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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centro-meridionale

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

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

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

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

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per i suggerimenti in merito ai miglioramenti, si prega di inviare un e-mail all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

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

Marchi Brainlab

• Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• BrainSCAN® è un marchio di Brainlab AG, registrazione in corso.
• ExacTrac® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• iPlan® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Novalis® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di altri produttori

• Bluetooth® è un marchio registrato di Bluetooth SIG, Inc.
• Meliseptol® è un marchio registrato di B. Braun.
• Exact™ e TrueBeam™ sono marchi di Varian Medical Systems, Inc.
• kVue™ e kVue Pro™ sono marchi di Qfix, USA.

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni di brevetti in sospeso.
Per ulteriori dettagli, vedere: www.brainlab.com/patent.

Marchio CE

Il marchio CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della direttiva sui dispositivi medici 93/42/CEE (MDD).
Secondo i principi della MDD, i componenti per radiochirurgia frameless sono
prodotti di Classe I.

Informazioni sulla lingua

Tutti i manuali d’uso Brainlab sono originariamente redatti in lingua inglese.

Istruzioni per lo smaltimento

Quando un dispositivo medico raggiunge la fine della sua durata funzionale, rimuovere dal
dispositivo qualsiasi biomateriale o elemento che rappresenti un rischio biologico e smaltire il
dispositivo in sicurezza, conformemente alle leggi e ai regolamenti in vigore.

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite in conformità con
le normative vigenti. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche) o sulle relative sostanze che potrebbero essere presenti nel-
le apparecchiature mediche, visitare il sito:
www.brainlab.com/sustainability

Informazioni legali
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Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

È obbligatorio segnalare a Brainlab qualsiasi incidente grave che potrebbe essere correlato a
questo prodotto e, se si risiede in Europa, all’autorità nazionale competente in materia di
dispositivi medici.

Vendite negli Stati Uniti

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Indicazioni per l’uso

Robotics

Robotics è un dispositivo utilizzato per compensare il disallineamento rotazionale del paziente
(rollio e inclinazione) nell’ambiente di un acceleratore lineare per procedure di radiochirurgia e
radioterapia stereotassica.

Componenti per radiochirurgia frameless

Le componenti per radiochirurgia frameless costituiscono un dispositivo utilizzato per il fissaggio,
la localizzazione e il riposizionamento di:
• testa e collo del paziente
• testa, collo e spalle del paziente

quando si utilizza un acceleratore lineare per procedure di radiochirurgia/radioterapia
stereotassica.

Puntatore target CQ SRS frameless

Il puntatore target CQ SRS frameless consente la verifica precisa della posizione dell’isocentro
(test Winston-Lutz). Questo è necessario per assicurare un trattamento preciso del paziente.

Destinatari

Robotics e le componenti per radiochirurgia frameless sono destinati alle seguenti attività:
• Operatività, per il normale uso, da parte di addetti in possesso delle capacità necessarie per

una specifica applicazione medica, per determinati scopi clinici specificati, sotto la
responsabilità di soggetti opportunamente qualificati o autorizzati.

• Manutenzione, secondo le raccomandazioni fornite nel presente documento.
• Verifiche di prestazioni e calibrazione nell’ambito del controllo qualità effettuate regolarmente

da un soggetto qualificato.
• Utilizzo nelle condizioni ambientali e nelle condizioni della rete elettrica specificate nel presente

documento.

Uso previsto
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1.3.2 Uso del sistema

Uso attento delle componenti

Avvertenza
Le componenti e i dispositivi accessori del sistema comprendono parti meccaniche di
precisione che devono essere utilizzate con attenzione. Anche il minimo danno a una
qualsiasi parte può rendere inutilizzabile l’intera apparecchiatura. Non utilizzare le
componenti del sistema se presentano qualunque segno di deformazione, graffi,
danneggiamento o allentamento. Prima di ogni trattamento, è necessario controllare e
testare la corretta funzionalità dell’apparecchiatura.

Avvertenza
I componenti per radiochirurgia frameless descritti in questo manuale d’uso sono “non
compatibili con l´RMN” (conformemente alle norme ASTM F2503-05) e, inoltre, non vanno
usate con nessun dispositivo per imaging diverso da quanto specificatamente indicato.
Ciò vale anche per tutti i dispositivi e le parti non metalliche.

Avvertenza
Non è consentita alcuna modifica all’apparecchiatura.

