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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
1.1.1 Contatti

Assistenza

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

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America centro-
meridionale

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

Brasile Tel: (0800) 892 1217

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel: +49 89 991568 44
Fax: +49 89 991568 811

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

Durata prevista per l’assistenza tecnica

Brainlab fornisce cinque anni di assistenza tecnica per il software. Durante questo lasso di tempo,
vengono messi a disposizione aggiornamenti software e assistenza in sede.

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale siano presenti alcuni errori.
Per qualsiasi suggerimento sul possibile miglioramento del manuale, contattateci scrivendo a
igs.manuals@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

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

Marchi Brainlab

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

Marchi di terzi produttori

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati della Microsoft Corporation.

Software integrato di terzi produttori

• Questo software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
• Parti di questo software si basano sul lavoro di Sun Microsystems Inc.
• Questo prodotto contiene software sviluppato da Apache Software Foundation

(www.apache.org/).
• L’implementazione del Brainlab PDF-Viewer è basata sulla libreria PDF Direct/PDF Quick View,

Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Marcatura CE

Il marchio CE certifica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essenziali
della Direttiva sui dispositivi medicali.
Secondo la direttiva sui dispositivi medicali (Direttiva del Consiglio 93/42/CEE),
Trajectory Planning è un prodotto di Classe IIb.

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

Istruzioni per lo smaltimento

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

Vendita negli Stati Uniti

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

Contatti e informazioni legali
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1.2 Simboli
1.2.1 Simboli utilizzati nel manuale

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.
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Uso del sistema

Indicazioni per l’uso

L’uso di Trajectory Planning è indicato per la visualizzazione, la presentazione e la
documentazione delle immagini medicali, compresi i vari moduli per l’elaborazione delle immagini,
la fusione di immagini, la visualizzazione e la segmentazione assistita dall’atlante anatomico, la
pianificazione funzionale intraoperatoria in cui l’output può essere utilizzato, ad esempio, con
interventi guidati da immagini stereotassiche o altri dispositivi per l’ulteriore elaborazione e
visualizzazione.
Le procedure di esempio includono, fra le altre:
• Pianificazione e simulazione di procedure chirurgiche craniche, quali il posizionamento dello

shunt mininvasivo.
• Interventi stereotassici, biopsia, pianificazione e simulazione di traiettorie per la stimolazione e

la registrazione di elettrodi.
Gli utenti tipici di Trajectory Planning sono i medici professionisti compresi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, chirurghi e radiologi.

Utente tipo

Gli operatori di Trajectory Planning sono professionisti del settore sanitario, es.:
• Neurochirurgo
• Neurochirurgo stereotassico

Luogo di utilizzo

Il luogo di utilizzo si determina essere al chiuso, normalmente in un ambiente ospedaliero o in una
clinica.

Modo d’uso idoneo

I componenti del sistema e la strumentazione accessoria possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

Responsabilità

Questo sistema rappresenta esclusivamente un supporto addizionale per il chirurgo o
l’utente e non può in ogni caso sostituire l’esperienza e/o la responsabilità del chirurgo o
dell’utente durante l’utilizzo.

Uso previsto
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1.4 Compatibilità con i software medicali

Software medicale Brainlab compatibile

Trajectory (Element) 1.0 è compatibile con:
• Image Fusion 1.0 e 2.0
• SmartBrush 2.0 e 2.1
• Fibertracking 1.0
• iPlan Stereotaxy 3.0
• Patient Data Manager 2.3

Altro software Brainlab

Dopo la pubblicazione di questo manuale d’uso potrebbe rendersi disponibile altro software
Brainlab compatibile. Per eventuali domande riguardo alla compatibilità del software contattare
l’assistenza Brainlab.
Se si utilizzano versioni del software differenti da quelle specificate sopra, contattare l’assistenza
clienti Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso con i dispositivi Brainlab.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4.1 Software di terzi produttori

Autorizzazione

Solo i dipendenti autorizzati Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere applicazioni software.

