’alto.

Procedura per il tubo con finestra

Figura 43  

Passaggio

1. Svitare e rimuovere la stella di riferimento per il cranio.

2. Svitare e rimuovere completamente il dado cieco dal tubo.

3. Rimuovere la base del sistema di riferimento per il cranio tirandola verso l’alto al di
sopra del tubo.

4. Se la vite è visibile, utilizzare la finestra (freccia) come ausilio per la visualizzazione per
posizionare il cacciavite sulla vite. Svitare e rimuovere la vite con il cacciavite, e sollevare
il tubo.

Rimozione del pacchetto di riferimento per il cranio
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Passaggio

5. Se la vite non è visibile, sganciare e rimuovere il tubo. Svitare e rimuovere la vite con il
cacciavite.
NOTA: se la vite è stata allentata di un mezzo giro durante l’installazione, far scorrere il
tubo lateralmente per liberarlo dalla vite e sollevarlo. 
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Rimozione del pacchetto di riferimento per il cranio
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5 ADATTATORI PER
STRUMENTI

5.1 Pacchetto di adattatori per strumenti

Informazioni di carattere generale

Il pacchetto di adattatori per strumenti (kit di 2 o 4) (B11005) (B11006) contiene pinze e stelle
di adattamento per strumenti di varie misure. Il pacchetto consente quindi di assemblare
l’adattatore per strumenti più appropriato per lo strumento che si desidera utilizzare per la
navigazione.

Componenti

N° Nome N° articolo

①

• Pinza di adattamento strumenti misura S
• Pinza di adattamento strumenti misura M
• Pinza di adattamento strumenti misura L
• Pinza di adattamento strumenti misura XL

• 55101
• 55102
• 55102
• 55104

②

• Stella di adattamento strumenti misura M
• Stella di adattamento strumenti misura ML
• Stella di adattamento strumenti misura L
• Stella di adattamento strumenti misura XL

• 41798
• 41799
• 41801
• 41802

③ Brugola per adattatore strumenti 55061

NOTA: qualsiasi pinza di adattamento strumenti può essere montata su qualsiasi stella. Se
durante la procedura si scambia la stella con una di dimensioni diverse, prima di continuare
ricalibrare e verificare lo strumento. 
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Come applicare una stella alla pinza di adattamento strumenti

Figura 44  

Passaggio

1. Selezionare la pinza di adattamento strumenti e la stella di adattamento strumenti
desiderate.
NOTA: più lo strumento è grande, più grande dovrebbe essere la stella da utilizzare. 

2. Inserire lo stelo della stella ② nella pinza ① e allineare i dentini su entrambi i componenti.

3. Serrare la manopola a vite ③ manualmente o utilizzando la brugola per adattatore stru-
menti, assicurandosi che la stella sia saldamente applicata alla pinza.

Come applicare la pinza allo strumento

Figura 45  

Passaggio

1. Installare la pinza ① sullo strumento.
NOTA: per ottenere la massima accuratezza di rilevamento, applicare la pinza il più vicino
possibile alla punta dello strumento, senza toccare il paziente. 

2. Applicare la stella in modo tale che il braccio più lungo della stella sia in linea con l’asse
dello strumento.

Pacchetto di adattatori per strumenti
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Passaggio

3. Serrare manualmente la manopola di fissaggio ② per fissare la pinza di adattamento per
strumenti.
NOTA: se necessario utilizzare la brugola per adattatore strumenti. 

ADATTATORI PER STRUMENTI
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5.2 Adattatore strumenti per sistemi chirurgici
motorizzati

Informazioni di carattere generale

L’adattatore strumenti per sistemi chirurgici motorizzati (41840) è studiato per la navigazione
dei trapani motorizzati. Esso può essere usato per i dispositivi con un diametro di alloggiamento
compreso tra 26 e 40 mm.

Componenti

Figura 46  

N° Componente

① Manopola di fissaggio

② Stella di adattamento

③ Pinza di adattamento

Non utilizzare mai l’adattatore strumenti per sistemi chirurgici motorizzati con dispositivi
incompatibili.

Come applicare l’adattatore

Figura 47  

Adattatore strumenti per sistemi chirurgici motorizzati
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Passaggio

1. Posizionare l’adattatore in modo da non ostacolare il lavoro del chirurgo durante l’inter-
vento.

2. Assicurarsi che la pinza ③ aderisca all’alloggiamento e serrare manualmente la manopo-
la di fissaggio ②.

3. Posizionare la stella ① in modo che la telecamera possa sempre rilevare le sfere rifletten-
ti.

ADATTATORI PER STRUMENTI
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Adattatore strumenti per sistemi chirurgici motorizzati
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6 GUIDE
6.1 Kit ago di accesso al peduncolo

Informazioni di carattere generale

Il kit ago di accesso al peduncolo con calibrazione manuale (55843) è un kit di strumenti
chirurgici per il posizionamento mininvasivo dei fili di Kirschner nei peduncoli toracolombari.

