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1

INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1

Informazioni sui contatti e legali

Contatti

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

Telefono e fax

E-mail

Stati Uniti, Canada, America centrale
o America del sud

Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Brasile

Tel: (0800) 892-1217

Regno Unito

Tel: +44 1223 755 333

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

support@brainlab.com

Durata prevista dell’assistenza
Brainlab fornisce cinque anni di assistenza per il software. Durante questo periodo di tempo sono
offerti aggiornamenti software e assistenza sul posto.

Commenti
Malgrado l’attenta e precisa 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
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Informazioni sui contatti e legali

1.1.1

Informazioni legali

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

Marchi Brainlab
• iPlan® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• KolibriTM è un marchio registrato di Brainlab AG e Siemens, registrazione in corso.
• SmartBrush® è un marchio registrato Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• VectorVision® 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
• Il 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/).
• iPlan 3.0 necessita di Java 2 Runtime Environment (versione 1.4 o superiore) installato sul
sistema.
• L’implementazione del PDF-Viewer di Brainlab è basata sulla libreria PDF Direct/PDF Quick
View, Copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Marcatura CE
La marcatura 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), iPlan View è un prodotto di Classe IIb.
NOTA: la validità del marchio CE può essere confermata solo per i prodotti fabbricati da Brainlab.

Istruzioni per lo smaltimento
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite solo in conformità con la regolamentazione vigente. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di
Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) visitare il sito:
http://www.brainlab.com/weee

Vendita negli Stati Uniti
Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente dispositivo ai medici o
dietro prescrizione medica.
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1.2

Simboli

Simboli utilizzati nel manuale

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

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

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

1.3

Uso previsto

Uso del sistema

Istruzioni per l’uso
Le indicazioni d’uso di iPlan sono la visualizzazione, la presentazione e la documentazione delle
immagini medicali, compresi i vari moduli per l’elaborazione di 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 la resezione di tumori, il
posizionamento di shunt, gli interventi stereotassici mininvasivi, biopsia, pianificazione e
simulazione di traiettorie per la simulazione e la registrazione di elettrodi.
• Procedure ORL, quali chirurgia del seno e chirurgia dei tumori.
• Interventi vertebrali, come ad esempio interventi per la chirurgia dei tumori, pianificazione di viti
al peduncolo, pianificazione di vertebroplastica.
• iPlan View è un’applicazione studiata per la verifica dei piani di trattamento esistenti.
• Pianificazione e simulazione di procedure craniali-maxillofacciali.
Gli utenti tipici di iPlan sono i medici professionisti compresi, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, chirurghi e radiologi.

Utente previsto
Gli utenti previsti del software sono chirurghi e professionisti sanitari.

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

Modo d’uso idoneo
I componenti e lo strumentario accessorio del sistema possono essere utilizzati
esclusivamente da personale medico qualificato.

Verifica di accuratezza
Prima del trattamento del paziente, verificare la plausibilità di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

Responsabilità
Questo sistema rappresenta solo 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.
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1.4

Compatibilità con dispositivi medicali

Software medicale Brainlab

Software medicali Brainlab compatibili
iPlan View è compatibile con:
• Software PatXfer versione 5.2
• Software VectorVision cranial, versioni 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9
• Software cranial/ENT essential & unlimited versione 1.0
• cranial/ENT unlimited versione 2.0 e 2.1
• Software Kolibri cranial, versioni 2.1, 2.5, 2.6 e 2.7
• Software iPlan Cranial, versioni 1.1, 1.5, 2.5 e 2.6
• Software iPlan Stereotaxy/Cranial/ENT, versioni 1.1, 2.5 e 2.6
• Software iPlan RT Image, versione 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Altro software Brainlab
Ulteriore software compatibile Brainlab potrà essere disponibile dopo la pubblicazione di questo
manuale d’uso. In caso di domande sulla compatibilità del software contattare l’assistenza
Brainlab.
Se si utilizzano versioni del software differenti da quelle specificate sopra, contattare l’assistenza
Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso con i dispositivi Brainlab.
Sono vietate tutte le modifiche non autorizzate dei file di sistema iPlan o dei file contenenti
dati dei pazienti. Contattare l’assistenza Brainlab per ogni tipo di modifica alle impostazioni
di configurazione di iPlan o ai file utilizzati in combinazione con esso.
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Compatibilità con dispositivi medicali

1.4.1

Software di terzi produttori

Altri software di terzi produttori
iPlan View è compatibile con i sistemi operativi Microsoft Windows XP, Server 2003/2008,
Windows 7 e Windows 8. Per informazioni dettagliate e aggiornate relative ai sistemi operativi
compatibili, contattare l’assistenza 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 Brainlab.

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

Sistemi elettrici medicali
Per informazioni riguardo la configurazione di sistemi elettrici medicali, vedere il Manuale d’uso
del sistema e il Manuale d’uso tecnico rilevanti.
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1.5

Formazione e documentazione

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.

Documentazione
Il manuale descrive un software medicale complesso che deve essere usato con attenzione.
È perciò importante che tutti gli utenti del sistema:
• Prima maneggiare l’apparecchiatura, leggano attentamente questo manuale
• Tengano sempre a portata di mano questo manuale

Manuali dell’utilizzatore disponibili
Manuale d’uso

Manuali d’uso del software

Contenuti
• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione guidata dalle immagini
• Descrizione del posizionamento del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate per l’uso del software

Manuali dello strumentario
chirurgico

Istruzioni dettagliate per l’uso dello strumentario chirurgico

Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti

Manuali d’uso del sistema

Informazioni dettagliate sulla configurazione di sistema

Manuale d’uso tecnico

Informazioni tecniche dettagliate sul sistema, incluse le specifiche
e la conformità

Manuale d'uso del software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0
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1.5.1

Abbreviazioni utilizzate

Abbreviazioni
Il presente manuale d’uso potrebbe contenere le seguenti abbreviazioni:
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Abbreviazione

Definizione

ADC Trace Map

DTI 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 ossigenazione sanguigna)

TAC

Tomografia computerizzata

DICOM

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

DTI

Diffusion Tensor Imaging (imaging del tensore di diffusione)

FA

Fractional Anisotropy (anisotropia frazionale)

FoR

Frame of Reference (fotogramma di riferimento)

HU

Hounsfield Unit (unità Hounsfield)

MER/S

Microelectrode Recording and Stimulation (registrazione e stimolazione mediante microelettrodi)

MRI

Magnetic Resonance Imaging (risonanza magnetica per immagini,
RM)

NM

Nuclear Medicine (medicina nucleare)

PACS

Picture Archiving and Communication System (sistemi di archiviazione e comunicazione di immagini)

PET

Positron Emission Tomography (tomografia ad emissione di positroni)

SPECT

Single Photon Emission Computed Tomography (tomografia computerizzata a emissione di fotoni singoli)

SUV

Standard Uptake Value (valore di ricaptazione standard)

CSV

Comma Separated Values (valori separati da virgole)
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2

CARICAMENTO E
IMPORTAZIONE DEI DATI
DEL PAZIENTE

2.1

Avvio del software

Avvio del software

Come procedere all’avvio
Passaggio
Fare doppio clic sull’icona iPlan View presente sul desktop per avviare il programma
e visualizzare la schermata di selezione del piano di trattamento.

Schede delle finestre di dialogo
I dati del paziente possono essere caricati e importati utilizzando una serie di schede delle
finestre di dialogo.

①
②

④

③

Figura 1
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Avvio del software

Layout della schermata
La panoramica del layout della schermata mostra le informazioni del file e la posizione da cui i
dati del paziente vengono letti o in cui vengono salvati.
N°

Spiegazione

Spiegazione

①

Intestazioni di
elenco

Consentono di ordinare i dati dell’elenco in base a una qualsiasi intestazione, facendo clic su di essa.
I dati possono essere ordinati in ordine crescente o decrescente l’ordine attuale è indicato dalle icone a freccia accanto all’intestazione.

②

Elenco dei dati disponibili

A seconda del passaggio corrente, questo elenco consente di selezionare i dati del paziente disponibili, come i tipi di archivio, gli studi
del paziente o le serie di immagini.

③

Area dei dettagli

Fornisce informazioni aggiuntive sui dati del paziente selezionati.

④

Funzioni

Funzioni relative alla scheda della finestra di dialogo.

Funzioni delle finestre di dialogo
Qui di seguito sono elencate le funzioni che appaiono in varie finestre di dialogo.

16

Funzione

Spiegazione

Back

Torna al passaggio precedente.

Cancel

Chiude la finestra di dialogo corrente.

Next

Consente di andare al passaggio successivo.

Archives

Consente di tornare alla selezione dell’archivio.

Settings

Consente di definire impostazioni specifiche per l’archivio selezionato. Le impostazioni disponibili variano a seconda del formato dati selezionato (vedere
da pagina 21).

Delete

Elimina per sempre eventuali file selezionati. Il software chiede sempre una
conferma definitiva prima di eliminare qualsiasi file.
• Si possono cancellare solo i dati del paziente che sono sul disco rigido.
• Durante la selezione del paziente, se l’ultimo paziente viene eliminato, si
viene ricollegati alla pagina dell’archivio.
• Durante la selezione dello studio, se è presente un solo studio del paziente, esso non può essere eliminato.
• L’eliminazione di un archivio comporta soltanto la rimozione della voce
dall’elenco dell’archivio. Nessun dato del paziente viene eliminato.

Refresh

Aggiorna la visualizzazione, ad esempio quando un nuovo paziente viene
aggiunto alla directory sul disco rigido.

Logfile...

Visualizza un file registro contenente informazioni supplementari sui passaggi già terminati (vedere pagina 18).

Select All

Seleziona tutte le voci nell’elenco corrente.

Deselect All

Deseleziona tutte le voci nell’elenco corrente.
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Eliminazione dei dati
I dati selezionati possono essere eliminati dal disco rigido anche se essi sono di sola
lettura. Se è attivata la funzionalità Quick Search (vedere pagina 23), la funzione di
eliminazione rimuove tutti i file e le cartelle (compresi i file non DICOM) presenti nella
cartella del paziente. Se la funzionalità Quick Search è disattivata, la funzione di
eliminazione rimuove solo i file e le cartelle relativamente a un paziente. A seconda delle
impostazioni di Alias Patient handling (vedere pagina 23), si può anche venire avvisati nel
caso in cui vengano trovati due pazienti con lo stesso ID, ma con nomi diversi.
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Avvio del software

2.1.1

Logfile

Informazioni di carattere generale
In alcune finestre di dialogo relative al trasferimento dati è disponibile una funzione di creazione di
logfile. Essa consente al sistema di generare logfile e di visualizzarli per il passaggio che si sta
eseguendo.

Come attivare la visualizzazione del logfile
Passaggio
Fare clic su Logfile... nella parte destra della finestra di dialogo.
Il logfile si apre nel browser Internet predefinito.

18
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2.1.2

Passaggi di caricamento e importazione

Informazioni di carattere generale
In considerazione della grande varietà di scanner e supporti di memorizzazione disponibili, non è
possibile descrivere singolarmente formati di dati o procedure di trasferimento specifiche. Il
presente manuale spiega la procedura generale di conversione dei dati dell’utente. Per domande
o problemi specifici, chiedere aiuto all’assistenza Brainlab.

Accesso al piano di trattamento
Ciascun piano di trattamento può essere aperto soltanto da un utente alla volta.

Caricamento di più piani
È possibile aprire un solo piano di trattamento alla volta. Se si sta già modificando un piano di
trattamento e si carica un secondo piano di trattamento o si chiude l’applicazione senza salvare,
le eventuali modifiche apportate al primo piano di trattamento andranno perse.

Caricamento di dati da supporti rimovibili o dalla rete
Se si caricano dati da supporti rimovibili (ad esempio, unità USB o DVD) e si intende
rimuovere i supporti durante la pianificazione, oppure se si caricano i dati da un’unità di
sola lettura, assicurarsi di salvare prima localmente il piano di trattamento su un altro
archivio. In caso contrario, importanti informazioni sul piano di trattamento andranno
perdute. Inoltre, assicurarsi di salvare localmente il piano di trattamento qualora i dati
siano stati caricati da una rete. In caso contrario, se il collegamento alla rete si interrompe,
le informazioni sul piano di trattamento andranno perdute.

Istruzioni di scansione
Istruzioni di scansione dettagliate per la modalità preferita e la combinazione di trattamento
desiderata possono essere richieste all’assistenza clienti Brainlab. Per sfruttare al meglio il
sistema di pianificazione del trattamento, si consiglia vivamente di seguire le istruzioni fornite nel
protocollo di scansione rilevante.
Le immagini DICOM devono avere pixel quadrati. Non vi è alcuna limitazione alle
dimensioni della matrice. Per l’esportazione con il formato Brainlab, si consiglia di
utilizzare 512 x 512 pixel per evitare gli artefatti da interpolazione. Le dimensioni dei pixel e
della matrice devono essere costanti per ogni serie.
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Creazione di nuovi archivi

2.2

Creazione di nuovi archivi

Operazioni preliminari

Come attivare la funzione di creazione di un archivio
Passaggio
Fare clic su New Archive nell’area funzioni della finestra di dialogo Load Archives che viene
mostrata dopo l’avvio del software (vedere pagina 28).

Come selezionare il tipo di archivio

Figura 2
Passaggi
1.

Selezionare il tipo di archivio facendo clic sul nome o sull’icona corrispondente.

2.

Fare clic su Next per definire le impostazioni.

NOTA: nella finestra di dialogo New Archive sono elencati solo i tipi di formato di dati attivati (con
licenza).

20
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2.2.1

Impostazioni per il nuovo archivio - Panoramica

Pagine di impostazioni disponibili
A seconda del tipo di archivio selezionato, viene richiesto di immettere informazioni specifiche e/o
di definire impostazioni particolari.
Le impostazioni possono essere regolate in qualsiasi momento facendo clic su Settings nella
finestra di dialogo Load Archives.
Tipo di archivio

Spiegazione

Vedere

Advanced Brainlab

Formato file Brainlab (xBrain)

Pagina 22

Importazione DICOM dal file system

Importazione DICOM da vari supporti

Pagina 23

MR Analyze

Importazione di dati non DICOM con formato
di scansione proprietario

Pagina 26

NOTA: il formato DICOM include modalità come RMN, TAC, PET, SPECT e XA. I set dei dati
angiografici radiografici (3D) sono importati nella modalità XT.
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2.2.2

Impostazioni per il nuovo archivio - Formato Advanced Brainlab

Informazioni di carattere generale
Questo archivio viene utilizzato per salvare i piani di trattamento creati in iPlan.

Come definire le impostazioni

Figura 3
Passaggi

22

1.

Immettere un nome per l’archivio nel campo Archive Name.

2.

Nel campo Data Path, fare clic su Browse per spostarsi sulla rete o sul percorso locale
desiderato.
In alternativa, immettere manualmente il percorso del file relativo ai dati del paziente.

3.

Attivare le caselle di controllo desiderate per applicare le impostazioni di salvataggio:
• Use compressed and packed file format for removable devices: velocizza l’archiviazione sulle unità USB rimovibili.
• Reduce transfer time for removable devices: velocizza l’archiviazione sui dispositivi
rimovibili omettendo i dati grezzi che non vengono utilizzati dalla navigazione.
• Delete existing patient data in target folder: cancella i dati dal dispositivo rimovibile.