Software di terzi produttori compatibile

Trajectory (Element) 1.0 è compatibile con:
• Microsoft Windows XP
• Microsoft Windows Server 2003/2008
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8

Per informazioni dettagliate e aggiornate relative ai sistemi operativi compatibili, contattare
l’assistenza clienti Brainlab.
Brainlab consiglia di proteggere il sistema mediante l’utilizzo di moderni sistemi di protezione
contro il malware (es.: installazione di un antivirus). Tenere presente che alcuni sistemi di
protezione contro il malware possono avere ripercussioni negative sulle prestazioni del sistema,
ad esempio nel caso in cui vengano eseguite scansioni in tempo reale e qualora venga
monitorato l’accesso a ciascun file. In questi casi, il caricamento e il salvataggio dei dati del
paziente potrebbe subire dei rallentamenti.
NOTA: il sistema Brainlab è un dispositivo medico da utilizzare rispettando le modalità di utilizzo
previste e attenendosi a quanto previsto dal contratto di licenza dell’utente. L’utilizzo di software di
terzi produttori potrebbe avere delle ripercussioni negative sull’affidabilità del sistema.
 

È consigliabile ricorrere esclusivamente ad aggiornamenti del sistema operativo o alla
protezione contro il malware. Non sono consentiti aggiornamenti dei driver. Durante la
pianificazione del trattamento, non scaricare e non installare aggiornamenti. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi all’assistenza clienti Brainlab.

Conformità DICOM

La dichiarazione di conformità DICOM è disponibile nella home page di Brainlab:
www.brainlab.com

Sistemi elettromedicali

Per informazioni relative alla configurazione dei sistemi elettromedicali, consultare il relativo
Manuale d’uso del sistema e Manuale d’uso tecnico.

Compatibilità con i software medicali
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1.5 Formazione e documentazione
1.5.1 Panoramica

Destinatari

Il presente manuale d’uso è destinato ai chirurghi e/o al loro personale.

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema tutti gli utenti dovrebbero
partecipare a un programma di formazione organizzato da un rappresentante Brainlab.

Servizio di affiancamento

Prima di usare il sistema per procedure chirurgiche in cui la navigazione guidata dal computer è
considerata di fondamentale importanza, eseguire un numero sufficiente di procedure complete in
presenza di un rappresentante Brainlab, il quale fornirà le indicazioni del caso.

Responsabilità

Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il chirurgo e non sostituisce in alcun
modo il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e/o responsabilità durante
l’uso.

Documentazione

Questo manuale descrive software medicale complesso che va utilizzato con cautela.
Per questo motivo è importante che tutti gli utenti del sistema:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuto

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazio-
ne computer assistita

• Descrizione della configurazione del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate sul software

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

Manuali di pulizia, disinfezio-
ne e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e ste-
rilizzazione degli strumenti

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

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5.2 Abbreviazioni utilizzate

Abbreviazioni

Il presente manuale contiene le seguenti abbreviazioni:

Abbreviazione Definizione

AC/PC Anterior Commissure/Posterior Commissure (commessura anteriore/
commessura posteriore)

Mappa tracce ADC Apparent Diffusion Coefficient (coefficiente di diffusione apparente)
DTI

B0 Immagine DTI acquisita a b = 0 sec/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (dipendente dal livello di ossigena-
zione sanguigna)

TAC Tomografia assiale computerizzata

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (immagini digitali e
comunicazioni in medicina)

DTI Diffusion Tensor Imaging (imaging del tensore di diffusione)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (registrazione e stimola-
zione mediante microelettrodi)

MRI Magnetic Resonance Imaging (risonanza magnetica per immagini)

PACS Picture Archiving and Communication System (sistemi di archiviazio-
ne e comunicazione di immagini)

PET Positron Emission Tomography (tomografia ad emissione di positro-
ni)

Formazione e documentazione
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2 USO DI TRAJECTORY
2.1 Introduzione
2.1.1 Panoramica

Informazioni di carattere generale

Cranial Trajectory Planning è una configurazione di dispositivo medicale basata su Trajectory
(Element), che fornisce tutte le funzioni del prodotto necessarie e dedicate alla pianificazione della
traiettoria cranica, come l’identificazione del nome e dello stato del piano caricato, l’aggiunta, la
modifica e la rimozione delle traiettorie, nonché la revisione/approvazione dei risultati di
pianificazione delle traiettorie. I seguenti dati di pianificazione della traiettoria correlati
anatomicamente sono contenuti in un piano di trattamento:
• Localizzazione AC/PC
• Orientamento personalizzato
• Set di immagini, compresa la finestratura
• Co-registrazioni
• Oggetti
• Tratti di fibre
• Traiettorie

In Trajectory è possibile pianificare le traiettorie per lo strumentario chirurgico sulle scansioni.

Procedura tipica

L’obiettivo di Cranial Trajectory Planning consiste nel creare un percorso della traiettoria
mininvasivo mediante Trajectory (Element).