Componenti

Figura 48  

N° Componente N° articolo

① Tubo guida da 1,8 mm per ago di accesso al peduncolo (calibrazione
manuale) 55844

② Stella di rilevamento

③

• Inserto trocar per ago di accesso al peduncolo (monouso)
- Necessita di sterilizzazione

• Inserto trocar monouso per ago di accesso al peduncolo (5 PZ)
- Fornito sterile

• 55845-01
• 55846

④
• Fili di Kirschner monouso da 2,5 mm / 200 mm (5 PZ)
• Fili di Kirschner monouso da 2,8 mm / 450 mm (55 PZ)

• 52479
• 52485

NOTA: il kit per l’ago può essere utilizzato esclusivamente con fili di Kirschner indicati da Brainlab
come compatibili. 
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Come assemblare il kit ago di accesso al peduncolo

Figura 49  

Passaggio

1. Inserire completamente l’inserto trocar ① nel tubo guida e ruotarlo in senso orario fino a
quando il meccanismo di chiusura della molla non si inserisce al suo interno.

2. Serrare bene a mano le sfere riflettenti monouso sui perni d’attacco della stella di rile-
vamento.

La profondità del filo di Kirschner inserito non viene controllata dal tubo guida navigato.

Kit ago di accesso al peduncolo
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6.2 Guida per il trapano

Informazioni di carattere generale

La guida per il trapano serve per la navigazione delle punte di trapano e/o dei fili di Kirschner.

Componenti base

①

②
③

⑤

④

Figura 50  

N° Componente N° articolo

① Punta di trapano Varie

② Tubo guida del trapano Varie

③ Base dell’impugnatura N/A

④ Dado di fissaggio N/A

⑤

• Impugnatura della guida per il trapano con 3 sfere riflettenti
• Impugnatura della guida per il trapano con 4 sfere riflettenti
• Impugnatura compatta della guida per il trapano con 4 sfere riflettenti

(utilizzata con il sistema Cirq robotizzato)

• 41839
• 55839
• 56203

Come assemblare la guida per il trapano

Passaggio

1. Inserire il tubo ② nella base dell’impugnatura ③.
NOTA: accertarsi che il filo di Kirschner non sia deformato. 

2. Avvitare bene il tubo in senso antiorario per serrarlo.
NOTA: non allentare il tubo durante l’uso. 

3. Solo per la guida per il trapano standard, regolare l’impugnatura della guida del trapa-
no con 3 o 4 sfere riflettenti secondo l’angolazione più idonea, assicurandosi che i den-
tini dell’interfaccia dell’impugnatura si blocchino correttamente in posizione.

4. Fermare l’impugnatura ⑤ utilizzando il dado di fissaggio ④.

5. Avvitare a mano le sfere riflettenti sui perni d’attacco della stella di rilevamento, assicu-
randosi che siano ben serrati.

GUIDE
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Tubi guida per trapano disponibili

Tubo guida Trapanazione ro-
botizzata

N° articolo

Tubo guida del trapano 2,4 mm x 150 mm
Compatibile con il
sistema Cirq

41839-27

Tubo guida del trapano 3,2 x 150 mm 41839-30

Tubo guida del trapano 2,6 x 150 mm 41839-60

Tubo guida del trapano 3,0 mm x 150 mm

Non compatibile
con il sistema
Cirq

41839-20

Tubo guida del trapano 2,5 mm x 150 mm 41839-80

Tubo guida del trapano 2,6 mm x 150 mm punta smussa
per Ulrich Neon 41839-66

Tubo guida del trapano 2,6 mm x 150 mm trocar (Ulrich
Neon) 41839-95

Tubo guida del trapano 3,5 mm x 150 mm (Ulrich Neon) 41839-85

Tubo guida del trapano 1,8 mm x 180 mm 41839-70

Tubo guida del trapano 5,0 mm x 180 mm 55839-10

Tubo guida del trapano 1,5 mm x 186 mm trocar (Ulrich
Neon) 41839-90

Tubo guida del trapano 4,5 mm x 200 mm 41839-40

Il diametro del tubo guida del trapano deve corrispondere a quello della punta di trapano o
del filo di Kirschner da utilizzare e deve essere appropriato all’applicazione prevista. In
caso contrario, la navigazione potrebbe essere imprecisa e il paziente potrebbe correre dei
pericoli.