4.

Per verificare che il percorso del file sia valido, fare clic su Test connection.

5.

Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Load Archives, in cui è possibile caricare l’archivio (vedere pagina 28).

Manuale d'uso del software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

CARICAMENTO E IMPORTAZIONE DEI DATI DEL PAZIENTE

2.2.3

Impostazioni per il nuovo archivio - DICOM

Informazioni di carattere generale
Questo archivio è utilizzato per l’importazione di dati DICOM da un file system (es.: CD-ROM,
DVD, disco rigido, dispositivo rimovibile, percorso di rete).

Come definire le impostazioni

Figura 4
Passaggi
1.

Immettere un nome per l’archivio nel campo Archive Name.

2.

Nel campo Data Path, fare clic su Browse per spostarsi sulla rete o sul percorso locale
desiderato.
In alternativa, immettere manualmente il percorso del file relativo ai dati del paziente.

3.

Definire le impostazioni Alias Patient handling (vedere pagina 23).

4.

Attivare le relative caselle di controllo:
• Quick Search: il sistema suppone che in ciascuna cartella sia presente un unico paziente e prende in considerazione solo file e cartelle relativi a un unico paziente.
• Use DICOMDIR: velocizza l’analisi dei dati DICOM.
• Reduce memory usage: se questa opzione è selezionata, durante l’importazione di
dati DICOM, il software inizialmente carica solo i dati di intestazione. Questo riduce notevolmente i tempi di caricamento. I dati dell’immagine vengono quindi caricati al momento della loro selezione durante la selezione del set di immagini (vedere pagina
110).

5.

Per verificare che il percorso del file sia valido, fare clic su Test connection.

6.

Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Load Archives, in cui è possibile caricare l’archivio (vedere
pagina 28).

Alias Patient Handling
In Alias Patient handling è possibile configurare le impostazioni di creazione dell’archivio.
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Funzione

Spiegazione

Patient ID is unique

Selezionare questa opzione se tutti i pazienti con lo stesso ID verranno considerati identici

Patient Name and Selezionare questa opzione se il nome e l’ID del paziente devono corrisponID are unique
dere per una cartella del paziente
Ask user

24

Selezionare questa opzione per indicare come procedere per i pazienti che
hanno lo stesso ID, ma un nome diverso
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2.2.4

Impostazioni per il nuovo archivio - Importazione DICOM PACS

Informazioni di carattere generale
Questo archivio viene creato e configurato automaticamente per facilitare l’importazione di dati
DICOM da un sistema query/retrieve. Per configurare sistemi PACS aggiuntivi, se necessario,
contattare l’assistenza Brainlab.
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2.2.5

Impostazioni per il nuovo archivio - MR Analyze

MR Analyze Harddisk - Panoramica
Gli archivi MR Analyze Harddisk sono utilizzati principalmente per l’interfaccia dei dati funzionali
MRI. Il trasferimento di questo tipo di dati prevede procedure di trasferimento simili a quelle di altri
tipi di dati, in termini di configurazione, selezione del paziente, trasferimento e memorizzazione.
L’assistenza clienti Brainlab eseguirà la configurazione e fornirà ulteriore formazione agli utenti.
Una serie di immagini del paziente MR Analyze contiene due file di dati:
• Il file patientName.hdr; contenente l’intestazione dell’immagine con parametri relativi al volume
dell’immagine
• Il file patientName.img; il file di immagine corrispondente al file di intestazione
I dati del paziente MR Analyze vanno copiati nella cartella MR Analyze definita sul disco rigido del
computer.
Di solito, si tratta di C:/Brainlab/Analyze. Tuttavia, la sorgente dati potrebbe trovarsi anche su CDROM, su un dischetto o sulla rete. In caso di dubbi, contattare l’assistenza clienti Brainlab.
Se RMN non è il formato immagine corretto, l’utente deve regolare manualmente la modalità.
I nomi dei file *.hdr e *.img devono essere identici. Se manca uno dei file corrispondenti, i
dati del paziente non possono essere trasferiti.
I nomi dei file *.hdr e *.img rappresentano il nome del paziente. Poiché il nome del paziente
utilizzato in iPlan deriva da questi nomi di file, è necessario assicurarsi che contengano il
vero nome del paziente.
Se RMN non è il formato immagine corretto, l’utente deve regolare manualmente la
modalità.
Il formato dei dati Analyze non contiene informazioni sull’orientamento dell’immagine o del
paziente. Verificare e correggere l’orientamento nell’anteprima dell’immagine nella finestra
di dialogo Orientation (fare clic sul pulsante Manipulation; vedere pagina 37).

Finestra di dialogo Harddisk Transfer

Figura 5
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Come definire le impostazioni
Passaggi
1.

Immettere un nome per l’archivio nel campo Archive Name.

2.

Nel campo Data Path, fare clic su Browse per spostarsi sulla rete o sul percorso locale
desiderato.
In alternativa, immettere manualmente il percorso del file relativo ai dati del paziente.

3.

Per verificare che il percorso del file sia valido, fare clic su Test connection.

4.

Fare clic su OK per tornare alla finestra di dialogo Load Archives, in cui è possibile caricare l’archivio (vedere pagina 28).
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2.3

Selezione di un archivio

Carica archivi

Come caricare un archivio
Dopo aver creato un archivio, esso è disponibile nella finestra di dialogo Load Archives.

Figura 6
Passaggi
1.

Selezionare l’archivio facendo clic sul nome o sull’icona corrispondente.

2.

Fare clic su Next per visualizzare i dati del paziente contenuti nell’archivio.

Funzioni per la selezione dell’archivio

28

Funzione

Spiegazione

New Archive

Se non è stato ancora configurato un archivio idoneo, questa funzione consente di crearne uno per il formato dati che si desidera trasferire (vedere pagina 20).

Settings

Consente di definire impostazioni specifiche per l’archivio selezionato. Le impostazioni disponibili variano a seconda del formato dati selezionato (vedere
da pagina 21).

Delete

Elimina l’archivio selezionato. I dati del paziente sul file di origine non verranno rimossi.
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2.4

Gestione dei dati del paziente

Selezione di un paziente

Come selezionare il paziente
Una volta selezionato un archivio, viene visualizzata la finestra di dialogo di selezione del
paziente.

Figura 7
Passaggi
1.

Selezionare il file del paziente facendo clic sul nome o sull’icona corrispondente.

2.

Fare clic su Next per continuare.

Se il nome o l’ID del paziente non viene immesso correttamente nello scanner, queste voci
vengono automaticamente impostate su Unknown. Verificare se i dati del paziente
selezionati sono corretti.

Icone del paziente
Icone del piano di trattamento
Indica un paziente anonimo.
Indica un paziente di sesso femminile.
Indica un paziente di sesso maschile.
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Funzioni per la selezione del paziente

30

Funzione

Spiegazione

Administration

Gestisce i dati del paziente:
• Creazione di una copia del file del paziente in un archivio diverso (vedere
pagina 31).
• Spostamento del file del paziente in un archivio diverso (vedere pagina
31).
• Eliminazione permanente dei file selezionati (vedere pagina 17).

Refresh

Aggiorna la visualizzazione, ad esempio quando un nuovo paziente viene
aggiunto alla directory sul disco rigido.

Search

Filtra la visualizzazione in base ai valori immessi per Patient Name o Patient ID.

Reset

Ripristina il filtro in modo che vengano nuovamente visualizzati tutti i dati disponibili.
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2.4.1

Copia o spostamento dei dati del paziente in un archivio diverso

Funzioni disponibili
Le funzioni Copy e Move si rendono disponibili sul lato destro della finestra di dialogo
Administration quando si fa clic sul pulsante Administration (vedere pagina 29).

Figura 8
NOTA: queste funzioni sono disponibili solo per i formati DICOM e Advanced Brainlab.
NOTA: per utilizzare queste funzioni, devono essere disponibili almeno due archivi del tipo
selezionato. Ulteriori dettagli sulla creazione di archivi sono disponibili a pagina 20.

Come copiare o spostare i dati del paziente

Figura 9
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Passaggi
1.

Evidenziare il file del paziente nella finestra di dialogo Administration.

2.

Fare clic su Copy o su Move per aprire la finestra di dialogo Target (illustrata sopra).

3.

Evidenziare l’archivio.

4.

Fare clic su OK per trasferire i dati.

Stato del trasferimento
A questo punto si torna alla finestra di dialogo Administration, in cui lo stato del trasferimento è
indicato da una barra di avanzamento.

32
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2.4.2

Caricare un piano di trattamento

Finestra di dialogo Plans
Se è stato selezionato un archivio Brainlab avanzato, viene chiesto di selezionare un piano di
trattamento.
NOTA: se è disponibile solo un piano di trattamento, il sistema lo apre automaticamente e va al
passaggio successivo.

Figura 10

Come selezionare il piano di trattamento
Passaggi
1.

Per selezionare il piano di trattamento, fare clic sul nome o sull’icona corrispondente.

2.

Fare clic su Load per caricare il piano di trattamento.
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2.4.3

Importazione di dati DICOM

Come selezionare lo studio
Se si stanno importando dati DICOM e i dati del paziente caricati contengono più studi, viene
chiesto di selezionare uno studio del paziente.
NOTA: se è disponibile solo uno studio del paziente, il sistema lo apre automaticamente e passa
alla procedura successiva.

Figura 11
Passaggi
1.

Selezionare lo studio del paziente facendo clic sul nome o sull’icona corrispondente.

2.

Fare clic su Next per passare alla selezione della serie di immagini.

Come selezionare la serie di immagini
Viene ora richiesto di selezionare la serie di immagini. La serie di immagini include tutti i dati
salvati in uno studio specifico per un singolo paziente.
NOTA: se è disponibile solo una serie di immagini, il sistema la apre automaticamente e va al
passaggio successivo.
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Figura 12
Passaggi
1.

Selezionare la serie di immagini facendo clic sul nome o sull’icona corrispondente.

2.

Fare clic su Next per passare alla selezione del set di immagini.

Finestra di dialogo Advanced Data
Si apre la finestra di dialogo Advanced Data. Qui è possibile selezionare il set di immagini e
applicare le impostazioni.

Figura 13

Funzioni di Funzioni dati avanzate
Funzione

Spiegazione

Manipulation...

Consente di regolare l’orientamento delle immagini caricate (vedere pagina
37)
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Funzione

Spiegazione

Sorting...

Consente di ordinare i dati dell’immagine in base a criteri specifici (vedere
pagina 40)

Dicom Info...

Visualizza informazioni DICOM relative all’immagine visualizzata (vedere pagina 42)

NOTA: queste funzioni sono disponibili solo per i set di dati 3D.

Come selezionare e verificare il set di immagini
Passaggi

36

1.

Selezionare il set di immagini facendo clic sul nome o sull’icona corrispondente.

2.

Verificare che le informazioni sul set di immagini visualizzate nella parte inferiore sinistra
dello schermo siano corrette. Le informazioni disponibili variano a seconda del set di dati
selezionato.

3.

Verificare i set di immagini per assicurarsi che siano idonei all’utilizzo delle funzioni della
barra degli strumenti sulla destra della vista dell’immagine (vedere pagina 56).

4.

Fare clic su Next per passare a iPlan Navigator (vedere pagina 51).

Manuale d'uso del software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

CARICAMENTO E IMPORTAZIONE DEI DATI DEL PAZIENTE

2.4.4

Orientamento

Informazioni di carattere generale
Se l’immagine del paziente era stata acquisita in posizione assiale (prona o supina) con la testa
inclinata e con la conseguente inclinazione del gantry, l’etichettatura dei dati di scansione di tipo
coronale non sarà visualizzata correttamente dal software di navigazione. È possibile effettuare
una correzione esportando i dati dallo scanner come set di dati coronali oppure assegnando una
nuova etichetta ai dati, da assiale a coronale, in iPlan, utilizzando le funzionalità descritte a
pagina 37.
NOTA: alcuni scanner e formati delle informazioni cliniche non includono informazioni
sull’orientamento delle immagini nell’intestazione dell’immagine.

Come accedere alle funzioni di orientamento

Figura 14
Passaggi
1.

Selezionare il set di immagini desiderato nella finestra di dialogo Advanced Data (che
compare dopo il caricamento dei dati).

2.

Fare clic su Manipulation... nell’area delle opzioni sulla parte destra della finestra di dialogo per aprire la finestra di dialogo Orientation (raffigurata qui sopra).

Funzioni di orientamento disponibili
Funzione

Spiegazione

Flip A-P
Flip H-F

Capovolge l’immagine selezionata nelle direzioni A-P (antero-posteriore), HF (testa-piede) e L-R (sinistra-destra).

Flip L-R
Rotate A-P
Rotate H-F

Ruota l’immagine selezionata nelle direzioni A-P (antero-posteriore), H-F (testa-piede) e L-R (sinistra-destra).

Rotate L-R
Undo

Annulla l’ultima modifica apportata.

Reset

Ripristina tutte le modifiche apportate.
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Funzione

Spiegazione

Modality

La modalità del set di dati di scansione (CT, MR, NM, XT, OT, o Ultrasound) può essere selezionata qui, se non è già predefinita sullo scanner.

Submodality

È possibile selezionare una sottomodalità appropriata per la modalità corrente, se essa non è già predefinita sullo scanner:
• CT = È possibile selezionare Angio.
• MR = È possibile selezionare Angio, Functional, contrasto T1 e T2.
• NM = È possibile selezionare PET e SPECT.
• XT = XA (angiografia).
• OT = È possibile selezionare SC.

Patient orientation

Per l’orientamento del paziente, è possibile selezionare Prone, Supine, Decubitus Left o Decubitus Right, se l’orientamento non era già stato predefinito sullo scanner.
NOTA: se è stato automaticamente definito Unknown, prima di continuare,
assicurarsi che sia selezionata l’opzione corretta per i dati dell’immagine.

Scan direction

Selezionare Head first o Feet first.
NOTA: se è stato automaticamente definito Unknown, prima di continuare,
assicurarsi che sia selezionata l’opzione corretta per i dati dell’immagine.

Image Type

Selezionare Axial, Coronal, Sagittal o Unknown per la direzione del tipo di
immagine.
NOTA: se è stato automaticamente definito Unknown, prima di continuare,
assicurarsi che sia selezionata l’opzione corretta per i dati dell’immagine.

Series comment Consente di visualizzare i commenti immessi dall’operatore dello scanner.

MR Analyze Harddisk - Orientamento delle immagini
Il formato MR Analyze non include vari parametri di orientamento dell’immagine necessari
(sinistra-destra, testa-piedi, anteriore-posteriore) nell’intestazione dell’immagine. Pertanto, alcuni
dei parametri del volume sono valori predefiniti e potrebbero anche essere errati. Per questo
motivo, prima di continuare, è necessario esaminare, correggere e verificare i parametri delle
immagini manualmente (vedere pagina 37).
Inoltre, il formato dati MR Analyze non supporta l’inclinazione e l’angolazione del gantry, iPlan
non è in grado di trasferire correttamente tali dati. Per impedire la ricostruzione errata delle
immagini nel software di pianificazione, le immagini MR Analyze con inclinazione o angolazione
del gantry superiore a 0,1° non vanno utilizzate.