Passaggi della procedura

1.
Avviare la sessione e caricare i dati del paziente.
Selezionare immagini/oggetti/tratti di fibre/traiettorie/piani e caricare i dati.

2. Creare, modificare e rimuovere le co-registrazioni mediante Image Fusion. Per ulteriori
informazioni, consultare il Manuale d’uso del software di Image Fusion.

3. Creare, modificare e rimuovere oggetti usando SmartBrush. Per ulteriori informazioni,
consultare il Manuale d’uso del software di SmartBrush.

4. Creare, modificare e rimuovere fasci di fibre usando Fibertracking. Per ulteriori informa-
zioni, consultare il Manuale d’uso del software di Fibertracking.

5. Creare, modificare e rimuovere traiettorie usando Trajectory (Element).

6. Salvare come piano.

7. Identificare lo stato del piano e rivedere/approvare il piano usando Trajectory (Element).

8. Terminare la sessione.

USO DI TRAJECTORY
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2.2 Avviare la sessione e caricare i dati del paziente

Come caricare i dati del paziente

①

Figura 1 

Passaggi

1.
Selezionare una procedura, ad esempio Trajectory Planning ①, nella
procedura specialistica Cranial.
Si apre Patient Selection.

2.

Selezionare i dati in Patient Selection.
NOTA: se si seleziona un piano verranno selezionati tutti i dati cui si fa riferimento al suo
interno.
 

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare i Manuali d’uso del software di Content
Manager, Patient Browser e DICOM Viewer.
 

Avviare la sessione e caricare i dati del paziente
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2.3 Creare, modificare e rimuovere traiettorie usando
Trajectory (Element)

Vista di esempio

Figura 2 

Funzioni dei menu

Pulsante Funzione

Attiva la funzione di zoom sulla regione di interesse.
NOTA: in alternativa, usare CTRL e la rotellina del mouse.
 

Attiva le funzioni di scorrimento nella ricostruzione (piano) visualizzata. Per cia-
scuna vista e opzione di interazione è presente un incremento di scorrimento de-
dicato: 
• Clic sui pulsanti nella vista: scorrimento verso l’alto o il basso di 1 mm.
• Trascinamento del puntatore del mouse all’interno della vista principale: scorri-

mento verso l’alto o verso il basso (dipende dal livello di zoom).
• Girare la rotellina del mouse posizionando il puntatore al di sopra della vista

laterale inline: si verifica lo scorrimento verso l’alto o verso il basso di 1 mm
nella direzione della traiettoria.

NOTA: alcune funzioni di scorrimento sono disponibili indipendentemente dall’at-
tivazione o meno della funzione Scroll.
 

Esegue una panoramica dei piani verticali e orizzontali.
NOTA: in alternativa, per eseguire la panoramica, usare CTRL e il pulsante sini-
stro del mouse.
 

USO DI TRAJECTORY
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Pulsante Funzione

• Scorrere verso sinistra o verso destra attraverso l’area di visualizzazione per
regolare il contrasto.

• Scorrere verso l’alto o verso il basso per regolare la luminosità.

• Seleziona la traiettoria attiva.
• Alterna tra le traiettorie.

Scorre automaticamente ed esegue la panoramica della ricostruzione per visua-
lizzare il target o l’ingresso (al centro della vista).

Ruota la vista attuale.
• Ruota la ricostruzione 2D in relazione alle altre viste.
• Ruota il piano di ricostruzione 3D.
• Regola il riquadro di scorrimento (nelle viste specifiche).

Annulla l’ultima modifica apportata o più passaggi consecutivi.

Creare, modificare e rimuovere traiettorie usando Trajectory (Element)
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2.3.1 Avvio della pianificazione della traiettoria

Come avviare Trajectory (Element)

Passaggio

Selezionare Trajectory (Element) nella procedura specialistica, es.: CRA-
NIAL - TRAJECTORY PLANNING in Patient Data Manager.

USO DI TRAJECTORY
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2.3.2 Creazione di traiettorie

Come creare una nuova traiettoria

Passaggio

Selezionare Create New.
Viene creata una nuova traiettoria.
NOTA: questa opzione non consente di modificare direttamente le proprietà.
 

NOTA: Brainlab consiglia di assegnare un nome e colori diversi per distinguere tra traiettorie,
oggetti, fasci di fibre, ecc.
 

Come creare una nuova traiettoria mediante la selezione di dati

③②

①
Figura 3 

Passaggi

1. Selezionare il menu Data selection ③.

2.