Punte per trapano disponibili

Punte Dispositivo di
controllo del-
la profondità

Trapanazione
robotizzata

N° articolo

Punta di trapano 2,4 mm stelo AO

Supporta il
controllo della
profondità

Compatibile con
il sistema Cirq

41839-28

Punta di trapano 2,6 mm stelo AO 41839-65

Punta di trapano 3,2 mm stelo AO 41839-36

Punta per trapano 3,5 mm stelo AO per Ul-
rich Neon

Non compatibile
con il sistema
Cirq

41839-88

Punta di trapano 2,4 mm stelo AO
Non supporta il
controllo della
profondità

41839-29

Punta di trapano 2,6 mm stelo AO 41839-69

Punta di trapano 3,2 mm stelo AO 41839-35

Punta di trapano 4,5 mm stelo AO 41839-45

Guida per il trapano
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6.3 Accessori della guida per il trapano

Informazioni di carattere generale

Per la guida per il trapano sono disponibili accessori opzionali, a seconda della punta di trapano
e del tubo guida del trapano.

Accessori standard

Figura 51  

N° Componente N° articolo

① Dispositivo di controllo della profondità della guida per il trapano 41839-50

②
• Trocar a punta aguzza per il tubo guida del trapano da 1,8 mm
• Trocar a punta smussa per il tubo guida del trapano da 5 mm x

180 mm

• 41839-75
• 55839-50

③

Cannula di riduzione della guida per il trapano:
• 2,0 mm x 180 mm
• 2,8 mm x 180 mm
• 3,2 mm x 180 mm

• 55839-20
• 55839-28
• 55839-32

④ Cannula di protezione dei tessuti per tubo guida del trapano 5,0
mm x 180 mm 55839-40

⑤ Impugnatura per la cannula di protezione dei tessuti 55839-45

Accessori della guida per il trapano Cirq

N° articolo

Dispositivo di controllo della profondità della guida per il trapano, da in-
serire 41839-51

Trocar a punta aguzza:
• 2,4 mm
• 2,6 mm
• 3,2 mm

• 55839-64
• 55839-66
• 55839-62
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6.3.1 Dispositivo di controllo della profondità della guida per il trapano

Informazioni di carattere generale

Il dispositivo di controllo della profondità della guida per il trapano può essere utilizzato, in
via opzionale, per impostare la profondità massima di trapanazione richiesta.

Come assemblare

Figura 52  

Passaggio

1. Avvitare saldamente il dispositivo di controllo della profondità della guida per il tra-
pano ② sull’impugnatura ① e regolarla secondo l’angolazione più idonea.
NOTA: accertarsi che i dentini dell’impugnatura si blocchino correttamente in posizione. 

2. Impostare la profondità massima di trapanazione utilizzando il tubo del dispositivo di con-
trollo della profondità ④ (la scala millimetrata mostra la profondità massima di trapanazio-
ne corrente).

3. Fissare saldamente il tubo del dispositivo di controllo della profondità mediante il contro-
dado ③.
NOTA: le punte di trapano ⑤ appropriate sono dotate di un’etichetta “Supports Depth
Control” (Supporta il controllo della profondità) e di un blocco (freccia) per far sì che la
punta sia allineata correttamente con la scala di controllo della profondità e il tubo guida
del trapano. 

Utilizzare il dispositivo di controllo della profondità della guida per il trapano solo con
punte di trapano specificate da Brainlab che supportano tale dispositivo e sono
contrassegnate da apposite etichette.

Dispositivo di controllo della profondità della guida per il trapano
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6.3.2 Trocar a punta aguzza e a punta smussa per il tubo guida del trapano

Informazioni di carattere generale

È possibile utilizzare, in via opzionale, un trocar per la guida per il trapano per inserire
mininvasivamente il tubo guida del trapano attraverso una piccola incisione.

Prima dell’uso

La guida per il trapano deve essere prima verificata o convalidata insieme al tubo guida del
trapano.
NOTA: la verifica e la convalida di un tubo guida del trapano possono essere eseguite solo se non
vi sono trocar applicati. 

Come inserire il trocar

Figura 53  

Passaggio

1. Regolare l’impugnatura secondo l’angolazione più idonea.
NOTA: accertarsi che i dentini dell’impugnatura si blocchino correttamente in posizione. 

2. Fissare l’impugnatura nella posizione desiderata utilizzando il dado di fissaggio ① per il
trocar.

3. Inserire l’apposito trocar sul retro del tubo guida del trapano.

4. Avvitare saldamente il trocar al dado di fissaggio (in senso antiorario).
NOTA: accertarsi che la punta del trocar sporga dalla parte anteriore del tubo guida del
trapano. 