Funzioni di visualizzazione disponibili
Tramite la barra degli strumenti a destra della vista dell’immagine, sono disponibili ulteriori
funzioni di visualizzazione (vedere pagina 56).

Passaggi successivi
Passaggio
Dopo aver selezionato le impostazioni, fare clic su Yes nella finestra che appare per confermare
le modifiche.
Si viene quindi ricondotti alla finestra di dialogo Advanced Data.
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2.4.5

Cancellare slice

Informazioni di carattere generale
Se sono stati importati dati DICOM, è possibile eliminare slice dal set di immagini selezionato.

Come eliminare slice

Figura 15
Passaggi
1.

Fare clic su Delete Slices... nell’area Funzioni.

2.

In Delete slices from [x] to [x] specificare l’intervallo di slice da eliminare.
Esempio: dalla slice 1 alla 10.

3.

In Delete every ... [x] slice, definire se tutte le slice dell’intervallo definito vanno eliminate
oppure se è sufficiente ignorare slice specifiche.
Esempio: se si desidera eliminare le slice 10, 20, ecc. selezionare quanto segue: Delete
every ... [10] slice.

4.

Fare clic su Delete Slices per confermare l’eliminazione.

NOTA: se non si è ancora usciti dalla finestra di dialogo Delete Slices, è possibile annullare
l’azione di eliminazione con il pulsante Undo.
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2.4.6

Ordinamento delle immagini

Informazioni di carattere generale
Le immagini DICOM vengono caricate individualmente da iPlan. Per questo motivo, vanno
raggruppate come set di immagini. Alcune impostazioni predefinite non possono essere
modificate. I set di dati DICOM, come TAC o RMN, generalmente sono già raggruppati
correttamente. Tuttavia, a seconda delle impostazioni dello scanner utilizzate, le impostazioni
descritte qui di seguito possono essere modificate in modo tale che le immagini DICOM possano
essere raggruppate correttamente con il set di dati desiderato.

Come accedere alla funzione di ordinamento

Figura 16
Passaggi
1.

Selezionare il set di immagini desiderato nella finestra di dialogo Advanced Data che
compare dopo il caricamento dei dati.

2.

Fare clic su Sorting... nell’area delle opzioni sulla parte destra della finestra di dialogo
per aprire la finestra di dialogo Sorting... (raffigurata qui sopra).

Selezione dei parametri
Passaggi

40

1.

Selezionare uno o più dei parametri di ordinamento seguenti, facendo clic sulle caselle di
controllo corrispondenti:
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2.

Fare clic su OK per salvare questi parametri e tornare alla finestra di dialogo Advanced
Data. Le immagini sono visualizzate e ordinate in base ai parametri selezionati.
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I parametri di ordinamento non influenzano l’ordine effettivo delle slice delle immagini.
Ciascuna slice mantiene la propria posizione x, y, z, garantendo un posizionamento
corretto.
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2.4.7

Informazioni DICOM

Come visualizzare le informazioni DICOM
Fare clic su Dicom Info... nella finestra di dialogo Advanced Data (vedere pagina 35) per
visualizzare la finestra di dialogo File display. Questa finestra di dialogo visualizza le informazioni
dell’intestazione DICOM, così come essa è stata scritta dallo scanner.

Finestra di dialogo File display

③

①

②

Figura 17
N°

Spiegazione

①

Nome e posizione del file.

②

Visualizza le informazioni dell’intestazione DICOM.

③

Facendo clic su Editor è possibile modificare le informazioni dell’intestazione DICOM,
oppure salvarle in una posizione diversa.
Il file è visualizzato nell’editor Notepad (blocco note), in cui può essere modificato e/o
salvato nella posizione preferita.

NOTA: durante l’importazione dei dati DICOM, verificare attentamente che tutte le informazioni
generali DICOM (es.: modalità, nome del paziente, data di nascita) fossero state interpretate
correttamente da iPlan e che le informazioni inviate dallo scanner fossero corrette.
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2.5

Aggiunta di dati del paziente

Importazione di nuovi dati DICOM

Informazioni di carattere generale
Se i dati del paziente sono già stati caricati e si stanno caricando nuovi dati DICOM per il
paziente, si ha la possibilità di unire i nuovi dati con i dati del paziente correnti, oppure di creare
un file del paziente a parte.

Come aggiungere dati
Dopo aver importato i dati (vedere pagina 34), viene chiesto se si desidera aggiungere i nuovi dati
ai dati del paziente correnti.

Figura 18
Opzioni
Fare clic su Merge per aggiungere i nuovi dati direttamente ai dati del paziente in uso.
Fare clic su New Patient per creare una cartella del paziente a parte.
Selezionare la casella di controllo Create new study [...] e fare clic su Merge per creare un
nuovo studio per il paziente in uso.
Fare clic su Cancel per interrompere l’importazione dei nuovi dati.

Passaggi successivi
Una volta completata l’importazione dei dati, fare clic su Viewing e quindi su OK in iPlan
Navigator (pagina 51) per passare alle funzioni di visualizzazione.
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3

PANORAMICA
SULL’APPLICAZIONE

3.1

Introduzione ad iPlan

Panoramica

Prestazioni del sistema
Le prestazioni di iPlan dipendono dal sistema operativo e dalla piattaforma informatica.
Per ottimizzare le prestazioni del software, evitare di far girare altri programmi applicativi, se non
necessari, durante l’uso di iPlan.

Moduli iPlan addizionali
Sono disponibili anche altri moduli iPlan, ad esempio per applicazioni ORL. Nel caso in cui si sia
acquistato più di un modulo, assicurarsi di aver avviato il modulo corretto, controllando il logo del
prodotto nella parte inferiore destra dello schermo.

Figura 19
È disponibile un Manuale d’uso del software specifico per ciascun modulo iPlan. Per ulteriori
informazioni rivolgersi all’assistenza clienti Brainlab.
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3.1.1

Dati delle immagini e abbreviazioni

Tipi di immagini compatibili
I seguenti tipi di immagini possono essere trasferiti su iPlan:
• TAC (con/senza agente di contrasto)
• RMN (con/senza agente di contrasto)
• Dati di medicina nucleare (PET, SPECT)
NOTA: istruzioni di scansione dettagliate possono essere richieste all’assistenza Brainlab.

Verifica dei dati delle immagini
iPlan fornisce le funzionalità per misurare e/o calcolare le distanze, i volumi, i diametri, gli
angoli, le posizioni dei punti (espressi in coordinate cartesiane) ecc. in base ai dati delle
immagini. Per evitare lesioni al paziente dovute a tali misurazioni e calcoli, l’utente deve
verificare i dati delle immagini utilizzati per assicurarsi che siano idonei a tal fine.
L’idoneità dei dati delle immagini va appurata, gestita e regolarmente verificata sia dall’utente
finale dei dati delle immagini che dal fornitore delle immagini (es.: il radiologo dell’ospedale), in
base alle indicazioni seguenti:
• L’utente dei dati delle immagini (es.: utente iPlan), come pure il fornitore delle immagini deve
essere consapevole del fatto che i dati delle immagini forniti vanno usati da iPlan per le
misurazioni geometriche e i calcoli.
• L’utente dei dati delle immagini è responsabile della specificazione al fornitore di immagini dei
requisiti dei dati delle immagini rilevanti per l’uso specifico (es.: precisione spaziale).
• Il fornitore di immagini è responsabile della fornitura dei dati dell’immagine che soddisfa i
requisiti (es.: precisione spaziale) specificati dall’utente dei dati delle immagini.
• Il fornitore di immagini è responsabile della verifica che i dati delle immagine forniti soddisfino i
requisiti (es.: calibrazione dello scanner ed esecuzione di test fantoccio utilizzando la
funzionalità iPlan per eseguire regolarmente la misurazione).
• L’utente dei dati delle immagini e il fornitore di immagini devono essere consapevoli che né
Brainlab né il software stesso possono convalidare o verificare i dati delle immagini specifici del
paziente che sono utilizzati insieme a iPlan per utilizzi specifici.
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3.1.2

Procedura iPlan

Informazioni di carattere generale
Di seguito è riportata una procedura di esempio per creare un piano di trattamento con iPlan.
Per accedere ai passaggi di pianificazione visualizzati nella procedura, è possibile:
• Procedere nei passaggi di pianificazione nell’ordine seguente, tramite l’area Navigator (vedere
pagina 50)
• Selezionare i passaggi di pianificazione nell’ordine desiderato, tramite iPlan Navigator (vedere
pagina 51)
NOTA: è possibile non prendere in considerazione passaggi non necessari per la pianificazione
del trattamento corrente.

Procedura standard
Fase del piano di
trattamento

Passaggio di pianificazione

Vedere

Scansione del paziente

Istruzioni di scansione

Caricamento/importazione dati

Pagina 19

Fusione delle immagini

Pagina 81

Visualizzazione

Pagina 61

Uscire da iPlan

Pagina 131

Dati di immagine

Pianificazione
Passaggi finali
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Interfaccia utente

3.2

Interfaccia utente

Schermata principale

Informazioni di carattere generale
La schermata principale viene visualizzata dopo aver selezionato un’attività di pianificazione
dall’area Navigator (vedere pagina 50) o da iPlan Navigator (vedere pagina 51).

Layout della schermata

①

②

③

④

⑤
Figura 20
N°

48

Spiegazione

Vedere

①

Area di pianificazione che visualizza le viste dell’immagine

Pagina 54

②

Funzioni della barra degli strumenti

Pagina 56

③

Area Navigator

Pagina 50

④

Area delle funzioni

Pagina 51

⑤

Le schede consentono di selezionare le opzioni di visualizzazione per ogni
passaggio di pianificazione

Pagina 53
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3.2.1

Panoramica sulle finestre di dialogo

Informazioni di carattere generale
Selezionando determinate funzioni, si apre una finestra di dialogo separata nella quale è possibile
definire varie impostazioni.

Layout della schermata (esempio)

Figura 21

Funzioni generali
Funzione

Spiegazione

OK

Salva le modifiche e chiude la finestra di dialogo.

Cancel

Chiude la finestra di dialogo senza salvare le modifiche.
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3.2.2

L’area Navigator

Layout

⑥

⑦

⑧

⑤
④
③
②
①

Figura 22
N°

Spiegazione

①

Apre iPlan Navigator in modo tale da poter selezionare i passaggi di pianificazione in
qualsiasi ordine (vedere pagina 51)

②

Apre il passaggio di pianificazione successivo

③

Passaggio di pianificazione successivo (contornato in blu)

④

Passaggio di pianificazione corrente (contornato in giallo)

⑤

Nome e codice ID del paziente, nome del piano di trattamento

⑥

Apre un file PDF del manuale d’uso del software iPlan

⑦

Riduce la finestra iPlan in modo tale che sia aperta solo sullo sfondo

⑧

Chiude il software iPlan (vedere pagina 131)

Come selezionare un passaggio di pianificazione
Opzioni
Per andare al passaggio di pianificazione successivo, fare clic su Next.
Per aprire iPlan Navigator per selezionare un altro passaggio di pianificazione, fare clic su Go
To...
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3.2.3

iPlan Navigator

Layout

②

①

Figura 23
N°

Spiegazione
Passaggi di pianificazione disponibili
I passaggi di pianificazione completati sono indicati da un segno di spunta

①
②

Descrizione del passaggio di pianificazione selezionato

Come selezionare un passaggio di pianificazione
Opzioni
Per aprire un passaggio di pianificazione, selezionare il passaggio, quindi fare clic su OK, oppure fare doppio clic sul passaggio.
Per uscire da iPlan Navigator senza selezionare un passaggio, fare clic su Cancel.
Il software riporta l’utente alla schermata precedente.
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3.2.4

L’area Funzioni

Informazioni di carattere generale

Figura 24
Nel passaggio di pianificazione Image Fusion, le funzioni specifiche per l’attività sono disponibili
nell’area delle funzioni.
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3.2.5

Schede

Informazioni di carattere generale
Le cartelle consentono di selezionare opzioni di visualizzazione per l’area di pianificazione. La
selezione della scheda varia a seconda del passaggio di pianificazione in cui ci si trova.

Schede disponibili

Figura 25
•
•
•
•

Overview (pagina 71)
4 Views (pagina 74)
Multiple Sets (pagina 75)
Plan Content (pagina 76)
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3.2.6

Immagini nell’area di pianificazione

Informazioni di carattere generale
Le immagini contenute nel piano di trattamento sono visualizzate nelle varie viste dell’area di
pianificazione. Si può eseguire il maggior numero delle funzioni di pianificazione direttamente
nelle viste.

Layout dell’area di pianificazione
In base al passaggio di pianificazione e alla scheda selezionati, sono possibili le seguenti
visualizzazioni:
• Vista 3D
• Viste slice (assiale, sagittale o coronale)
• Ricostruzioni o immagini ricostruite oblique

①
②

③

④

Figura 26

Spiegazione dell’area di pianificazione
N°

Spiegazione

①
Pulsante freccia: consente di visualizzare le opzioni di configurazione delle viste (vedere
pagina 62).
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N°

Spiegazione
Le viste ricostruzione mostrano le immagini che sono state ricostruite a partire dalle slice
originali. Nelle viste ricostruzione sono visualizzate le seguenti informazioni:

• L’orientamento indicato nella prima riga, tra parentesi, è l’orientamento con il quale è
stato inizialmente acquisito il set di immagini.
• L’orientamento indicato nella seconda riga è la vista ricostruita dell’immagine.
• Il tipo di scansione (es.: RMN o TAC) e il numero di identificazione del set di scansione
(es.: #1).
Le viste delle slice originali sono quelle acquisite inizialmente (assiale, coronale o sagittale). Nelle viste che mostrano le slice dell’immagine originale sono visualizzate le seguenti
informazioni:

②
• La prima riga indica il tipo di scansione (es.: RMN o TAC), il numero di identificazione
del set di scansione (es.: #1) e l’orientamento della scansione.
• La seconda riga indica il numero della slice corrente nel set di scansione.
Un orientamento personalizzato indica che, ad esempio, il set di immagini è stato riallineato, oppure che è stato allineato secondo la localizzazione delle commessure anteriore/posteriore.

NOTA: l’orientamento personalizzato non è disponibile per le viste 2D che mostrano
l’orientamento originale della slice.
NOTA: gli orientamenti personalizzati sono visualizzati solo in iPlan e nel software di navigazione Brainlab.

③

Le lettere che si trovano sul margine esterno delle viste indicano l’orientamento dell’immagine:
• A (anteriore), P (posteriore)
• L (left, sinistra), R (right, destra)
• H (head, testa), F (feet, piedi)

④

Icona paziente che mostra l’orientamento delle immagini visualizzate.
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3.2.7

Barra degli strumenti e pulsanti delle funzioni

Informazioni di carattere generale
A seconda della scheda visualizzata nell’area di pianificazione, la barra degli strumenti e le viste
dell’immagine possono contenere le funzioni sottoelencate.
• Nella barra degli strumenti sono disponibili i pulsanti delle funzioni, con uno sfondo grigio
(vedere pagina 109).
• Nelle singole viste dell’immagine, sono disponibili i pulsanti delle funzioni, con uno sfondo nero.
L’utilizzo di questi pulsanti agisce solo sulla vista in cui è selezionato un particolare pulsante
(vedere pagina 62).

Pulsanti di selezione di immagini
Pulsante

Spiegazione

Vedere

Slice and Image Set Selection: consente di acquisire le immaPagina 110
gini da visualizzare nelle viste di pianificazione.