Stoccaggio

Salvo diversa indicazione, le componenti per radiochirurgia frameless vanno conservate in un
ambiente pulito e asciutto.

Pulizia

Salvo diversa indicazione, le componenti per radiochirurgia frameless vanno pulite
periodicamente con un panno asciutto e morbido. Rimuovere le macchie particolarmente
resistenti con un panno leggermente inumidito.

Verifica di accuratezza

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

Unità

Tutte le unità del presente manuale d’uso sono conformi agli standard SI.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3.3 Informazioni su questo manuale

Destinatari

Il presente manuale rappresenta una introduzione ed uno strumento di consultazione per un
utilizzo corretto ed efficace del sistema di supporto del paziente Brainlab. Esso è diretto a tutti i
membri del team clinico che utilizzano in parte o nell’insieme il sistema di supporto del
paziente. Leggere attentamente il presente manuale e familiarizzare con il sistema prima dell’uso.

Informazioni su questo manuale
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1.4 Simboli

Avvertenze

Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative a possibili lesioni, decesso
o altre gravi conseguenze associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Contengono
informazioni importanti su malfunzionamento del dispositivo, guasto del dispositivo, danni
al dispositivo o danni materiali.

Note

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

Simboli sui componenti hardware

Sul sistema sono riportati i seguenti simboli.

Simbolo Spiegazione

Parte applicata di tipo B.
NOTA: in genere le parti applicate non sono conduttive e possono essere immedia-
tamente staccate dal paziente. 

IPX0
Il prodotto è classificato come IPX0 come da specifiche IEC 60529:
non è richiesta alcuna protezione contro l’ingresso di materiali liquidi e solidi.

2.5ATH

Inserire solo un fusibile* di tipo:
• SIBA 79200 2,5 / Contrassegno: 2,5 A - 250 V c.a. T H

• Schurter SMD-SPT 2,5 / Contrassegno: 2,5 A - 250 V c.a. T H

Pezzo di ricambio disponibile con art. n. Brainlab: ACCESSORI DI MONTAGGIO
ELETTRICO RTM2/49775.
* Fusibile: IEC 60127-2/5 con corrente nominale di 2,5 Ampere [2,5 A], tempo di in-
tervento [T] e alta capacità di rottura [H].

Pericolo di RMN.
NOTA: rischi legati agli ambienti con RMN. 

Premere questo interruttore per portare il dispositivo in modalità standby.
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Simbolo Spiegazione

Apparecchiatura medicale di Classe II.

Questa apparecchiatura elettromedicale contiene un trasmettitore RF destinato al
suo funzionamento.

Consultare il manuale o il libretto di istruzioni.

Pericolo di schiacciamento. Tenere lontane le mani.

Non sedersi sul dispositivo.

Non salire sul dispositivo.

Ruotare verso destra per bloccare.

Equivalente di alluminio per l’adattatore universale SRS frameless per TC e per
l’estensione universale SRS frameless per il lettino
(0,94 mm AI a 100 kV).

Equivalente in alluminio per la base maschera per SRS frameless
(0,72 mm AI a 100 kV).

Simboli
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1.5 Compatibilità con i dispositivi medici
1.5.1 Dispositivi medici Brainlab

Dispositivi medici Brainlab compatibili

I componenti per radiochirurgia frameless sono compatibili con:

Accessori Brainlab Commento

Estensione frameless dell’adattatore del lettino
per imaging

Estensione frameless per tutti gli adattatori del
lettino per imaging

Supporto imaging per radiochirurgia frameless
(FRS) Copertura per il tavolo dello scanner TC

Sistema di marker di posizionamento per radio-
chirurgia frameless

Sistema di marker di posizionamento utilizzato
con il sistema ExacTrac

Il puntatore target CQ SRS frameless è compatibile con:

Accessori Brainlab Commento

Base maschera per SRS frameless Base maschera per l’immobilizzazione del pa-
ziente

Robotics è compatibile con:

Accessori Brainlab Commento

Adattatore del lettino per imaging per Varian
Exact

Adattatore del lettino per imaging per tavolo del
trattamento Varian Exact

Adattatore del lettino per imaging (corto) per
Varian Exact

Adattatore del lettino per imaging corto per ta-
volo del trattamento Varian Exact

Tappetino antiscivolo Consente un posizionamento comodo del pa-
ziente sul tavolo di trattamento