5. Inserire la guida per il trapano attraverso una piccola incisione fino a raggiungere il target
desiderato.

6. Dopo aver correttamente posizionato la guida per il trapano, svitare il trocar in senso ora-
rio (come indicato dalla freccia) e rimuoverlo dal tubo.
NOTA: il tubo guida del trapano è ora pronto per eseguire la navigazione delle punte di
trapano o dei fili di Kirschner. 

Il diametro del tubo guida per trapano deve corrispondere a quello della punta del trapano
o del filo di Kirschner da utilizzare durante l’intervento. In caso contrario non potrà essere
garantita una navigazione accurata con conseguenti possibili lesioni gravi del paziente.
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6.3.3 Cannula di protezione dei tessuti per tubo guida del trapano

Informazioni di carattere generale

La cannula di protezione dei tessuti per tubo guida del trapano 5 mm x 180 mm può essere
utilizzata, in via opzionale, in chirurgia mininvasiva traumatologica o del rachide per la
navigazione dei fili di Kirschner.

Come assemblare la cannula di protezione e l’impugnatura

Figura 54  

Passaggio

1. Applicare l’impugnatura per la cannula di protezione dei tessuti ③ alla corrispondente
interfaccia della cannula di protezione dei tessuti ①.
NOTA: accertarsi che i perni sull’impugnatura siano inseriti nei corrispondenti ricettacoli
della cannula di protezione dei tessuti. 

2. Dopo aver correttamente posizionato i perni, fissare saldamente l’impugnatura mediante il
controdado ②.

Come applicare la cannula di protezione alla guida per il trapano

Passaggio

1. Assemblare la guida per il trapano.

2. Far scorrere la cannula di protezione dei tessuti ① sul tubo guida del trapano.

3. A seconda della procedura utilizzata, inserire un trocar o la cannula di riduzione della
guida per il trapano nel tubo guida dalla parte posteriore dell’impugnatura della guida
per il trapano, fino a quando non scatta nel dado di fissaggio.

Cannula di protezione dei tessuti per tubo guida del trapano

82 Manuale dello strumentario chirurgico Rev. 3.0 Rachide e traumatologia



7 KIT DI REGISTRAZIONE
FLUOROSCOPICA

7.1 Panoramica sul kit di registrazione
fluoroscopica

Informazioni di carattere generale

L’uso di un kit di registrazione fluoroscopica agevola la registrazione delle scansioni e/o delle
immagini fluoroscopiche in 2D o 3D mediante l’impiego di un arco a C e di un sistema di
navigazione Brainlab.

Tipologie di kit di registrazione fluoroscopica

Registrazione Kit di registrazione N° articolo

Solo dati 2D
Kit di registrazione per archi a C 2D 55705

Dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D 55741

Dati 3D e 2D

Kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D per archi a C
3D
• Deve avere l’anello di registrazione 2D applicato (kit di

upgrade per fluoroscopia 2D/3D per arco a C 3D)

55720
• 55715-20

Solo dati 3D

Kit di registrazione fluoroscopica 3D per archi a C 3D 55715

Kit di registrazione fluoroscopica 3D per Ziehm Vision
FD Vario 3D 55730

Kit di registrazione fluoroscopica 3D per Ziehm Vision
RFD 3D 19154

Ciascun kit di registrazione può essere utilizzato solo in combinazione con archi a C
compatibili approvati da Brainlab. Brainlab non si assume alcuna responsabilità nel caso
vengano utilizzati archi a C non approvati.

Applicazione agli archi a C

Per poter attivare la registrazione delle immagini acquisite, il kit di registrazione dovrà essere
calibrato da uno specialista dell’assistenza Brainlab in combinazione con l’arco a C.

Se si rilevano errori o imprecisioni inaccettabili, contattare l’assistenza clienti Brainlab per
ricalibrare l’amplificatore dell’arco a C con il sistema di navigazione.

L’applicazione di un kit di registrazione può influire sull’equilibrio dell’arco a C. Evitare
pertanto posizioni estreme dell’amplificatore dell’arco a C quando il kit di registrazione
fluoroscopica è applicato.

KIT DI REGISTRAZIONE FLUOROSCOPICA
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Non ruotare l’arco a C con il kit di registrazione montato sotto il tavolo operatorio.

Dischi riflettenti per kit di registrazione fluoroscopica

Dischi riflettenti visibili necessari

Kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D per archi a
C 3D

Almeno cinqueKit di registrazione fluoroscopica 3D per archi a C
3D

Kit di registrazione per archi a C 2D

NOTA: con i kit di registrazione fluoroscopica utilizzare esclusivamente i dischi riflettenti Brainlab. 