Selezionare Create New Trajectory ② nel menu a discesa Trajectories.
La prima traiettoria viene aggiunta alla posizione centrale della vista in
uso. Tutte le traiettorie aggiuntive vengono replicate dalla posizione della
prima traiettoria.
NOTA: al percorso di ciascuna nuova traiettoria viene assegnato un colo-
re diverso.
 

3. Selezionare di nuovo Data selection ③ o fare clic sulla finestra principale ① per visualiz-
zare la nuova traiettoria.

Creare, modificare e rimuovere traiettorie usando Trajectory (Element)
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Proprietà delle traiettorie

Figura 4 
Usare il menu Trajectories all’interno del menu Data selection per definire e visualizzare le
proprietà della traiettoria, come ad esempio:
• Interruttore di visibilità (visualizza la distanza tra il target e l’ingresso
• Basis (Base) (il set di immagini in cui viene co-registrata la traiettoria)
• Name (Nome)
• Comment (Commento)
• Color (Colore)
• Shape (Forma) (es.: diametro)
• Delete (Elimina)

USO DI TRAJECTORY
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2.3.3 Creazione di forme 3D

Come creare forme 3D

È possibile assegnare il tipo, la forma e le caratteristiche di uno strumento come ausilio visivo per
il posizionamento del target e dell’ingresso di una traiettoria astratta.
NOTA: la funzionalità di forma 3D non è destinata alla visualizzazione di impianti.
 

Passaggi

1. Aprire il menu Data selection.

2.

Selezionare una traiettoria.

3. Selezionare Shape.

4.

①

Selezionare un tipo 3D Shape nel menu a discesa ①.

5. Selezionare OK.

Creare, modificare e rimuovere traiettorie usando Trajectory (Element)

20 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Cranial Trajectory Planning Ver. 1.0



Come regolare i parametri della forma

①

Figura 5 
Ciascun tipo di forma 3D dispone di parametri regolabili.

Passaggi

1. Selezionare un tipo 3D Shape nel menu a discesa ①.

2. Usare Add Section per aggiungere una nuova sezione contrassegnata alla
forma 3D.

3.

Modificare i parametri nel modo desiderato nell’applicazione chirurgica, ad esempio:
• Diameter (Diametro)
• Tip Offset (Offset punta)
• Offset
• Length (Lunghezza)

4. Selezionare OK.

Funzione di memorizzazione

Pulsante Funzione

Salva i parametri modificati da utilizzare come impostazioni predefinite per uso fu-
turo.

USO DI TRAJECTORY
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2.3.4 Modifica delle traiettorie

Panoramica

È possibile riposizionare interattivamente i punti target e di ingresso per la traiettoria all’interno
delle viste oppure modificando le coordinate relative DICOM e/o AC/PC della traiettoria. A tal fine
sono disponibili due opzioni:
• Trascinare la traiettoria con il puntatore del mouse (o con il dito).
• Modificare le coordinate direttamente nel menu.

Le coordinate DICOM visualizzate si riferiscono sempre al set di immagini attivo.

Come selezionare una traiettoria attiva

②

①

Figura 6 
È possibile interagire solo con la traiettoria attiva. Selezionare altre traiettorie, nel modo seguente:

Passaggi

1. Selezionare la traiettoria usando il menu ① nella barra degli strumenti.

2. In alternativa, usare il menu Data selection ②.

Creare, modificare e rimuovere traiettorie usando Trajectory (Element)
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Controlli di posizionamento della traiettoria

①

②

③

④

Figura 7 

N. Spiegazione

① Area di selezione del posizionamento Target (Destinazione)

② Area di selezione del posizionamento Entry (Ingresso)

③ Schede delle coordinate DICOM e AC/PC

④ Menu di modifica

Come trascinare i punti target e i punti d’ingresso

①

Figura 8 

USO DI TRAJECTORY
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Passaggio

Trascinare i punti target/di ingresso ① usando il puntatore del mouse (o il dito, sui touchscreen)
per riposizionarli sullo schermo.

Come modificare le coordinate relative DICOM o AC/PC

Passaggi

1. Selezionare la scheda da modificare, ad esempio AC/PC.

2.

①

Selezionare Modifica ①.

3.

③

②

Selezionare il punto di riferimento ② (punto AC, punto MC, o punto PC) per il sistema di
coordinate.
NOTA: in base alle impostazioni del sistema in uso, viene definito in automatico un punto
di riferimento.
 