Browse Slice: consente di scorrere tra le singole slice di immaPagina 119
gini in ordine crescente o decrescente.

Browse Slices: consente di scorrere tra più slice di immagini in
ordine crescente o decrescente.

Pagina 119

• Nelle viste ricostruzione, utilizzare Depth Scrolling per scorrere tra le ricostruzioni acquisite lungo l’asse indicato dall’icona paziente (visualizzata nella parte inferiore sinistra della vista dell’immagine).
• Nelle viste slice, utilizzare Slice Scrolling per scorrere tra le
slice disponibili.

Pagina 119

Pulsanti delle opzioni di visualizzazione
Pulsante

Spiegazione

Vedere

Options: consente di accedere alle opzioni di visualizzazione avanzaPagina 111
te.

56

Pan and Recenter: consente di ricentrare e visualizzare i piani verticali e orizzontali che possono essere utilizzati per regolare i piani di
ricostruzione.

Pagina 120

Recenter View: ripristina la posizione della scena 3D nella vista, se
essa era stata modificata dalla pianificazione.

Pagina 62
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Pulsante

Spiegazione

Vedere

View Types: consente di selezionare il tipo di vista da visualizzare
(es.: piani, 3D o oggetti).

Pagina 66

View Orientation: modifica l’orientamento della vista.

Pagina 65

Composing Options: consente di verificare se due slice di immagini
provenienti da set di immagini diversi sono state fuse.

Pagina 68

Spiegazione

Vedere

Zoom In/Out: consente di ingrandire o ridurre l’immagine.

Pagina 121

Full Screen: consente di ingrandire a schermo intero la vista corrente.

Pagina 64

Pulsanti di zoom
Pulsante

Pulsanti di finestratura
Pulsante

Spiegazione

Vedere

Windowing: consente di regolare la distribuzione del livello di
grigio nelle immagini visualizzate.

Pagina 122

Advanced Windowing: fornisce le opzioni avanzate per la regolazione del livello di grigio e la distribuzione Hounsfield o SUV Pagina 123
per l’immagine selezionata.

Pulsanti di misurazione ed etichettatura
Pulsante

Spiegazione

Vedere

Measure Hounsfield Units: consente di misurare le unità Hounsfield
di tre punti al massimo in una slice (disponibile per set di immagini
TAC).

Pagina 127

Measure Values: consente di misurare il valore (es.: grigio o SUV) fino a tre punti in una slice (disponibile per set di immagini SPECT o
PET).

Pagina 127

Measure Distances: consente di misurare la distanza di un massimo
di tre coppie di punti in una slice di immagine.

Pagina 129
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Pulsante

Spiegazione

Vedere

Measure Angles: consente di misurare l’angolo tra 3 punti in slice di
immagine.

Pagina 129

Spiegazione

Vedere

Screenshot: consente di acquisire istantanee delle viste e delle finestre di dialogo visualizzate.

Pagina 130

Istantanee
Pulsante
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3.2.8

Scelte rapide da mouse/tastiera

Scelte rapide generali
Scelta rapida

Azione

Rotella del mouse
È anche possibile utilizzare le frecce su/giù della Scorrimento slice per slice tra le immagini
tastiera per scorrere in avanti/indietro di una slice.
Rotella del mouse + MAIUSC
Scorrimento a incrementi di tre o sette slice (a
È inoltre possibile utilizzare i tasti PgSu/PgGiù seconda che ci si trovi nella scheda 4 Views o
della tastiera per scorrere in avanti/indietro di tre 8 Views) nelle immagini
slice.
Pulsante destro del mouse

Nella vista 3D, consente di spostare l’oggetto
3D in alto, in basso, a sinistra e a destra

CTRL + pulsante sinistro del mouse

Ha la stessa funzione di Pan and Recenter
(vedere pagina 120)

CTRL + Rotella del mouse

Consente di ingrandire e ridurre le immagini
(vedere pagina 121)

Doppio clic su un punto elencato nell’area delle
funzioni
Facendo doppio clic su una traiettoria nell’elenco, la vista viene centrata sul punto target della
traiettoria stessa.

Ricentraggio della vista su un punto particolare, ad esempio un punto di registrazione

Doppio clic su un oggetto/area di interesse elen- Ricentraggio della vista sul centro dell’oggetcata nell’area delle funzioni
to/area di interesse
Doppio clic su un punto digitalizzato nella scheda Plan Content
Ricentraggio della vista su un punto digitalizQuando si apre, ad esempio, la scheda Overzato
view, le viste sono centrate sul punto selezionato.
Doppio clic su un set di immagini nella scheda
Plan Content (vedere pagina 76)
Quando si apre, ad esempio, la scheda Overview, il set di immagini selezionato viene mostrato nelle viste.

Selezione di un set di immagini da visualizzare nelle viste

Tasto PrtSc

Creazione di un’istantanea della schermata
corrente

CTRL + S

Salva il piano

CTRL + Z

Annulla l’operazione

CTRL + Y

Ripete l’operazione

CTRL + 0

Ripristina la vista (zoom e zoom al centro)

Scelte rapide nella fusione delle immagini
Passaggio di pia- Scelta rapida
nificazione
Fusione delle immagini

Azione

Clic con il pulsante sinistro del
mouse e spostamento del mouse a Commutazione tra immagini ambra e
sinistra/destra per commutare tra
blu
immagini blu/ambra
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4

VISUALIZZAZIONE DI
IMMAGINI

4.1

Introduzione

Panoramica

Informazioni di carattere generale
Il passaggio Viewing contiene delle schede nelle quali si possono visualizzare tutte le immagini
del paziente e configurare le opzioni di visualizzazione. Si può selezionare questo passaggio di
pianificazione in qualsiasi fase durante la pianificazione per visualizzare il contenuto completato
del piano di trattamento.

Schermata principale

Figura 27
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4.2

Configurazione delle viste

Pulsanti della vista

Informazioni di carattere generale
Durante la pianificazione, è possibile utilizzare i pulsanti disponibili nelle viste dell’immagine per
configurare le varie opzioni. Questo consente di modificare una singola vista in una scheda.
Le descrizioni della configurazione delle viste qui fornite sono valide per tutti i passaggi di
pianificazione.

Come accedere ai pulsanti delle viste
Passaggio
Fare clic sul pulsante freccia nell’angolo superiore sinistro della vista corrispondente.
NOTA: i pulsanti della vista sono disattivati di default.

Figura 28

Disponibilità dei pulsanti
I pulsanti disponibili variano in base alla vista e alla scheda selezionata.

View Types (pagina 66)

View Orientation (pagina 65)

Composing Options (pagina 68)

Full Screen (pagina 64)
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Browse Slice (pagina 119)

Recenter View: ripristina la posizione della scena 3D nella vista, se essa era stata
modificata mediante spostamento

Advanced Windowing (pagina 123)

Slice and Image Set Selection (pagina 110)
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4.2.1

Full Screen

Informazioni di carattere generale
Il pulsante Full Screen è disponibile in ogni vista e consente di visualizzare la vista a schermo
intero.

Come attivare la funzione Full Screen

①

②

Figura 29
Passaggi
1.
2.

64

Fare clic sull’icona Full Screen in qualsiasi vista per visualizzarla come schermo intero ①.
Fare di nuovo clic sull’icona Full Screen per tornare alla vista precedente ②.
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4.2.2

View Orientation

Informazioni di carattere generale
In alcune viste, il pulsante View Orientation consente di modificare l’orientamento della vista.

Come selezionare l’orientamento della vista

①

②

Figura 30
Passaggi

1.

Fare clic sull’icona View Orientation per visualizzare le opzioni di orientamento.
• Opzioni di visualizzazione delle slice ①
• Opzioni di visualizzazione 3D ②

2.

Selezionare l’orientamento.
La vista viene aggiornata di conseguenza.
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4.2.3

Tipi di viste

Informazioni di carattere generale
Nelle viste 3D il pulsante View Types consente di selezionare il tipo di vista 3D da visualizzare
(piani, 3D, oggetti).
A seconda della configurazione del sistema, sono disponibili varie opzioni di visualizzazione
(vedere pagina 99).

Come definire il tipo di vista

Figura 31
Passaggi
1.

2.

66

Fare clic sull’icona View Types per visualizzare le opzioni per il tipo di vista (vedere pagina 67).
Selezionare il tipo di vista.
La vista viene aggiornata di conseguenza.
NOTA: è possibile selezionare i piani da visualizzare (assiale, coronale, sagittale) e decidere se visualizzare o meno gli oggetti 3D nella scheda Viewing Options tramite il pulsante Options (vedere pagina 113).

Manuale d'uso del software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI

Opzioni del tipo di vista
Opzioni

①

①
②
②

Facendo clic su Planes, vengono visualizzati gli oggetti
segmentati ② e le ricostruzioni dei piani ①.
NOTA: la posizione dei piani varia in base agli aggiustamenti eseguiti nella vista 2D.

Facendo clic su 3D viene visualizzata una vista tridimensionale dell’intera area di scansione, inclusi tutti gli oggetti pianificati.

Facendo clic su Objects viene visualizzata una vista tridimensionale di tutti gli oggetti pianificati.

NOTA: per informazioni sulle opzioni di visualizzazione 3D più avanzate, vedere pagina 99.
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4.2.4

Composing Options

Informazioni di carattere generale
Il pulsante Composing Options consente di verificare due immagini da diversi set di dati che
sono stati fusi.
NOTA: questo pulsante è disponibile solo nella vista superiore sinistra e nelle viste inferiori della
scheda Multiple Sets (dove sono visualizzate immagini corrispondenti da diversi set di dati).

Come selezionare le opzioni di composizione

Figura 32
Passaggi
Fare clic sul pulsante Composing Options per visualizzare le opzioni disponibili.

1.

2.

Selezionare l’opzione di composizione.
La vista viene aggiornata di conseguenza.
NOTA: le opzioni di composizione sono descritte a partire da pagina 68.

Opzione Spy Glass
Fare clic su Spy Glass per confrontare un’area definita della slice di riferimento (slice dalla vista
superiore destra) con la slice nell’immagine corrente.

①

①

Figura 33
Opzioni
Posizionare il riquadro ① al di sopra dell’area interessata e verificare il riferimento e le immagini
attuali confrontando l’area all’interno e ai bordi del riquadro.
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Opzioni
Per ridimensionare il riquadro, fare clic e trascinare il bordo del riquadro con il puntatore.

Opzione Amber/Blue
Fare clic su Amber/Blue per confrontare i dettagli nell’intera immagine di riferimento (slice dalla
vista superiore destra) con la slice nell’immagine corrente. La slice di riferimento (ambra) e la slice
dell’immagine nella vista in cui si era effettuata la selezione (blu) sono visualizzate sovrapposte.

Figura 34
Opzioni
Spostare il puntatore del mouse sull’immagine e trascinare il mouse verso destra per visualizzare più informazioni sulla slice di riferimento.
Trascinare il mouse verso sinistra per visualizzare più informazioni sulla slice corrente.

Opzioni di sovrapposizione
Fare clic su Overlay per sovrapporre due set di immagini diversi l’uno sull’altro. È possibile
sovrapporre modalità di immagini diverse per visualizzare i dati funzionali con i dati anatomici (es.:
immagini T1 e PET). Quando si seleziona questa opzione, la slice dell’immagine nella vista in cui
si era effettuata la selezione è sovrapposta alla slice dell’immagine di riferimento (slice nella vista
superiore destra).

Figura 35
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Configurazione delle viste

Opzioni
Spostare il puntatore del mouse sull’immagine e trascinare verso destra per visualizzare ulteriori
informazioni sulla slice dell’immagine nella vista corrente.
Trascinare il mouse verso sinistra per visualizzare ulteriori informazioni sulla slice di riferimento.
NOTA: la slice di riferimento è visualizzata sempre con la stessa intensità, mentre la slice
dell’immagine nella vista selezionata sbiadisce da sinistra (invisibile) verso destra (intensità
massima).

Disattivazioen delle opzioni di composizione
Fare clic su Off per disattivare il pulsante Composing Options.
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4.3

Etichette delle immagini

Scheda Overview

Layout della schermata
La cartella Overview visualizza una panoramica del set di immagini selezionato.

②

③

①

④

Figura 36
N°

Spiegazione

①

Vista sagittale della slice selezionata

②

Vista 3D basata sul piano di trattamento selezionato

③

Vista assiale della slice selezionata

④

Vista coronale della slice selezionata
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Come posizionare il rendering 3D
È possibile ruotare o regolare il modello tridimensionale nella vista 3D per osservarlo da
prospettive diverse. Le opzioni dipendono dalla posizione del puntatore nella vista.

Figura 37
Posizione del puntatore

Opzione di rotazione

Al centro della vista

Utilizzare la mano con una freccia ricurva per ruotare il modello tridimensionale in qualsiasi direzione.

A sinistra, a destra, in alto o in
basso nella vista

La freccia indica la direzione nella quale si può muovere il
modello tridimensionale.

Negli angoli della vista

La freccia angolata indica la direzione nella quale è possibile
inclinare il modello (a sinistra o a destra).

NOTA: si può regolare l’orientamento e il tipo di immagine 3D da visualizzare utilizzando i pulsanti
View Options e View Types.

Visualizzazione di una superficie ossea
Se si attiva la casella di controllo Bone in 3D nell’area Funzioni (o se si seleziona il tipo di vista
Bone/Vessels per una vista 3D avanzata), la superficie ossea ricavata dalle immagini TAC viene
visualizzata nella vista 3D ①.
Deselezionando questa opzione, viene visualizzato un modello 3D standard (con tessuto molle)
②.

①

②
Figura 38
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NOTA: questa opzione è disponibile solo se sono selezionate immagini TAC.
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4.3.1

Scheda 4 Views

Layout della schermata

Figura 39
La cartella 4 Views mostra quattro slice consecutive nelle viste assiale, coronale o sagittale dal
set di immagini selezionato.

74

Manuale d'uso del software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI

4.3.2

Scheda Multiple Sets

Informazioni di carattere generale
La scheda Multiple Sets mostra diversi set di immagini che sono stati fusi consentendo all’utente
di visualizzare i contenuti pianificati in diversi set di immagini contemporaneamente.
NOTA: è inoltre possibile visualizzare più set di immagini, anche se essi non sono stati fusi.

Layout della schermata

④

①

③

②

Figura 40
N°
①
②
③
④

Spiegazione
Mostra la slice del set di immagini corrente.
Questa slice funge da riferimento per le slice visualizzate in altre viste. Le altre viste mostrano slice dei set di immagini fusi con il primo set.
Visualizza le sovrapposizioni del set di immagini di riferimento ① o di altri set disponibili
che possono essere selezionati utilizzando il pulsante Slice and Image Set Selection
(vedere pagina 110).
Se si regola la posizione della slice in qualsiasi vista utilizzando ad esempio la funzione
Pan and Recenter, le slice nelle altre viste verranno aggiustate di conseguenza.
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Scheda Plan Content

4.4

Scheda Plan Content

Panoramica

Layout della schermata
La scheda Plan Content visualizza una struttura di dati che mostra i set di immagini e i contenuti
pianificati quali oggetti 3D, punti digitalizzati, traiettorie che sono inclusi nel piano di trattamento.
Per espandere una sezione della struttura dati e visualizzare i dati del paziente in essa contenuti,
fare clic sull’icona “+” corrispondente.