Come inserire i dischi riflettenti

Se un kit di registrazione non prevede l’uso di stelle di riferimento, nei ricettacoli presenti su di
esso dovranno essere inseriti i dischi riflettenti per il kit di registrazione fluoroscopica (7 PZ)
o (21 PZ) (41775) (55775).

Figura 55  

Passaggio

1. Allineare il disco in modo concentrico rispetto al ricettacolo, in modo che la parte piatta
con la pellicola riflettente sia rivolta verso l’esterno ①.

2. Premere il disco nel ricettacolo fino a quando non scatta bloccandosi in posizione ②. Se il
disco si inceppa, premere la parte frontale del disco vicino alla sfera a scatto ③.
NOTA: quando un disco è inserito correttamente, si deve sentire uno scatto. I dischi non
devono essere inclinati. 

3. Ripetere i passaggi 1-2 fino a quando tutti i dischi non sono in posizione e a filo con la
superficie del kit di registrazione ④.

NOTA: se la telecamera del sistema non riesce a rilevare il kit di registrazione, verificare che il
drappo dell’arco a C sia correttamente applicato e che i dischi riflettenti siano in buone condizioni. 

Panoramica sul kit di registrazione fluoroscopica
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7.2 Kit di registrazione per archi a C 2D

Informazioni di carattere generale

Il kit di registrazione per archi a C 2D (55705) consente di acquisire le immagini fluoroscopiche
2D ai fini della registrazione e può essere utilizzato solo in combinazione con archi a C dotati di
intensificatore di brillanza da 9 pollici.

Componenti

Figura 56  

N° Componente

① Kit di registrazione

② Manopola di fissaggio

③ Piastra di calibrazione rimovibile

Come montare il kit di registrazione

Passaggio

1. Drappeggiare l’arco a C, assicurandosi che il drappo non venga danneggiato o non
ostruisca il campo visivo della telecamera sui dischi riflettenti.
NOTA: se si drappeggia il kit di registrazione, non drappeggiare l’intensificatore di brillan-
za. 

2. Posizionare il kit di registrazione ① sull’intensificatore di brillanza in modo tale che que-
st’ultimo non venga a contatto con il paziente o con la stella di riferimento durante l’uso.
NOTA: accertarsi che il kit sia allineato e centrato sul piano superficiale dell’intensificatore
di brillanza. 

3. Serrare bene la manopola di fissaggio ②, assicurandosi che non sia posizionata nel cam-
po visivo della telecamera.

Sterilità

Il kit di registrazione può essere sterilizzato per l’uso, oppure può essere drappeggiato utilizzando
un drappo sterile trasparente approvato da Brainlab.

KIT DI REGISTRAZIONE FLUOROSCOPICA
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Come applicare la piastra di calibrazione

① ② ③

Figura 57  

Passaggio

1. Collocare la piastra di calibrazione amovibile sotto il kit di registrazione ①.

2. Sostenendo la piastra di calibrazione con una mano per evitare di farla cadere, allineare
l’incavo presente sul kit di registrazione all’incavo presente sulla piastra di calibrazione
amovibile ②.
NOTA: accertarsi che la piastra di calibrazione sia applicata e allineata in modo uniforme
e che non vi sia spazio tra la piastra di calibrazione e il kit di registrazione. 

3. Chiudere tutti e tre i ganci e assicurarsi che la piastra di calibrazione sia applicata salda-
mente al kit di registrazione ③.

Stoccaggio

Dopo aver acquisito le immagini, non modificare la posizione del kit di registrazione
sull’intensificatore di brillanza. Dopo aver tolto la piastra di calibrazione amovibile, verificare che la
stessa rimanga sterile e conservarla in ambiente sterile.

Kit di registrazione per archi a C 2D
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7.3 Dispositivo di registrazione palmare
fluoroscopico 2D

Informazioni di carattere generale

Il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D (55741) è uno strumento portatile che
consente di acquisire le immagini fluoroscopiche 2D intraoperatorie e deve essere utilizzato in
combinazione con un arco a C da 9 o 12 pollici. Il dispositivo di registrazione non è applicato a un
arco a C e deve essere sostenuto dal chirurgo durante l’acquisizione delle immagini.

Componenti

Figura 58  

N° Componente N° articolo

① Testa del dispositivo di registrazione N/A

② Fermi N/A

③ Corpo del dispositivo di registrazione N/A

④ Impugnatura del dispositivo di registrazione fluoroscopica 2D 55742

Sterilità

Sterilizzare il dispositivo di registrazione con la relativa impugnatura prima dell’uso o se esce dal
campo sterile.

Utilizzo degli elastici

Inizialmente, i due ricettacoli di plastica sono installati sull’elastico piccolo. Se si ha bisogno
dell’elastico grande, reinstallare entrambi i ricettacoli di plastica su di esso. Verificare che l’elastico
selezionato e la piastra di correzione siano compatibili con l’arco a C.