Creare, modificare e rimuovere traiettorie usando Trajectory (Element)
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Passaggi

4.

Impostare il criterio per:
• Target
• Direction (Direzione)
• Length (Lunghezza) (circa 50-70 mm)

5. Confermare le impostazioni ③.

Riposizionamento

Le informazioni fornite dalla funzione AC/PC coordinates possono essere errate,
disomogenee o inaccurate a causa della localizzazione errata del sistema AC/PC o delle
carenze insite nei metodi di pianificazione basati sul sistema AC/PC. Per evitare lesioni al
paziente, verificare tutte le posizioni della traiettoria nelle immagini del paziente (es.: le
schede DICOM e AC/PC).

Disponibilità delle coordinate AC/PC

Le coordinate AC/PC sono attivate solo se:
• La localizzazione AC/PC è stata eseguita nel set di immagini selezionato, oppure
• Il set di immagini selezionato è stato fuso con un set di immagini per cui si è effettuata la

localizzazione AC/PC.
NOTA: le modifiche della localizzazione AC/PC non cambiano le traiettorie definite con la funzione
AC/PC. Le traiettorie manterranno sempre la loro posizione relativa rispetto ai dati delle immagini
nelle quali erano state create.
 

Come rimuovere le traiettorie

Passaggi

1. Selezionare la traiettoria dall’elenco nella barra degli strumenti.

2.
Fare clic su Delete.
La traiettoria viene rimossa.

USO DI TRAJECTORY
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2.3.5 Modifica della localizzazione AC/PC

Informazioni di carattere generale

È possibile definire la localizzazione AC/PC mediante:
• Il piano medio-sagittale
• Le posizioni in cui la commessura anteriore (AC) e la commessura posteriore (PC) intersecano

il piano medio-sagittale

Quando è necessaria la localizzazione AC/PC?

La localizzazione AC/PC è necessaria per:
• L’orientamento del paziente, che viene utilizzato per l’allineamento delle viste ricostruite (es.:

assiale, coronale e sagittale) nelle attività di pianificazione
• La pianificazione delle traiettorie basata su coordinate AC/PC definibili

Come aggiungere la localizzazione AC/PC

①

Figura 9 

Passaggio

Selezionare Add AC/PC ①.
Le coordinate AC/PC predefinite sono visualizzate nelle viste dell’immagine e pos-
sono essere modificate a seconda delle esigenze.

Creare, modificare e rimuovere traiettorie usando Trajectory (Element)
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Dettagli della localizzazione AC/PC

①

②

③

Figura 10 

N. Spiegazione

① Area di selezione del posizionamento AC

② Distanza tra i punti AC e PC

③ Area di selezione del posizionamento PC

NOTA: i punti AC e PC sono visibili in tutte le viste.
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Come modificare la localizzazione AC/PC mediante trascinamento

②①
Figura 11 

È possibile regolare i punti e i piani AC/PC nelle viste dell’immagine per riposizionare il sistema
AC/PC nel modo desiderato.

Passaggi

1. Trascinare i punti target/di ingresso ① usando il puntatore del mouse (o il dito, sui touch-
screen) per riposizionarli.

2. Selezionare Done ②.

Creare, modificare e rimuovere traiettorie usando Trajectory (Element)
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2.3.6 Rimozione della localizzazione AC/PC

Come rimuovere la localizzazione AC/PC

Passaggi

1. Selezionare Modifica.

2. Selezionare Clear AC/PC per rimuovere la localizzazione AC/PC.
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2.4 Salvare come piano

Salvare come piano

Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale d’uso del software di Content Manager e Patient
Selection.

Salvare come piano
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2.5 Identificazione dello stato del piano e revisione/
approvazione con Trajectory (Element)

Stato del piano

①

Figura 12 
Lo stato del piano ① viene visualizzato all’interno della selezione dei dati. Esso indica se un piano
è, ad esempio, un piano modificato e l’ultima volta che esso era stato salvato.
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2.5.1 Visualizzazione delle traiettorie

Informazioni di carattere generale

Selezionare LAYOUTS per visualizzare e gestire le risorse preesistenti, ad esempio traiettorie,
oggetti e tipi di dati per la traiettoria.

Come visualizzare le traiettorie

Passaggio

Selezionare Data selection nella parte superiore dell’area delle funzioni.