②

①

Figura 41
N°

76

Spiegazione

①

Visualizza le cartelle in una struttura di directory contenente tutto il contenuto pianificato
incluso nel piano di trattamento (vedere pagina 79).
Sono visualizzate anche le cartelle, le quali contengono tutti i set di immagini inclusi nel
piano di trattamento (vedere pagina 77).

②

La sezione Properties visualizza informazioni sul set di immagini o sul contenuto pianificato selezionato in ①.

Manuale d'uso del software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI

4.4.1

Set d’immagini

Come visualizzare e selezionare i set di immagini
Nella scheda Plan Content è possibile controllare le proprietà dei set di immagini e selezionare
un set di immagini da visualizzare in qualsiasi passaggio di pianificazione.
Passaggi
1.

Fare clic sull’icona accanto alla cartella Image sets per visualizzare i set di immagini
disponibili.

2.

Fare clic sul set di immagini desiderato per selezionarlo.
Nella sezione Properties sono visualizzate le seguenti informazioni:
• Un’anteprima del set di immagini nel quale è possibile scorrere per visualizzare le slice di immagini.
• Le informazioni sul set di immagini selezionato,
come ad esempio altri set di immagini sui quali
esso è stato fuso, modalità del set di immagini,
sottomodalità, ecc.
• Signal-to-noise Ratio: un parametro ben noto relativo alla qualità dell’immagine. È possibile utilizzare il valore visualizzato come criterio per la selezione di set di immagini idonei, ad esempio, per
la segmentazione di oggetti. Più il numero è elevato, migliore è la qualità dell’immagine.

Sottomodalità del set di immagini
Nella scheda Plan Content è possibile definire la sottomodalità della scansione. Il software di
navigazione configura viste tridimensionali secondo la modalità dell’immagine.
Sono disponibili le seguenti sottomodalità:
• CT: Angio
• MR: Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (Anisotropia Frazionale DTI), ADC (Coefficiente
di Diffusione Apparente DTI), BOLD (Dipendente dal livello di ossigenazione sanguigna RMN)
• Nuclear Medicine: PET, SPECT
Il volume degli oggetti visualizzati sul lato destro della scheda Plan Content dipende
dall’algoritmo utilizzato e può differire dal valore previsto.

Come definire la sottomodalità

Figura 42
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Scheda Plan Content

Passaggi
1.

78

Fare clic sull’icona delle proprietà accanto al set di immagini desiderato per
aprire la finestra di dialogo Properties.

2.

Selezionare la sottomodalità del set di immagini dall’elenco a tendina nel campo Submodality.

3.

Fare clic su OK per applicare le impostazioni e chiudere la finestra di dialogo.
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4.4.2

Contenuto pianificato

Come visualizzare le proprietà del contenuto pianificato
Nella scheda Plan Content è possibile verificare le proprietà di tutto il contenuto pianificato
contenuto nel piano (es.: oggetti, punti di registrazione, ecc.).
Passaggi
1.

Fare clic sull’icona accanto a una cartella di contenuto pianificato, come ad esempio Objects.

Fare clic sull’elemento desiderato nell’elenco per selezionarlo.
A seconda della selezione, nella sezione Properties
sono visualizzate varie informazioni, come ad esempio:
• Un’anteprima 3D dell’elemento.
• Il set di immagini in cui viene creato l’oggetto.

2.

Copy to Clipboard
In alcuni passaggi di pianificazione è disponibile il pulsante Copy to Clipboard nella scheda Plan
Content sotto alle informazioni sulle proprietà. Questa funzione consente di copiare i dettagli
relativi a un oggetto o volume ROI negli Appunti di Windows, ad esempio per trasferirli in un file
esterno.

Come regolare la visibilità del contenuto pianificato
Il simbolo a forma di occhio accanto a ciascuna voce dell’elenco nella struttura di dati indica se il
contenuto pianificato è visibile nelle viste dell’immagine.
Opzioni
Un’icona di occhio aperto significa che il contenuto pianificato è visibile. Fare clic sul
simbolo dell’occhio per nascondere il contenuto.
Un’icona di occhio chiuso significa che il contenuto pianificato è nascosto. Fare clic sul
simbolo dell’occhio per visualizzare il contenuto pianificato.
Se la struttura di dati contiene elementi attivati e disattivati, nella sua parte superiore
viene visualizzata l’icona di un occhio semichiuso.
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Scheda Plan Content

Regolazione delle proprietà e del colore del contenuto pianificato
Opzioni

Facendo clic sull’icona di un colore accanto a una voce
dell’elenco, si apre la finestra di dialogo Select Color,
in cui è possibile selezionare un colore per il contenuto
pianificato.
Selezionare un colore dalla tavolozza e fare clic su OK
per confermare.

Facendo clic sull’icona delle proprietà accanto a un voce dell’elenco, si apre la finestra di dialogo Properties,
in cui è possibile modificare il nome/colore del contenuto pianificato.
Definire un nome e selezionare un colore dalla tavolozza.
Fare clic su OK per confermare le selezioni.
NOTA: le impostazioni aggiuntive disponibili per un determinato passaggio di pianificazione sono descritte nel
capitolo corrispondente.
NOTA: se Advanced 3D è attivato, alcuni oggetti potrebbero essere visualizzati con un colore speciale. Vedere pagina 99.
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5

FUSIONE DI IMMAGINI

5.1

Panoramica sul capitolo

Contenuti

Argomenti trattati
Sezione

Vedere

Introduzione

Pagina 82

Selezionare le immagini per la fusione

Pagina 84

Ottimizzazione della visualizzazione delle immagini

Pagina 86

Eseguire la fusione delle immagini

Pagina 88

Accuratezza della fusione

Pagina 96
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Introduzione

5.2

Introduzione

Panoramica

Informazioni di carattere generale
Il passaggio di pianificazione Image Fusion consente di fondere insieme due o più set di
immagini con modalità uguali o differenti (TAC, RMN, PET, SPECT).
Quando due set di immagini vengono fusi, tutti i contenuti pianificati (ad esempio oggetti e
traiettorie) definiti in un set di immagini saranno visibili anche nell’altro set.

Tipi di fusione delle immagini

82

Tipo di fusione

Spiegazione

Automatic

Fonde le immagini sulla base di strutture comuni a entrambi i set di
immagini.

Frame of Reference

Set d’immagini acquisiti durante la medesima sessione d’acquisizione vengono automaticamente fusi in base al tag DICOM “Frame of
Reference”.

Manual

Consente di allineare manualmente due set di immagini mediante il
puntatore del mouse.

Registration Point

Fonde immagini sulla base di coppie di marker di registrazione definite nelle immagini.

Volumetric Information

Fonde set di immagini sulla base dei parametri volumetrici di set di
immagini identici.
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5.2.1

Funzioni della fusione delle immagini

Schermata principale

Figura 43

Panoramica sulle funzioni
Funzione

Spiegazione

Vedere

Casella di riepilogo

Elenca le coppie di immagini disponibili per la fusione

Pagina 84

New Pair...

Definisce nuove coppie di fusione delle immagini o modifica
quelle esistenti

Pagina 84

Reset

Annulla una fusione delle immagini e ripristina le posizioni iniziali dei set di immagini definite dallo scanner

Pagina 90

Barra di scorrimento

Regola la sovrapposizione dei colori blu/ambra della coppia di
Pagina 86
immagini

Coarse

Esegue la fusione manuale con macro-aggiustamenti

Pagina 93

Fine

Esegue la fusione manuale con micro-aggiustamenti

Pagina 94

Auto Fusion

Avvia la fusione automatica

Pagina 90

Modify ROI...

Seleziona l’area di interesse che deve essere utilizzata dall’algoritmo per ottenere il miglior risultato di fusione automatica
Pagina 88
delle immagini

Show Fusion ROI

Visualizza un riquadro nelle viste dell’immagine che mostra
l’area di interesse definita

Pagina 89

Fuse Points

Attiva la fusione delle immagini basata su punti di registrazione

Pagina 95

Alternatives

Visualizza risultati alternativi se si è eseguita la fusione per
punti di registrazione

Pagina 95
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Selezionare le immagini per la fusione

5.3

Selezionare le immagini per la fusione

Coppie di fusione

Informazioni di carattere generale
Quando si apre il passaggio di pianificazione Image Fusion, le coppie di immagini disponibili per
la fusione sono visualizzate nell’elenco nell’area delle funzioni.
• Se la casella di controllo a sinistra della coppia di immagini presenta un segno di spunta blu,
significa che le immagini sono già fuse.
• Se la casella di controllo sulla sinistra di una coppia di immagini presenta un segno di spunta
grigio, significa che una fusione delle immagini è già stata effettuata in base a “Frame of
Reference” o “Volumetric Information” e che quindi deve essere:
- Verificata mediante controllo visivo e
- Confermata facendo clic sul segno di spunta
NOTA: se si desiderano ulteriori informazioni sugli aspetti tecnici delle coppie di fusione
predefinite, contattare l’assistenza Brainlab.

Come modificare le coppie di fusione
È possibile cambiare le coppie di fusione selezionate per impostazione predefinita.

Figura 44
Passaggi

84

1.

Fare clic su New Pair... nell’area delle funzioni per aprire la finestra di dialogo New Fusion Pair.

2.

In First Image Set, selezionare il set di allineamento da usare come base per la fusione
delle immagini.

3.

In Second Image Set, selezionare il set di immagini da regolare in modo che corrisponda
al set di allineamento durante la fusione delle immagini.

4.

Fare clic su OK per confermare i set di immagini selezionati.
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Disponibilità delle coppie di fusione
Se per i set di immagini selezionati non è consentita la fusione, oppure se si è già effettuata la
fusione di questi set, il pulsante OK non è attivato.
In questo caso, si può selezionare un’altra coppia di immagini per la fusione, oppure utilizzare la
funzione Reset per ripristinare una fusione per una coppia esistente.
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5.4

Ottimizzazione della visualizzazione delle
immagini

Regolare il contrasto delle immagini

Informazioni di carattere generale
Per agevolare la distinzione tra i set di immagini:
• Il primo set di immagini è visualizzato in blu
• La seconda immagine è visualizzata in ambra
Per migliorare il confronto, è possibile aumentare la luminosità dei set di immagini selezionati
mediante la barra di scorrimento nell’area Funzioni.

Regolazione della luminosità

Figura 45
Opzioni
• Per ridurre la luminosità del secondo set di immagini (ambra), trascinare a sinistra la barra di
scorrimento.
• Per ridurre la luminosità del primo set di immagini (blu), trascinare a destra la barra di scorrimento.
Per visualizzare solo i contorni di un particolare set di immagini, attivare la casella di controllo
Edges appropriata.

Esempio di vista di fusione

①

②

Figura 46
N°

86

Spiegazione

①

Visualizzazione ambra/blu standard

②

Visualizzazione con la casella di controllo Edges per il colore ambra attivata
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5.4.1

Regolazione dei parametri di finestratura

Informazioni di carattere generale
È possibile definire individualmente le impostazioni di finestratura avanzata per ciascun set di
immagini (ambra e blu). La regolazione di questa impostazione consente di distinguere più
facilmente i set di immagini.

Come regolare la finestratura

Figura 47
Passaggi

1.

Fare clic sulla funzione Advanced Windowing nella barra degli strumenti
per aprire le schede Windowing Blue e Windowing Amber.

2.

Regolare le impostazioni di finestratura come descritto a pagina 123.

3.

Fare clic su OK per applicare le impostazioni alle immagini selezionate.
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5.5

Eseguire la fusione delle immagini

Definire l’area di fusione

Informazioni di carattere generale
Quando si entra nel passaggio di pianificazione Image Fusion, l’area di fusione predefinita risulta
idonea in molti casi.
Tuttavia, prima di eseguire una fusione automatica (vedere pagina 90), è opportuno esaminare
l’area di interesse nell’immagine utilizzata per la fusione e, se necessario, modificarla con la
funzione Modify ROI... È opportuno definire un’area che sia abbastanza grande da includere tutte
le strutture rilevanti per il trattamento, escludendo invece quelle non rilevanti.
Il software utilizza quindi l’area definita come riferimento per la fusione al fine di ottenere
l’accuratezza migliore per l’area target.
L’area fusa all’interno del riquadro sarà più accurata, mentre l’area al di fuori del riquadro
sarà fusa meno accuratamente.

Come modificare l’area di interesse

①

Figura 48
Passaggi
1.

2.
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Fare clic su Modify ROI... nell’area delle funzioni per aprire la finestra di dialogo Modify
ROI.
Fare clic sul pulsante Adjust Fusion Region nella barra degli strumenti e posizionare il mouse sul riquadro ① nell’immagine.

3.

Regolare il riquadro in modo che lo stesso circondi l’area da utilizzare come riferimento
per la fusione.

4.

Fare clic su OK per confermare l’area di fusione.
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Visualizzazione dell’area di interesse
È possibile visualizzare l’area di interesse nelle viste dell’immagine.

①

Figura 49
Passaggio
Attivare la casella di controllo Show Fusion ROI nell’area delle funzioni.
In ciascuna immagine viene visualizzato un riquadro attorno all’area di interesse ①.
NOTA: l’area di interesse può essere modificata solo mediante la funzione Modify ROI...
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5.5.1

Fusione automatica

Informazioni di carattere generale
Quando si attiva la fusione automatica, il software fonde insieme i set di immagini sulla base di
strutture anatomiche comuni a entrambi i set di immagini.
Il software sposta e ruota il set di immagini fino a quando si adatta al meglio al set di immagini di
allineamento (First Image Set selezionato nella finestra di dialogo Fusion Creation).
L’adattamento del secondo set di immagini sul primo si basa sulle informazioni comuni e non
dipende dalle eventuali variazioni di luminosità effettuate sulle slice. La fusione automatica delle
immagini può essere utilizzata per combinare qualunque modalità di immagine supportata.

Come ottenere i migliori risultati
I migliori risultati di fusione si ottengono:
• Fondendo insieme immagini con modalità differenti.
• Fondendo set di dati con contrasti differenti, quali immagini RMN con pesatura T1 e T2.

Come attivare la fusione
Passaggi
1.

Prima di avviare una fusione automatica, definire l’area in cui è necessaria l’accuratezza
di fusione maggiore, mediante la funzione Modify ROI...

2.

Fare clic su Auto Fusion per attivare la fusione automatica delle immagini.
Il software esegue ora la fusione delle immagini.

Come ripristinare una fusione
Passaggio
Se si sono fuse immagini e si desidera ripristinarle in base al sistema di coordinate iniziale, come dai dati dello scanner, fare clic su Reset.

Riesecuzione di una fusione automatica
Se i risultati di una fusione automatica effettuata non sono soddisfacenti, andare
nuovamente alla funzione Modify ROI... e accertarsi di regolare l’area di fusione in modo da
includere tutte le strutture rilevanti per il trattamento.
NOTA: i risultati della fusione automatica possono inoltre essere migliorati fondendo manualmente
le immagini e utilizzando macro-aggiustamenti.
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5.5.2

Fusione Frame of Reference

Informazioni di carattere generale
Se coppie di immagini sono state acquisite durante la medesima sessione, durante il
trasferimento dei dati, il software riconosce che questi set di immagini hanno lo stesso sistema di
coordinate generato dallo scanner, sulla base del tag DICOM “Frame of Reference” (FoR).
Dopo che iPlan ha caricato questi dati, il set di immagini viene temporaneamente fuso.