Elastico Diametro minimo dell’amplifi-
catore dell’arco a C

Diametro massimo dell’amplificatore
dell’arco a C

Piccola 290 mm 350 mm

Grande 350 mm 390 mm

KIT DI REGISTRAZIONE FLUOROSCOPICA

Manuale dello strumentario chirurgico Rev. 3.0 Rachide e traumatologia 87



Gli elastici vanno sostituiti almeno una volta l’anno. Gli elastici vengono forniti all’interno
della confezione degli articoli monouso (DePuy Synthes). Per informazioni sugli ordini,
contattare l’assistenza Brainlab.

Componenti accessori

①

②

③

④ ⑤

Figura 59  

Componente N° articolo

① Tamponi adesivi monouso N/A

② Ricettacoli di plastica N/A

③ Elastici (S, L) N/A

④ Tamponi adesivi monouso (50 PZ) e fasce elastiche (2 PZ) per la
registrazione fluoroscopica 2D 55746

⑤
Piastra di correzione per il dispositivo di registrazione palmare
fluoroscopico 2D (intensificatore di brillanza da 9 o 12 pollici) con
clip di applicazione

55744, 55745

Come applicare la piastra di correzione

Se si utilizzano archi a C convenzionali, è necessario applicare all’arco a C una piastra di
correzione.
NOTA: non utilizzare archi a C flat panel con gli accessori per il dispositivo di registrazione
palmare fluoroscopico 2D. 

Figura 60  

Passaggio

1. Pulire la fascia elastica con isopropanolo. Lasciare asciugare.

2. Bloccare i freni dell’arco a C o fissare l’arco a C manualmente se non è possibile applica-
re i freni.

Dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D
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Passaggio

3. Tirare la fascia elastica al di sopra dell’arco a C ③, fino a quando non libera a sufficienza
l’estremità del tubo.

4. Pulire la superficie della piastra di correzione con isopropanolo. Lasciare asciugare.

5. Rimuovere la pellicola protettiva da entrambi i lati del tampone adesivo e applicarle il tam-
pone al centro della piastra di correzione ②.
NOTA: per applicare la piastra di correzione all’intensificatore di brillanza, utilizzare solo
tamponi biadesivi forniti da Brainlab. 

6. Premere la piastra di correzione sull’arco a C. Verificare che il tampone adesivo applicato
sia ben a contatto sia con la piastra sia con l’arco a C per garantire un saldo fissaggio.

7. Inserire entrambe le clip di applicazione ① nei ricettacoli di plastica ④ presenti sulle fa-
sce elastiche, effettuando le necessarie regolazioni fino a ottenere il posizionamento
ideale.

8. Verificare che la piastra di correzione sia posizionata con precisione e non si incurvi.

9. Drappeggiare l’amplificatore dell’arco a C nel modo consueto.

10. Per evitare che il drappo si danneggi, applicare nastro adesivo sterile al bordo in corri-
spondenza del punto in cui il dispositivo di registrazione palmare fluoroscopico 2D
preme contro l’intensificatore di brillanza.

Come rimuovere la piastra di correzione

Passaggio

1. Bloccare i freni dell’arco a C o fissare l’arco a C manualmente se non è possibile applica-
re i freni.

2. Staccare le due clip di applicazione ① dai ricettacoli di plastica ④.

3. Per semplificare la rimozione della piastra di correzione ②, ruotare la piastra stessa. Uti-
lizzare i due incavi per le dita per afferrare la piastra di correzione.

4. Ruotare delicatamente la piastra di correzione, fino a quando non si stacca dall’arco a C.

5. Rimuovere il tampone adesivo dalla piastra di correzione o dall’arco a C.
NOTA: per rimuovere i residui dal tampone adesivo si può utilizzare isopropanolo. 

6. Rimuovere la fascia elastica dall’arco a C ③.
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7.4 Kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D e 3D per
archi a C 3D

Informazioni di carattere generale

Il kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D per archi a C 3D (55720) consente di acquisire le
immagini 2D e 3D ai fini della registrazione, mentre il kit di registrazione fluoroscopica 3D per
archi a C 3D (55715) consente di acquisire le immagini 3D ai fini della registrazione.
NOTA: il kit di registrazione deve essere drappeggiato prima dell’uso. 