Vista di esempio

I dati base di una traiettoria sono definiti qui di seguito:
• Il set di immagini in cui viene pianificata la traiettoria
• La lunghezza (distanza dal target all’ingresso)
• Il nome e le sue proprietà

① ② ③ ⑥

⑦

④ ⑤

Figura 13 

Visualizzare o caricare un oggetto resezione e/o altri oggetti esistenti nella vista dati.

N. Spiegazione

① Oggetto traiettoria

② Tipo di immagine

③ Interruttore per selezionare/deselezionare le forme 3D

④ Interruttore per mostrare/nascondere tutte le traiettorie

Identificazione dello stato del piano e revisione/approvazione con Trajectory (Element)
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N. Spiegazione

⑤ Selezione della vista ACS o Inline

⑥ Consente di chiudere Data selection.

⑦

Proprietà modificabili della traiettoria:
• Name
• Comment
• Color
• Shape

Assegnazione di un nome alle traiettorie

Assegnare un nome unico a ciascuna traiettoria, per poterla identificare con chiarezza.

Vista Inline

Figura 14 
La vista Inline consente di confrontare il percorso della traiettoria in altre viste.
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2.6 Revisione delle traiettorie

Come verificare le traiettorie

Alternando tra i layout Overview, ACS e Inline, è possibile vedere l’intero percorso della
traiettoria e assicurarsi che non vengano penetrate strutture critiche. Per eseguire una verifica,
usare la vista Inline per scorrere nel set di dati.

Tutte le traiettorie pianificate devono essere verificate nelle immagini.

②①

③④⑤

Figura 15 

Passaggi

1. Selezionare la traiettoria dall’elenco ②.

2. Selezionare una vista dal menu laterale ①.

3. Spostarsi sulla regione di interesse utilizzando le funzioni Pan e Zoom.

4.

Selezionare Scroll e scorrere nelle ricostruzioni della scansione median-
te i pulsanti del layout Overview ③.
La profondità di scansione è indicata da un indicatore del punto ⑤ nella
vista Axial e da una linea gialla ④ nella vista Inline.

5. Verificare la traiettoria, quindi selezionare Done.

Revisione delle traiettorie
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NOTA: è inoltre possibile verificare le traiettorie mediante i pulsanti Pan e Recenter.
 

Verifica dei dati

Dopo aver apportato le modifiche, verificare sempre se il contenuto è corretto. Aggiungere,
modificare o rimuovere contenuti come oggetti, immagini, finestratura, fusioni o traiettorie
può comportare la modifica del piano originale.
Rivedere sempre le co-registrazioni individualmente e rivedere ciascuna traiettoria all’interno di
ciascun set di immagini per verificare a sufficienza l’accettazione di eventuali propagazioni di
errori all’interno di una fusione.
Rivedere sempre i risultati della pianificazione su un piano non modificato.
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2.7 Visualizzazione e verifica delle traiettorie

Visualizzazione delle traiettorie

Un punto di intersezione è il punto dello spazio 3D in cui l’asse della traiettoria interseca il piano di
ricostruzione visualizzato.
Viene visualizzato un punto di intersezione:
• Oltre l’ingresso
• Tra target e ingresso
• Oltre il target

Quando l’indicatore di profondità viene posizionato sul punto target, dopo aver fatto clic su
Center, il punto di intersezione indica la posizione esatta del target.

① ② ③ ④ ⑤

Figura 16 

N. Spiegazione

① Il punto di intersezione si trova oltre l’ingresso

② Il punto di intersezione è l’ingresso

③ Il punto di intersezione si trova tra il target e l’ingresso

④ Il punto di intersezione è il target

⑤ Il punto di intersezione si trova oltre il target

Visualizzazione e verifica delle traiettorie

36 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Cranial Trajectory Planning Ver. 1.0



Esempio cranico
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2.8 Modifica della sessione

Salvataggio e chiusura della pianificazione della traiettoria

Pulsante Spiegazione

Consente di tornare a Content Manager.

Selezione di Done:
• Salva i dati aggiunti, modificati o rimossi.
• Chiude Trajectory (Element).

NOTA: assicurarsi di aver salvato le modifiche selezionando Done all’interno di
tutti gli Elements con i quali si sta lavorando. In tal modo, tutti i dati visualizzati al
momento vengono salvati con successo e in sicurezza come un piano.
 

Premendo il pulsante Home si torna a Content Manager senza salvare le attività
aperte.

Per ulteriori informazioni, vedere il Manuale d’uso del software di Content Manager e Patient
Selection.

Modifica della sessione
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