Riconoscere coppie d’immagini con parametri volumetrici identici

①

Figura 50
Le coppie di immagini che sono state fuse mediante frame of reference vengono visualizzate
nell’elenco dell’area Funzioni e contrassegnate da un segno di spunta grigio ①.
Ciò indica che è già stata effettuato l’allineamento, ma l’accuratezza non è ancora stata
confermata. Per utilizzare questi set di immagini, è necessario confermare la fusione.

Come confermare una fusione Frame of Reference
Passaggi
1.

Verificare l’accuratezza della fusione con la lente d’ingrandimento nell’immagine superiore sinistra (vedere pagina 96).

2.

Se l’accuratezza è sufficiente, fare clic sul segno di spunta grigio per verificare la fusione.
Il segno di spunta viene visualizzato in blu a indicare che la fusione è stata confermata.

Prima di uscire dal passaggio di pianificazione Image Fusion, verificare la fusione Frame of
Reference. In caso contrario, le coppie di immagini non saranno visualizzate fuse nei
successivi passaggi di pianificazione.
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5.5.3

Fusione con informazioni volumetriche

Informazioni di carattere generale
Se le coppie di immagini hanno parametri volumetrici identici (data della scansione, dimensione
dei pixel, dimensione della matrice, numero di slice, posizione delle slice, ecc.), la fusione delle
immagini considera che questi set di immagini siano stati acquisiti durante la stessa sessione e
che hanno il medesimo sistema di coordinate.
Questo tipo di fusione è necessario per immagini postelaborate dove un set di immagini non
contiene reperi anatomici ma ha la stessa dimensione e posizione dell’altro set di immagini e
manca il tag DICOM “Frame of Reference”.
Dopo che iPlan ha caricato questi dati, i set di immagini vengono temporaneamente fusi. La
fusione deve essere quindi confermata.

Riconoscere parametri volumetrici identici
Per poter riconoscere le coppie di immagini come aventi parametri di volume identici, le seguenti
impostazioni verranno verificate da iPlan e devono essere identiche in ogni set di immagini:
• Data di scansione
• Numero di slice
• Dimensioni della matrice
• Dimensioni dei pixel
• Orientamento
• Distanza delle slice
NOTA: la fusione volumetrica è rilevante solo se un set di dati non contiene strutture anatomiche
visibili e deve quindi essere fuso con altri dati. Generalmente, quando entrambe le serie di
immagini contengono un numero sufficiente di reperi anatomici, non vi sono tali restrizioni
concernenti la data di scansione, il numero di slice, le dimensioni della matrice e dei pixel,
l’orientamento e la distanza delle slice.

Riconoscimento e conferma di coppie della fusione volumetrica
La gestione delle coppie di fusione volumetrica è identica a quella descritta per le coppie di
fusione Frame of Reference. Per informazioni sul riconoscimento e la conferma di tali coppie di
fusione, vedere pagina 91.
Prima di uscire dal passaggio di pianificazione Image Fusion, verificare la fusione
volumetrica. In caso contrario, le coppie di immagini non saranno visualizzate fuse nei
successivi passaggi di pianificazione.
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5.5.4

Fusione manuale

Informazioni di carattere generale
Le funzioni di fusione manuale (Coarse e Fine) consentono di eseguire una fusione delle
immagini allineando un set di immagini all’altro mediante il puntatore del mouse.

Come fondere le immagini mediante macro-aggiustamenti

②

①

②

Figura 51
Passaggi
1.

Nella sezione Manual Fusion dell’area delle funzioni fare clic su Coarse.

2.

Per far corrispondere le immagini, posizionare l’immagine ambra sull’immagine blu, procedendo come segue:
• Per spostare l’immagine in alto, in basso, a sinistra o a destra, posizionare il puntatore
del mouse al centro dell’immagine e trascinarla con il simbolo della mano ① fino a posizionare correttamente l’immagine ambra.
• Per ruotare l’immagine, posizionare il puntatore del mouse sul bordo dell’immagine e
trascinarla con il simbolo della mano con la freccia ② fino a posizionare correttamente
l’immagine ambra.
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Come fondere le immagini mediante micro-aggiustamenti

①

②

Figura 52
Passaggi
1.

Nella sezione Manual Fusion dell’area delle funzioni fare clic su Fine.

2.

Posizionare il puntatore del mouse sul margine dell’immagine fino a quando il puntatore
del mouse si trasforma in una freccia.

3.

Per far corrispondere le immagini, posizionare l’immagine ambra sull’immagine blu, procedendo come segue:
• Per spostare l’immagine in alto, in basso, a sinistra o a destra, posizionare il puntatore
del mouse sul margine dell’immagine (in alto, in basso, a sinistra o a destra) e fare clic
con il simbolo della freccia ① fino a posizionare correttamente l’immagine ambra.
• Per ruotare l’immagine, posizionare il puntatore del mouse sul bordo dell’angolo dell’immagine e fare clic con il simbolo della freccia curva ② fino a posizionare correttamente
l’immagine ambra.
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5.5.5

Fusione per punti di registrazione

Informazioni di carattere generale
Se sono stati definiti dei punti di registrazione, è possibile effettuare la fusione basata su questi
punti. I punti di registrazione possono essere reperi anatomici o fiduciali RMN o TAC.

Prima di iniziare
Per utilizzare questa funzione è necessario impostare almeno quattro coppie di marker
corrispondenti in ogni set di immagini da fondere.

Come attivare la fusione per punti di registrazione
Passaggio
Fare clic su Fuse Points.
Il software esegue una fusione delle immagini basata sui punti di registrazione.

Fusioni per punti di registrazione alternative
Durante la fusione per punti di registrazione, il software calcola tutte le fusioni per punti di
registrazione possibili e visualizza automaticamente il risultato migliore.
È possibile visualizzare i risultati di fusione alternativi calcolati facendo clic su Alternatives.

Verifica della fusione
Prima di uscire dal passaggio di pianificazione Image Fusion, verificare la fusione dei punti
di registrazione ed effettuare correzioni automatiche, se necessario.
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5.6

Accuratezza della fusione

Verifica della fusione

Informazioni di carattere generale
Dopo aver fuso set di immagini, si può utilizzare la vista “lente d’ingrandimento” per verificare
visivamente l’accuratezza della fusione delle immagini. Ciò consente, ad esempio, di visualizzare
la forma o le dimensioni di una lesione in due set di immagini contemporaneamente.
Al termine della fusione delle immagini, è necessario verificarne i risultati, per accertarsi
che le immagini siano state accoppiate correttamente.

Vista ingrandita

①
②

Figura 53
N°

Spiegazione

①

La lente d’ingrandimento sovrappone il secondo set di immagini (ambra) in un riquadro al
primo set di immagini (blu).

②

Il set di allineamento è visualizzato all’interno del riquadro.

Come verificare la fusione
Passaggi
1.

Posizionare il mouse sul riquadro della lente d’ingrandimento e posizionarlo sull’area da
verificare.

2.

Verificare la fusione trascinando l’area della lente d’ingrandimento sui reperi anatomici più
importanti e confrontando i due set di immagini ai margini del riquadro.

Verifica mediante le opzioni di composizione

Per verificare la fusione è possibile anche utilizzare il pulsante Composing Options nelle
immagini. Per ulteriori dettagli, vedere pagina 68.
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Correzione di una fusione
Se i risultati di una Automatic Fusion o di una Registration Points Fusion non sono
soddisfacenti, è possibile correggere manualmente la fusione nei seguenti modi:
1. Regolando le impostazioni delle immagini mediante le funzioni Coarse e Fine
2. Regolando l’area di fusione (Modify ROI...)
Per memorizzare l’area di fusione è necessario salvare il piano prima di uscire dal
passaggio Image Fusion. Questa informazione non viene salvata automaticamente quando
si esce dal passaggio.

Modifica di una fusione delle immagini
Le modifiche a una fusione delle immagini esistenti possono determinare modifiche al piano di
trattamento. Prima di accettare una nuova fusione, verificare il piano di trattamento.
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6

FUNZIONALITÀ 3D
AVANZATE

6.1

Introduzione

Panoramica

Informazioni di carattere generale
Le funzionalità Advanced 3D forniscono un’estensione funzionale di Standard 3D, come
descritto in pagina 66. Ora è possibile scegliere vari tipi di nuove viste 3D (es.: Cerebrum,
Maximum Intensity Projection e Digital Radiography) nel menu delle viste 3D. Quando si modifica
la soglia, gli effetti possono essere visualizzati immediatamente in 3D.
NOTA: la disponibilità della funzione Advanced 3D dipende dalla licenza attivata. Sul server iPlan
NET, questa funzionalità è disponibile solo durante l’esecuzione di una “sessione 3D avanzata”.
La funzione Standard 3D è disponibile anche se la funzione Advanced 3D non è coperta dalla
licenza o non è disponibile.

Manuale d'uso del software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

99

Visualizzazione 3D avanzata

6.2

Visualizzazione 3D avanzata

Tipi di viste

Informazioni di carattere generale

Selezionare il menu View Types nella vista 3D. Per maggiori informazioni sulle altre
opzioni di visualizzazione, vedere Pagina 66.

Tipi di viste
La visualizzazione Advanced 3D offre tipi di viste 3D aggiuntivi, a seconda della modalità del set
di dati selezionato correntemente. I tipi di viste 3D possono essere scelti da un menu a tendina
nella finestra di visualizzazione 3D. Il nome di ciascun tipo di vista è riportato accanto all’icona. È
possibile commutare facilmente tra ciascuna di queste opzioni di visualizzazione.

①

②

Figura 54
N°

100

Opzioni del tipo di vista

①

Set di immagini TAC

②

Set di immagini RMN
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Opzioni del tipo di vista Advanced 3D
Icona

Tipo di vista

Spiegazione

Planes

• Visualizza le ricostruzioni dei piani utilizzando le viste assiale, coronale e sagittale di un set di immagini.
• I piani possono essere attivati e disattivati nella finestra di dialogo
Viewing Options (vedere pagina 112).
• Accessibile mediante TAC, RMN, PET e altri set di immagini di
modalità.
• Per questo tipo di vista sono disponibili le soglie Bone e Skin.
• Clipping Range e Cubic Cut non sono disponibili con questo tipo di vista.
NOTA: il posizionamento dei piani varia in base agli aggiustamenti
eseguiti nella vista 2D (es.: centro delle viste assiale, coronale e sagittale).

Object

• Visualizza una vista tridimensionale di tutti gli oggetti pianificati.
• Quando Cerebrum viene segmentato (struttura tipo “Cerebrum”),
esso sarà visualizzato come qualsiasi oggetto in questo tipo di vista. La trasparenza sarà controllata tramite la barra di scorrimento disponibile nella finestra di dialogo Properties.
• Accessibile mediante TAC, RMN, PET e altri set di immagini di
modalità.
• La soglia non è disponibile con questo tipo di vista.
• Clipping Range e Cubic Cut non sono disponibili con questo tipo di vista.

Cerebrum

• Visualizza una vista 3D avanzata del cervello all’interno della vista 3D. Essa è disponibile quando l’oggetto Cerebrum è stato
creato (es.: utilizzando la funzionalità di autosegmentazione,
quando disponibile).
• Accessibile mediante TAC, RMN, PET e altri set di immagini di
modalità. Il set di immagini selezionato deve contenere un set (o
essere fuso su di esso) contenente un cervello segmentato, altrimenti il tipo di vista non sarà disponibile per il set di immagini selezionato.
• La soglia non è disponibile con questo tipo di vista.
• Per questo tipo di vista sono disponibili Cubic Cut e Clipping
Range.
• Per ulteriori informazioni sulla creazione dell’oggetto Advanced
3D Cerebrum, fare riferimento alla autosegmentazione, quando
disponibile:
- Creare un New Object selezionando Cerebrum per Structure
Type all’interno della scheda Single Object/Multiple Objects.
- Per Cerebrum avanzato, non è disponibile nessuna opzione di
selezione del colore, né alcuna impostazione di trasparenza. Il
colore selezionato del cervello verrà visualizzato solo se viene
utilizzato il tipo di vista Objects.
• Potrebbe essere opportuno visualizzare il cervello creato come
oggetto standard utilizzando il tipo di vista Objects (disattivare
l’oggetto Advanced 3D Cerebrum), se Cerebrum non è dettagliato o è insufficiente a causa di:
- Artefatti del display (es.: artefatti di rendering 3D come ad
esempio punti marroni)
- Restrizioni dei dati (es.: bassa risoluzione o contrasto)
- Imprecisioni di segmentazione
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Icona

Tipo di vista

Spiegazione

• Visualizza il cervello speciale contornato da una vista strutturata
ossea.
• Accessibile con un set di immagini TAC.
• La soglia non è disponibile con questo tipo di vista.
Cerebrum +
Bone Overlay • Per questo tipo di vista sono disponibili Cubic Cut e Clipping
Range.
NOTA: quando vengono applicati Clipping Range e Cubic Cut, la
sovrapposizione ossea contornata resta intatta.

Cerebrum +
Skin Overlay

• Visualizza il cervello speciale contornato da una vista strutturata
cutanea.
• Accessibile con un set di immagini RMN.
• La soglia non è disponibile con questo tipo di vista.
• Per questo tipo di vista sono disponibili Cubic Cut e Clipping
Range.
NOTA: quando vengono applicati Clipping Range e Cubic Cut, la
sovrapposizione cutanea contornata resta intatta.

• Consente di visualizzare i vasi e la struttura ossea in 3D.
• Accessibile con un set di immagini TAC.
• Per questo tipo di vista sono disponibili le soglie Bone e Vessels
Highlighting.
• Per questo tipo di vista sono disponibili Cubic Cut e Clipping
Bone/Vessels
Range.
NOTA: le strutture dei vasi potrebbero apparire insufficienti qualora
non si utilizzino i dati CT Angio o CT Contrast. In tal caso, impostare la soglia Vessel Highlighting su 0%, in modo tale che i vasi non
siano evidenziati.
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Bone/Vessels
+ Skin Overlay

• Fornisce un contorno dell’osso e della pelle nella vista 3D.
• Accessibile con un set di immagini TAC.
• Per questo tipo di vista, sono disponibili le soglie Bone e Skin e
Vessels Highlighting.
• Per questo tipo di vista sono disponibili Clipping Range o Cubic
Cut.

Skin

• Visualizza l’immagine costruita 3D della superficie della pelle.
• Accessibile mediante TAC, RMN e altri set di immagini di modalità.
• Per questo tipo di vista è disponibile la soglia Skin.
• Per questo tipo di vista sono disponibili Clipping Range e Cubic
Cut.

Digital Radiography (DRR)

• Consente di visualizzare le viste delle radiografie ricostruite digitalmente in formato 3D.
• Accessibile con un set di immagini TAC.
• La soglia non è disponibile con questo tipo di vista.
• Per questo tipo di vista, la funzione Clipping Range è disponibile, mentre Cubic Cut non lo è.
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Icona

Tipo di vista

Spiegazione

Vessels

• Visualizza solo i vasi che si trovano all’interno della vista 3D.
• Accessibile con un set di immagini RMN.
• Con questo tipo di vista, Vessels Highlighting è disponibile.
• Per questo tipo di vista sono disponibili Clipping Range e Cubic
Cut.
NOTA: le strutture dei vasi potrebbero apparire insufficienti qualora
non si utilizzino i dati MR Angio o MR Contrast. In tal caso, è opportuno preferire altri tipi di dati (es.: piani).