Componenti

Figura 61  

N° Componente N° articolo

①
• Kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D per archi a C 3D
• Kit di registrazione fluoroscopica 3D per archi a C 3D

• 55720
• 55715

② Anello di registrazione 2D (kit di upgrade per fluoroscopia 2D/3D
per arco a C 3D) 55715-20

Archi a C compatibili

Produttore Arco a C compatibile Interfaccia

Siemens
Siremobil ISO-C 3D

Interfaccia NaviLink
Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D Interfaccia NaviPort-HW

Kit di registrazione fluoroscopica 2D/3D e 3D per archi a C 3D
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Come montare il kit di registrazione

① ② ④③

Figura 62  

Passaggio

1. Sovrapporre i tre fori presenti sul kit di registrazione ai corrispondenti perni presenti sul-
l’intensificatore di brillanza ①.
NOTA: i pin dell’intensificatore di brillanza devono essere posizionati delicatamente e
completamente all’interno dei fori del kit di registrazione. 

2. Accertarsi che il kit sia posizionato sull’arco a C ② in modo uniforme.

3. Per un’applicazione sicura e riproducibile, allineare l’incavo presente sul kit di registrazio-
ne all’incavo presente sull’intensificatore di brillanza ③.

4. Il kit di registrazione deve essere applicato saldamente, allineato e centrato sul piano su-
perficiale dell’intensificatore di brillanza. Serrare bene le tre viti di bloccaggio ④.
NOTA: posizionare il kit di registrazione in modo tale che quest’ultimo non venga a con-
tatto con il paziente o con la stella di riferimento durante l’uso. 
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7.4.1 Uso del dispositivo laser di targeting per archi a C Siemens

Informazioni di carattere generale

Sul kit di registrazione è possibile montare un dispositivo laser di targeting Siemens per archi a C
3D da utilizzare durante l’acquisizione di immagini 3D.

Utilizzare un dispositivo laser di targeting per la scansione 3D solo se l’arco a C è stato
calibrato con un dispositivo laser di targeting.

Come montare il dispositivo laser di targeting

① ③②

④

⑤

Figura 63  

Passaggio

1. Sul lato interno dell’arco a C, montare il dispositivo laser di targeting sull’incavo grande ①
che si trova sul kit di registrazione fluoroscopica 3D/2D per archi a C 3D.

2. Far passare la cinghia di sicurezza ③ del dispositivo laser di targeting attraverso il kit di
registrazione e attorno all’intensificatore di brillanza.

3. Chiudere il blocco a scatto ② per fermare la cinghia di sicurezza.

4. Regolare la posizione del dispositivo laser di targeting ④ in modo tale che entrambi i fasci
laser siano diretti attraverso le aperture corrispondenti sul kit di registrazione e si incroci-
no reciprocamente al centro dell’arco a C, fino a quando non risultino correttamente posi-
zionati per l’uso ⑤.

Uso del dispositivo laser di targeting per archi a C Siemens
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7.4.2 Uso del kit di upgrade

Informazioni di carattere generale

Il kit di upgrade per fluoroscopia 2D/3D per arco a C 3D è un anello di registrazione 2D che
consente di acquisire le immagini fluoroscopiche 2D con il kit di registrazione fluoroscopica
2D/3D per archi a C 3D.

Immagini di calibrazione

Il kit di upgrade serve anche a creare immagini di calibrazione. Se occorre utilizzare il kit, il
software di navigazione avviserà di applicarlo.

Come applicare il kit di upgrade

②①

Figura 64  

Passaggio

1. Per non superare il peso massimo di dispositivi montati, prima di applicare il kit di upgra-
de rimuovere qualsiasi dispositivo laser di targeting.

2. Posizionare il kit di upgrade per fluoroscopia 2D/3D per arco a C 3D (anello di regi-
strazione 2D) sotto il kit di registrazione.

3. Sostenendo l’anello di registrazione con una mano per evitare di farlo cadere, posizionar-
lo in modo tale che gli incavi sull’anello si allineino con quelli presenti sul kit di registrazio-
ne ①.
NOTA: assicurarsi che gli incavi siano allineati in modo tale che non vi sia spazio tra il kit
di upgrade e il kit di registrazione e che l’anello sia applicato in modo uniforme. 

4. Chiudere tutti e tre i ganci del kit di upgrade ② e assicurarsi che l’anello di registrazione
sia applicato saldamente al kit di registrazione.
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7.4.3 Drappeggio del kit di registrazione

Prima di iniziare

Il kit di registrazione deve essere drappeggiato per l’uso con un arco a C. Se il kit di
registrazione fluoroscopica 2D/3D per archi a C 3D viene utilizzato in un ambiente sterile e se
ad esso è applicato il kit di upgrade per fluoroscopia 2D/3D per arco a C 3D, ricoprire con un
drappo sterile anche il kit di upgrade.

Come drappeggiare il kit di registrazione

Passaggio

1. Coprire con il drappo il kit di registrazione e le guide dell’arco a C, seguendo le istruzioni
fornite dal produttore dell’arco a C e dal produttore del drappo, prestando attenzione a
non danneggiare il drappo.

2. Fissare il drappo all’arco a C mediante una fascia elastica e/o un nastro adesivo sterile
sulla parte posteriore del kit di registrazione.
NOTA: assicurarsi che i dischi riflettenti non siano coperti da pieghe o parti di drappo non
trasparenti, come cuciture o adesivi, che ostruiscano il campo visivo della telecamera. 

Drappi compatibili

Arco a C Produttore e numero di riferimento Distributore

Siemens Siremobil ISO-C 3D • CFI Medical Solutions, rif. n° 5464
• Heisig GmbH, rif. n° 32600
• Heisig GmbH, rif. n° 30079

Siemens
Siemens Arcadis Orbic 3D

Ziehm Vision Vario 3D
• Heisig GmbH, rif. n° 34132
• Ziehm art. n° 131179

Ziehm

Drappeggiare il kit di registrazione solo con un drappo approvato da Brainlab e specificato
per il modello di arco a C in uso.

Drappeggio del kit di registrazione
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7.5 Kit di registrazione fluoroscopica 3D per Ziehm
Vision FD Vario

Informazioni di carattere generale

Il kit di registrazione fluoroscopica 3D per Ziehm Vision FD Vario (55730) consente di
acquisire le immagini 3D ai fini della registrazione.

Come montare il kit di registrazione

①

②

③

Figura 65  

Passaggio

1. Spingere indietro la clip di sicurezza ③ e aprire la leva di ancoraggio ①.

2. Applicare la stella di rilevamento ② all’interfaccia di ancoraggio e chiudere la leva.

3. Ripetere i passaggi 1-2 per l’altra stella di rilevamento, assicurandosi che tutte le stelle
siano correttamente applicate e saldamente fissate al kit di registrazione.

4. Applicare tutte le sfere riflettenti monouso alle stelle di rilevamento, assicurarsi che sia-
no applicate alle due interfacce meglio orientate verso la telecamera, nella posizione di
scansione iniziale.

5. Drappeggiare il kit di registrazione nel modo consueto.

6. Posizionare una fascia elastica sterile attorno a ciascuna stella di rilevamento e tirare il
drappo in modo uniforme, assicurandosi che non vi siano pieghe né parti non trasparenti
del drappo (cuciture o adesivi) che coprano le sfere riflettenti.

NOTA: il kit di registrazione viene normalmente utilizzato con due stelle di rilevamento applicate,
ma può essere utilizzato anche con tre. 

Compatibilità

Elastici sterili Stelle di rilevamento
montate

Drappo Numero di riferimento

Ziehm art. n°
131160

Due 9" Ziehm art. n° 13034/Heisig art. n° 34132

Tre 12" Ziehm art. n° 13031/Heisig art. n° 34172

Due o tre Ziehm art. n° 131185
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7.6 Kit di registrazione fluoroscopica 3D per Ziehm
Vision RFD 3D

Informazioni di carattere generale

Il kit di registrazione fluoroscopica 3D per Ziehm Vision RFD 3D (19154) consente di
acquisire le immagini 3D ai fini della registrazione.

Come montare

Figura 66  

Passaggio

1. Applicare all’arco a C un drappo sterile compatibile.
NOTA: sostituire sempre il drappo se le unità di riferimento vengono cambiate durante
l’intervento, ma non fissare il drappo attorno all’adattatore con il nastro adesivo. 

2. Scegliere l’unità di riferimento adatta ① in base all’etichetta destra o sinistra presente sul-
l’adattatore ④ nel punto in cui dovrà essere installata la stella.

3. Installare le sfere riflettenti monouso ② su entrambe le stelle.

4. Svitare completamente la vite di bloccaggio ③ con due giri completi in senso antiorario.

5. Premere l’unità di riferimento sull’adattatore.

6. Serrare completamente la vite di bloccaggio fino ad ottenere un collegamento rigido.
NOTA: non applicare una forza eccessiva sulle unità di riferimento e non utilizzare queste
ultime come impugnature per allineare l’arco a C. 

7. Ripetere i passaggi 2-6 per l’altro lato dell’arco a C.

Drappi compatibili

Per i dispositivi Vision RFD utilizzare esclusivamente i set di drappi monouso forniti da Ziehm.

Per garantire il mantenimento del campo sterile, è necessario montare le unità di
riferimento su adattatori sterili e drappeggiati, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni
del produttore dei drappi. Non coprire mai le unità di riferimento con un drappo.

Kit di registrazione fluoroscopica 3D per Ziehm Vision RFD 3D
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