Maximum Intensity Projection (MIP)

• Consente la visualizzazione del volume per i dati 3D che proiettano un voxel con l’intensità massima lungo la direzione di visualizzazione nel piano di visualizzazione.
• Disponibile mediante TAC, RMN, PET e altri set di immagini di
modalità.
• La soglia non è disponibile con questo tipo di vista.
• Per questo tipo di vista, la funzione Clipping Range è disponibile, mentre Cubic Cut non lo è.
NOTA: per visualizzare i vasi nelle immagini TAC, l’osso deve essere tagliato. Questa operazione può essere eseguita all’interno di
Options > 3D Clipping, selezionando l’opzione Enable Clipping
Range e quindi regolando il riquadro di selezione ubicato all’interno
della vista.

Precauzioni per il tipo di vista Advanced 3D
A seconda della risoluzione dell’immagine, del contrasto e dell’anatomia del paziente, le
condizioni anatomiche critiche potrebbero non apparire, oppure potrebbero apparire
mascherate nei rendering 3D. Le strutture 3D sottoposte a rendering devono sempre
essere verificate nelle ricostruzioni 2D o nelle slice originali (vederepagina 104).
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6.2.1

Visualizzazione 2D/3D parallela

Informazioni di carattere generale
La posizione del centro della vista 2D viene visualizzata sotto forma di un mirino blu/giallo 2D
② nelle ricostruzioni o slice 2D, mentre parallelamente viene visualizzata una piccola croce blu
3D ① (con tre assi) all’interno della vista 3D (es.: quando l’icona del pulsante Pan and Recenter
viene attivata oppure quando si preme il pulsante Ctrl per attivare funzioni simili). Per informazioni
sulle opzioni di centraggio, vedere pagina 120.

Come accedere al centro delle viste 2D

①

②

Figura 55
Il piccolo mirino 3D blu ① è accessibile nei seguenti modi:
Opzioni
Selezionare l’icona Pan and Recenter.
Tenere premuto il tasto Ctrl della tastiera.
NOTA: il piccolo mirino 3D blu ① resterà visibile solo mentre sarà tenuto premuto il pulsante Ctrl.

104

Manuale d'uso del software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

FUNZIONALITÀ 3D AVANZATE

6.3

Soglia 3D avanzata

Panoramica

Informazioni di carattere generale
Con la funzione Advanced 3D Thresholding la soglia viene definita interattivamente mediante le
barre di scorrimento regolabili disponibili nella vista 3D con rendering. Per ulteriori informazioni
sulla funzione 3D Thresholding, vedere pagina 116.

Come utilizzare la soglia 3D
All’interno di questa vista è possibile selezionare la soglia per Bone e Skin, oltre a Vessels
Highlighting.

Figura 56
Passaggi

1.

Fare clic su Windowing per attivare la barra di scorrimento della soglia nella finestra di visualizzazione 3D.
NOTA: non tutte le opzioni di soglia sono disponibili per tutti i tipi di viste
(vedere pagina 100).

2.

Posizionare il puntatore del mouse sulla barra di scorrimento preferita all’interno della vista 3D:
• La soglia Skin modifica la superficie visualizzata della pelle (es.: nel tipo di vista Skin).
• La soglia Bone cambia la superficie visualizzata dell’osso e i vasi (es.: nel tipo di vista
Bone/Vessels).
• Vessels Highlighting aumenta/diminuisce la percentuale di colorazione rossa (es.: nel
tipo di vista Bone/Vessels).

3.

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse spostando nel contempo verso sinistra la
barra di scorrimento per diminuire la soglia/evidenziazione, oppure verso destra per aumentarla.
NOTA: per disattivare Vessels Highlighting (colorazione rossa), impostare la soglia su
0%.

L’analisi basata sulla struttura e l’evidenziazione dei vasi possono restituire risultati errati,
se l’evidenziazione dei vasi è insufficiente o imprecisa. L’evidenziazione dei vasi
visualizzati in 3D deve essere verificata nelle viste 2D (ricostruzioni assiali, coronali e
sagittali).

Manuale d'uso del software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

105

Soglia 3D avanzata

Funzioni della soglia 3D
Opzioni per la soglia
Skin

Bone

Consente di regolare la soglia Skin sul livello desiderato per la visualizzazione della pelle.
Consente di regolare la soglia Bone sul livello desiderato di superficie
dell’osso e della pelle.
NOTA: regolando Bone/Vessels, viene regolata anche la quantità di
superficie dei vasi visualizzabile.
Selezionare Vessels Highlighting e regolare la visualizzazione dei vasi in rosso con la barra di scorrimento.

Vessels Highlighting

Consente di regolare Vessels Highlighting sul livello desiderato per la
visualizzazione dei vasi.

NOTA: nei tipi di vista Cerebrum, Cerebrum + Bone Overlay e Cerebrum + Skin Overlay non vi
è alcuna regolazione della soglia per il cervello.
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6.4

Ritaglio 3D avanzato

Panoramica

Informazioni di carattere generale
Standard 3D consente di ritagliare ossa e cute, come illustrato nel tipo di vista 3D, mentre
Advanced 3D consente di ritagliare il cervello, come illustrato nel tipo di vista Cerebrum,
Cerebrum + Skin Overlay e Cerebrum + Bone Overlay. Per ulteriori informazioni, vedere
Pagina 100.
Per Standard 3D e Advanced 3D, il taglio cubico e i parametri di ritaglio devono essere definiti
nella finestra di dialogo delle opzioni di visualizzazione (vedere Pagina 111). A meno che non ci
si trovi nel tipo di vista Cerebrum, nessun altro oggetto creato viene ritagliato o tagliato.
NOTA: per i tipi di vista Cerebrum, i piani ottenuti mediante ritaglio evidenzieranno delle
ricostruzioni dal set di immagini in cui il cervello era stato generato in origine, invece del set di
immagini selezionato correntemente.

Figura 57
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7

FUNZIONI DELLA BARRA
DEGLI STRUMENTI

7.1

Introduzione

Panoramica

Informazioni di carattere generale
La barra degli strumenti (situata sulla destra dell’area di pianificazione) fornisce delle funzioni
generali che possono essere utilizzate quando si crea un piano di trattamento.
La disponibilità della barra degli strumenti dipende dall’attività corrente e dal tipo di immagine di
scansione visualizzata.

Attivare le funzioni della barra degli strumenti
Quando si fa clic su un pulsante della barra degli strumenti per attivare la funzione
corrispondente, il pulsante viene visualizzato in giallo. I pulsanti non attivi sono di colore blu.
NOTA: un pulsante della barra degli strumenti può essere visualizzato in grigio, ad esempio se
non è applicabile per i dati caricati.
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7.2

Selezionare un set di immagini

Panoramica

Informazioni di carattere generale
La funzione di selezione di slice e set di immagini consente di selezionare i dati dell’immagine da
visualizzare nelle viste dell’immagine.

Come accedere alla selezione
Passaggio
Fare clic su Slice and Image Set Selection.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Set Selection.

Finestra di dialogo Set Selection

②

①

③

Figura 58

Come selezionare le immagini
Passaggi
1.

2.

3.

110

Dall’elenco di set di immagini disponibili ②, selezionare il set di immagini da visualizzare.
Per visualizzare le slice delle immagini disponibili, utilizzare la barra di scorrimento nella
vista sinistra ①.
È anche possibile posizionare il puntatore del mouse nell’immagine destra ③ per scorrere
tra le singole slice.
Fare clic su OK per confermare la selezione e visualizzare le slice nell’area di pianificazione.
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7.3

Opzioni generali

Panoramica

Informazioni di carattere generale
La funzione Options consente di regolare la visualizzazione e l’orientamento delle immagini
visualizzate nelle immagini.

Come accedere alle opzioni della vista
Passaggio
Fare clic sul pulsante Options per aprire le schede delle Viewing Options.

Schede delle opzioni

①

②

③

Figura 59
Scheda

Vedere

①

Viewing Options

Pagina 112

②

3D Thresholding

Pagina 116

③

3D Clipping

Pagina 117

N°

NOTA: la disponibilità delle schede dipende dal passaggio di pianificazione in cui ci si trova.
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7.3.1

Viewing Options

Scheda Viewing Options

②

①

③
④

Figura 60
N°

Opzione

Vedere

①

Image Display

Pagina 112

②

3D Objects

Pagina 113

③

3D Plane View Options

Pagina 113

④

Measurements

Pagina 114

Image Display

Figura 61
Opzioni
Quando l’opzione Use image interpolation è attivata, il software interpola i pixel delle immagini
di scansione, consentendo una visualizzazione migliorata delle immagini.
Dalle opzioni Display Orientation scegliere l’orientamento con il quale si preferisce lavorare,
oppure l’orientamento dell’immagine corrispondente all’orientamento pianificato del paziente sul
tavolo operatorio.
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3D Objects

Figura 62
Opzioni
Selezionare Show 3D objects in 2D views per attivare la visualizzazione degli oggetti (es.: gli
oggetti creati con il passaggio di pianificazione Object Creation) tridimensionalmente nelle viste
2D.

Selezionare Show only contours per visualizzare gli oggetti 3D solo come contorni (immagine a sinistra). Quando
l’opzione è disattivata, gli oggetti 3D sono visualizzati
riempiti (immagine a destra).

Selezionare Show Trajectory Diameter per visualizzare la traiettoria in base al diametro definito durante la pianificazione della traiettoria.
Selezionare le seguenti opzioni di Contour Thickness per definire la larghezza dei contorni degli
oggetti:
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Figura 63
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Selezionare le seguenti opzioni per visualizzare il piano corrispondente nelle viste 3D:
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane

Figura 64
NOTA: per visualizzare i risultati, assicurarsi che Planes sia attivato tramite il pulsante
View Types (vedere pagina 66).

Misure: Display Ruler

Figura 65
Passaggio
Selezionare Display ruler in 2D views per attivare una scala (in millimetri) alla destra delle visualizzazioni dell’immagine assiale, coronale e sagittale.
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Measurements: Coordinate System

Figura 66
Dall’elenco a tendina Coordinate System, è possibile selezionare il sistema di coordinate da
utilizzare mentre si usano le funzioni Measure Distances, Measure Angles (vedere pagina 129)
o Measure Values/Hounsfield Unit (vedere pagina 127).
NOTA: la visualizzazione del sistema di coordinate selezionato è descritta a pagina 128. Le
opzioni del sistema di coordinate sono descritte nella seguente pagina.

Opzioni del sistema di coordinate
Opzione

Spiegazione

No Coordinates

Non viene visualizzata nessuna coordinata.

AC/PC

Il sistema di coordinate è allineato al sistema CA/CP, in base alla definizione
nella localizzazione CA/CP.

DICOM

Sistema di coordinate conforme allo standard DICOM.

IEC61217

Sistema di coordinate conforme allo standard IEC 61217.

Headring

Sistema di coordinate conforme alla combinazione anello stereotassico/localizzatore.

Brainlab Image
Set

Sistema di coordinate interno Brainlab.

RTOG

Sistema di coordinate conforme allo standard RTOG.
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7.3.2

3D Thresholding

Informazioni di carattere generale
In questa scheda è possibile definire la soglia per l’intervallo di valori di grigio utilizzati per il
calcolo del modello 3D del set di immagini selezionato.
A seconda del set di immagini, i valori sono visualizzati nel modo seguente:
• TAC: unità Hounsfield (HU)
• RMN e SPECT: valori di grigio
• PET: valore di ricaptazione standard (SUV)
NOTA: ulteriori informazioni su questi valori sono disponibili a pagina 127.

Come definire la soglia

Figura 67
Passaggi

1.

Per regolare la soglia, utilizzare le opzioni seguenti:
• Servirsi della barra di scorrimento nella funzione di mappatura (lato inferiore destro dello schermo).
• Immettere il valore nel campo Threshold HU al di sotto della funzione di mappatura.
• Selezionare il tipo di soglia predefinito dall’elenco a tendina (Skin o Bone, solo per i set
di immagini TAC).

2.

Per creare un’anteprima del modello 3D risultante, fare clic sul pulsante di aggiornamento
della vista sulla sinistra dello schermo.

Come ripristinare la soglia
Passaggio
Per ripristinare la soglia sul valore predefinito di pelle/ossa, fare clic sul pulsante Reset Threshold nella finestra di dialogo 3D Thresholding.
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7.3.3

3D Clipping

Informazioni di carattere generale
In questa scheda è possibile definire la parte dell’immagine da visualizzare nelle viste, nei
seguenti modi:
• Posizionando un riquadro attorno a una parte dell’immagine che si desidera escludere dalla
vista 3D (Enable Clipping Range)
• Escludendo un quadrante del modello 3D per visualizzare una sezione del set di immagini
(Enable Cubic Cut)

Come definire un intervallo di ritaglio

Figura 68
Passaggi
1.

2.

Fare clic su Enable Clipping Range.
Nelle immagini in alto viene visualizzato un riquadro blu.
Se non è già attivato, fare clic sul pulsante Adjust Clipping Range/Cubic
Cut nella barra degli strumenti.

3.

Posizionare il puntatore del mouse al di sopra del riquadro e regolarlo in modo tale che
esso circondi l’area da rimuovere dalla vista 3D.

4.

Per creare un’anteprima del modello 3D risultante, fare clic sul pulsante di aggiornamento
della vista sulla sinistra dello schermo.
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Come definire un taglio cubico

Figura 69
Passaggi
1.

2.
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Fare clic su Enable Cubic Cut.
Nelle immagini in alto viene visualizzato un riquadro blu.
Se non è già attivato, fare clic sul pulsante Adjust Clipping Range/Cubic
Cut nella barra degli strumenti.

3.

Selezionare un quadrante da escludere dalla vista 3D:
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4.

Fare clic su uno dei bordi del quadrante e regolare gli angoli per definire l’area da escludere dalla visualizzazione 3D.

5.

Per creare un’anteprima del modello 3D risultante, fare clic sul pulsante di aggiornamento
della vista sulla sinistra dello schermo.
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7.4

Visualizzazione di immagini

Scorrimento delle immagini

Informazioni di carattere generale
La direzione di scorrimento corrisponde all’orientamento di visualizzazione selezionato (vedere
pagina 112) ed è rappresentata dall’icona del paziente nell’angolo inferiore sinistro della vista.

Come scorrere le slice
I pulsanti Browse Slice e Browse Slices sono disponibili nelle viste che visualizzano le slice di
immagini originali o le ricostruzioni delle slice (vedere pagina 54).
Opzioni
Fare clic su Browse Slice per andare avanti o indietro di una slice.

Fare clic su Browse Slices per andare avanti o indietro di 3 o 7 slice (es.: nelle
schede 4 Views o 8 Views).

Come scorrere tra le immagini
La funzione di scorrimento varia a seconda della scheda selezionata:
• Depth Scrolling: nelle viste di ricostruzione, utilizzare questo pulsante per scorrere tra le
ricostruzioni della scansione.
• Slice Scrolling: nelle viste slice, utilizzare questo pulsante per scorrere tra le slice disponibili
(in modo simile alla funzione di scorrimento delle slice).
Passaggi
1.

Fare clic sul pulsante di scorrimento per attivarlo.

2.

Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e spostare il puntatore verso l’alto o verso il
basso sull’immagine selezionata per visualizzare la profondità o la slice desiderata.

3.

Fare clic nuovamente sul pulsante per disattivare la funzione.

NOTA: la distanza della slice originale è diversa rispetto alla distanza della slice utilizzata per le
ricostruzioni.
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7.4.1

Panoramica e ricentraggio

Informazioni di carattere generale
La funzione Pan and Recenter consente di:
• Visualizzare piani specifici nel set di immagini
• Trascinare l’immagine per esaminare meglio un’area particolare

Come usare Panoramica e ricentraggio
Passaggi
1.
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Fare clic su Pan and Recenter per visualizzare i piani verticali e orizzontali indicati da linee blu nelle immagini.

2.

• Per visualizzare un piano specifico, fare clic su una linea (che rappresenta un piano) e
trascinarla sull’area desiderata.
• Per spostare simultaneamente i piani, fare clic sul punto di intersezione di entrambe le
linee e trascinarle nella posizione desiderata.
La vista viene ricentrata sulla nuova posizione.

3.

Per esaminare un’area particolare dell’immagine, posizionare il puntatore sull’immagine (il
puntatore assume la forma di una mano) e trascinarla sulla posizione desiderata.
È inoltre possibile utilizzare la funzione Zoom In (vedere pagina 121) in combinazione
con la funzionalità di panoramica per esaminare meglio l’immagine.

4.

Fare clic nuovamente sul pulsante per disattivare la funzione.
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7.4.2

Zoomare le immagini

Come eseguire lo zoom
Pulsante

Spiegazione
Facendo clic su Zoom In, l’immagine visualizzata viene ingrandita.
Per ingrandire un’area di interesse specifica:
• Posizionare il puntatore del mouse sull’area.
• Tenere premuto il pulsante sinistro del mouse ed eseguire un trascinamento per
aprire un riquadro di selezione.
• Rilasciare il puntatore per visualizzare l’area di interesse ingrandita.
Facendo clic su Zoom Out è possibile ottenere una panoramica sull’intera immagine.

NOTA: facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla vista nella modalità Zoom In,
l’immagine verrà ridotta. Facendo clic con il pulsante destro del mouse nella modalità Zoom Out,
l’immagine verrà ingrandita.
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7.5

Finestratura

Finestratura di base

Informazioni di carattere generale
È possibile utilizzare le impostazioni di finestratura per regolare la distribuzione dei livelli di grigio
nelle immagini visualizzate, per migliorare la visibilità o il contrasto delle strutture.
Le impostazioni di finestratura possono essere regolate nelle viste assiale, sagittale e coronale.

Come regolare le impostazioni di finestratura
Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Windowing per abilitarla.

2.

Per visualizzare le impostazioni correnti, fare clic sulla vista e tenere premuto il pulsante sinistro del mouse per visualizzare una funzione di mappatura.
NOTA: la funzione di mappatura scompare non appena il pulsante sinistro
del mouse viene nuovamente rilasciato.

3.
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Fare clic nuovamente sul pulsante per disattivare la funzione.
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7.5.1

Finestratura avanzata

Informazioni di carattere generale
La funzione Advanced Windowing fornisce opzioni avanzate per la regolazione della
distribuzione del valore di grigio, in modo tale che sia più facile distinguere la struttura ossea o il
marker dai tessuti molli.
A seconda del set di immagini, i valori sono visualizzati nel modo seguente:
• TAC: unità Hounsfield (HU)
• RMN e SPECT: Valori di grigio
• PET: valore di ricaptazione standard (SUV)
NOTA: ulteriori informazioni su questi valori sono disponibili a pagina 127.

Come attivare la finestratura avanzata
Passaggio
Fare clic sul pulsante Advanced Windowing per aprire la finestra di dialogo Windowing.

Layout della schermata

①

⑨
⑧

②

③
④
⑤
⑥
⑦

Figura 70
NOTA: durante la fusione di immagini (vedere pagina 81) sono disponibili due schede
(Windowing Amber e Windowing Blue), che consentono di definire le singole impostazioni di
finestratura per ciascun set di immagini.
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Spiegazione della schermata
N°

Area

Spiegazione

①

Immagine Current

Slice originale nel set di immagini corrente.

②

Preview

Anteprima della slice modificata in base agli aggiustamenti eseguiti
dall’utente.

③

Funzione Windowing Region
of Interest

Consente di applicare i valori di grigio presi da un’area specifica del set
di immagini all’intero set di immagini.

④

Color Tables

Opzioni per gli schemi di colori:
• Gray
• Hot Metal
• Rainbow
• Sokoloff

⑤

Selezionare i valori di finestratura predefiniti:
• Current Windowing: ripristina l’impostazione di finestratura sui valori
definiti la prima volta che si era aperta questa finestra di dialogo.
• Radiology Defined: applica le impostazioni definite alla prima acquisiPredefined
zione delle immagini.
Windowing Settings
• Bone: applica le impostazioni per escludere il tessuto molle e visualizzare l’osso con maggiore chiarezza (solo set di immagini TAC).
• Full Range: applica il range completo di valori di grigio/unità Hounsfield acquisito dallo scanner.

⑥

Casella di controllo Inverse

Consente di invertire la visualizzazione del colore, invertendo l’impostazione predefinita in modo tale che l’aria, ad esempio, venga visualizzata
in bianco e l’osso in nero.

⑦

Barre di scorrimento Level e
Width

Consentono di regolare il livello e l’ampiezza dei valori di grigio.

⑧

Funzione di
mappatura

Fornisce una rappresentazione grafica delle unità Hounsfield o della distribuzione del valore di grigio nei dati dell’immagine.

⑨

Casella di controllo Zoom

Limita la rappresentazione grafica delle unità Hounsfield o della distribuzione del valore di grigio a un’area specifica.

Come regolare il livello e l’ampiezza dei valori di grigio
Opzioni
Per regolare il centro della finestratura dell’immagine:

• Immettere il valore nel campo Level, oppure
• Regolare la barra di scorrimento fino a visualizzare il valore desiderato
Per regolare la larghezza della finestratura dell’immagine:

• Immettere il valore nel campo Width, oppure
• Regolare la barra di scorrimento fino a visualizzare il valore desiderato
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Come regolare l’ampiezza della distribuzione dei valori di grigio

①

②

③

Figura 71
Opzioni
Per regolare i valori:
• Inserire i valori Right e Left direttamente negli appositi campi, oppure
• Utilizzare il puntatore del mouse per modificare il valore sinistro ② e/o destro ③ delle barre a
scorrimento, fino a quando nei riquadri corrispondenti non vengano visualizzati i valori richiesti.
Per limitare la rappresentazione grafica della distribuzione del valore di grigio a un’area specifica
in modo tale che la finestratura possa essere definita in modo più accurato, attivare la casella di
controllo Zoom ①.

Come usare la finestratura nell’area di interesse
Questa opzione consente di definire un’area specifica nel set di immagini e quindi applicare i
valori di grigio di quest’area all’intero set di dati.
Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante Windowing Region of Interest per
attivarlo.

2.

Nella finestra Preview disegnare un riquadro con il puntatore del mouse attorno all’area dalla quale si desidera selezionare le impostazioni di finestratura.
NOTA: è anche possibile fare clic sull’area Preview sulla
posizione desiderata nell’immagine.
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Passaggi

3.

4.
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Rilasciare il pulsante sinistro del mouse per vedere i risultati
dell’anteprima calcolata.
Il software prende i valori minimo e massimo dall’area definita e li applica alle barre di scorrimento Level e Width e ai
campi Left e Right.

Fare clic su OK per applicare i valori di grigio dall’area selezionata all’intera immagine.
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7.6

Funzioni di misurazione

Misurazione di unità Hounsfield/valori di grigio

Informazioni di carattere generale
Le funzioni Measure Hounsfield Units e Measure Values consentono di misurare le unità
Hounsfield o i valori di grigio per un massimo di tre punti in un’immagine.
Pulsante

Spiegazione
Il pulsante Measure Hounsfield Units è visualizzato per i set di immagini TAC.

Il pulsante Measure Values è visualizzato per gli altri set di immagini (es.: RMN,
SPECT, PET).

Unità di misura
Unità

Spiegazione

Unità Hounsfield
(HU)

Con l’acquisizione di immagini diagnostiche TAC, le informazioni sulla
densità sono valutate in unità internazionali Hounsfield (HU) su una scala
che va: da -1.024 a 3.071, dove 0 è il valore corrispondente all’acqua (1,0
g/cm3) e -1.000 il valore corrispondente all’aria.
Durante l’esame TAC neurologico, per evidenziare il contrasto del tessuto
cerebrale vengono solitamente utilizzati un livello di 40 HU e un’ampiezza
di 100 HU.

Valori di grigio

La visualizzazione dei valori di grigio va da:
• 0 (nero) a 255 (bianco) per immagini a 8 bit.
• 0 (nero) a 65.535 (bianco) per immagini a 16 bit.

Valori FA

Si riferisce alla misurazione dell’anisotropia frazionale e prevede un intervallo 0-1.

Misurazione ADC
(coefficiente di diffusione apparente)

Espressa in mm²/sec.

Modo semiquantitativo di valutare l’attività PET da determinati punti di vista.
L’implementazione del calcolo dei valori di ricaptazione standard nelle
SUV (Standard uptascansioni PET nel software iPlan è basata sulla seguente pubblicazione:
ke value, valore di ricaptazione standard) “M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101.”

Come misurare valori di grigio/unità Hounsfield
Passaggi
1.

Fare clic sul pulsante di misurazione (Measure Hounsfield Units o Measure Values).
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Passaggi

2.

Fare clic con il puntatore del mouse su qualsiasi punto della slice per visualizzare il relativo valore nel punto selezionato.
Per aggiornare dinamicamente il valore, tenere premuto il pulsante sinistro del mouse e
spostare il puntatore attraverso l’immagine.

3.

Fare nuovamente clic sul pulsante per disattivarlo e rimuovere dall’immagine il valore visualizzato.

Valori visualizzati
iPlan può visualizzare solo il valore grigio/unità Hounsfield/informazioni SUV per pixel calcolate
ed esportate dallo scanner. Prestare un’attenzione particolare nell’interpretare queste informazioni
e assicurarsi che siano corrette. I dati TAC del raggio conico o i dati dell’angiografia rotazione, ad
esempio, non contengono gli effettivi valori HU.
L’utente è responsabile della verifica dell’accuratezza del valore dell’unità Hounsfield
visualizzato.
Poiché i valori standard di ricaptazione (SUV) possono variare a seconda dello scanner
PET utilizzato, confrontare sempre i valori visualizzati con il SUV ottenuto direttamente
nello scanner prima dell’uso.

Visualizzazione del sistema di coordinate
Quando si attiva una funzione di misurazione nella barra degli strumenti e quindi si fa clic sul set
di immagini, il software visualizza anche le coordinate del set di immagini nel punto selezionato, in
base al sistema di coordinate definito nella scheda Viewing Options (vedere pagina 115).

①
②
③

Figura 72
N°

Spiegazione

①

Questa riga mostra il riferimento sul quale è basato il sistema di coordinate. In questo caso, un set di immagini RMN etichettato #7 (Brainlab Image Set selezionato come sistema di coordinate nella scheda Viewing Options).
Se si era selezionato, ad esempio, Headring come sistema di coordinate nella scheda
Viewing Options, allora questa riga indicherebbe l’anello stereotassico selezionato per il
piano.

②

Coordinate X, Y, Z per il punto selezionato nel set di immagini.

③

Valore di misurazione per il punto selezionato.

NOTA: le coordinate visualizzate qui, in particolare quelle relative all’anello stereotassico, non
sono destinate alla regolazione dell’arco. Per eseguire il trattamento, è necessario utilizzare solo
le coordinate riportate nella finestra di dialogo delle impostazioni dell’arco o nella stampa. Il
sistema di coordinate è destinato esclusivamente a finalità di visualizzazione.
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7.6.1

Misurazione di distanze ed angoli

Come misurare le distanze
La funzione Measure Distances consente di misurare la distanza tra un massimo di tre coppie di
punti in un’immagine.
Passaggi
1.

Fare clic sul pulsante Measure Distances per attivarlo.

2.

Fare clic con il puntatore del mouse su due punti dell’immagine.
Il software calcola e visualizza la distanza in millimetri tra i punti.
NOTA: è possibile riposizionare i punti facendo clic con il pulsante del mouse e trascinando il punto selezionato su una posizione diversa.

3.

Fare nuovamente clic sul pulsante per disattivarlo e rimuovere dall’immagine il valore visualizzato.

Come misurare gli angoli
La funzione Measure Angles consente di misurare l’angolo tra tre punti qualsiasi nell’immagine.
Si possono visualizzare simultaneamente fino a tre gruppi di tre punti.
Passaggi
1.

Fare clic sul pulsante Measure Angles per attivarlo.

2.

Fare clic con il puntatore del mouse su tre punti dell’immagine.
Il software calcola e visualizza automaticamente l’angolo tra i punti selezionati.
NOTA: è possibile riposizionare i punti facendo clic con il pulsante del mouse e trascinando il punto selezionato su una posizione diversa.

3.

Fare nuovamente clic sul pulsante per disattivarlo e rimuovere dall’immagine il valore visualizzato.
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7.7

Istantanee

Panoramica

Come scattare le istantanee
Passaggio
Fare clic sul pulsante Screenshot per scattare un’istantanea della schermata corrente.

Istantanee salvate
Posizionando il puntatore sul pulsante Screenshot viene visualizzato un messaggio di
suggerimento ① che indica la cartella in cui vengono salvate le istantanee (sottocartella
denominata Screenshots nella cartella Brainlab, creata dall’assistenza clienti Brainlab).
Generalmente il percorso di memorizzazione è F:\Brainlab\Screenshots.
NOTA: le istantanee sono visualizzate anche nella scheda Other Images (vedere pagina 75),
dove sono disponibili per l’esportazione.

Riservatezza del paziente
Su ogni istantanea appare il nome del paziente. Per garantire la riservatezza del paziente,
controllare che l’accesso alle istantanee sia consentito esclusivamente al personale medico
interessato.
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8

CHIUSURA DI iPLAN

8.1

Uscita dal software

Panoramica

Informazioni di carattere generale
È possibile chiudere il software in qualsiasi momento tramite l’icona di chiusura o
iPlan Navigator.

Come uscire usando l’icona di chiusura
Passaggio
Fare clic sull’icona di chiusura visualizzata al di sopra dell’area Navigator.

Come uscire tramite iPlan Navigator
Passaggi
1.

Fare clic su Go to... nell’area Navigator per aprire iPlan Navigator.

2.

Fare clic su Exit e quindi su OK.

Modifiche non salvate
Se vi sono modifiche non salvate nel piano di trattamento, viene visualizzata la seguente finestra
di dialogo:

Manuale d'uso del software Rev. 1.4 iPlan View Ver. 3.0

131

Uscita dal software

Figura 73
Opzioni
Per salvare le modifiche, fare clic su Yes.
Per chiudere il software senza salvare le modifiche, fare clic su No.
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