Altri dispositivi Brainlab

Dopo la pubblicazione del presente manuale potrebbero risultare disponibili ulteriori dispositivi.
Per qualsiasi domanda relativa alla compatibilità dei dispositivi con il software Brainlab, contattare
l’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Usare solo dispositivi e parti di ricambio specificati da Brainlab con il sistema di supporto
del paziente. L’utilizzo di dispositivi o parti di ricambio non autorizzati può avere effetti
negativi sulla sicurezza e/o sull’efficacia del dispositivo medico nonché sulla sicurezza del
paziente, dell’utente e/o dell’ambiente.
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1.5.2 Software medicale Brainlab

Autorizzazione

Il software può essere installato sul sistema Brainlab solo da dipendenti Brainlab
autorizzati. Non installare né rimuovere alcuna applicazione software.

Software medicale Brainlab compatibile

Robotics è compatibile con:

Software medicale Brainlab

ExacTrac 6.0

I componenti per radiochirurgia frameless sono compatibili con:

Software medicale Brainlab

BrainSCAN

iPlan RT 4.1 o versione successiva

ExacTrac 5.5 o versione successiva

Altro software Brainlab

Se si utilizzano versioni software differenti da quelle specificate sopra, contattare l’assistenza
Brainlab per verificarne la compatibilità con i dispositivi Brainlab.

Installare e utilizzare solo software medicale specificato da Brainlab con il sistema.

Software medicale Brainlab

16 Manuale d’uso dell’hardware Rev. 2.4 Sistema di supporto del paziente



1.5.3 Dispositivi medici di altri produttori

Dispositivi medici di altri produttori compatibili - Robotics

Robotics è compatibile con:

Dispositivo medico Commento

Lettino Varian Exact Tavolo del trattamento prodotto da Varian Oncology
Systems, CA, USALettino Varian TrueBeam

RT-4551KVP All-in-One Couch Top Base
Frame (kVue Pro)

Lettino sostitutivo di altri produttori prodotto da Qfix
Systems, PA, USA

RT-4551KV1 Inserto standard kVue

RT-4551KV2 Inserto corto kVue

RT-4551KV11 Inserto Calypso kVue

RT-4551KV8 Inserto punta universale
kVue

RT-4544KV Inserto per trattamento alla
mammella in posizione prona kVue Ac-
cess 360

RT-4551KV5 Inserto DoseMax kVue

Lettino iBeam evo CA
Lettino sostitutivo di altri produttori prodotto da Me-
dical Intelligence, Schwabmünchen, GermaniaEstensione frameless iBeam evo

Estensione 415 iBeam evo

Avvertenza
Il passaggio da un lettino Exact a uno TrueBeam (o viceversa) richiede la modifica di
Robotics. Tali modifiche possono essere eseguite solo dal personale dell’assistenza
Brainlab.

Dispositivi medicali di altri produttori compatibili - Adattatore TC per SRS frameless

L’adattatore TC per SRS frameless è compatibile con*:

Dispositivo medico Commento

Tavolo dello scanner TC

Tavolo TC piatto (privo di superfici incavate) con le
seguenti caratteristiche:
• Larghezza della tavola compresa tra 500 e 550

mm
• La differenza di altezza tra la superficie superiore

del tavolo TC mobile e la copertura fissa al di so-
pra del piedistallo TC deve essere di almeno
19 mm, per consentirne il libero movimento du-
rante la preparazione

NOTA: deve disporre di un set di staffe specifiche per lettino. 

Dispositivi medici di altri produttori compatibili - Estensione del lettino universale per SRS frameless

L’estensione del lettino universale per SRS frameless è compatibile con*:
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Dispositivo medico Commento

Lettino IGRT Varian Lettino di altri produttori prodotto da Varian Oncolo-
gy Systems, CA, USA

Lettino kVue (RT-4551) con:
• Inserto corto kVue (RT-4551KV2)

Lettino sostitutivo di altri produttori prodotto da Qfix
Systems, PA, USA

Lettino kVue compatibile con Calypso
(RT-4551KVCL-M e RT-451KVCL-V) con:
• Inserto corto kVue (RT-4551KV2)

Lettino kVue tutto in uno (RT-4551KVP)
con:
• Inserto corto kVue (RT-4551KV2)

Lettino universale (UCT LE) per Varian
TrueBeam (MTIL6142) con:
• Estensione rettangolare corta

(MTIL6669)

Lettino sostitutivo di altri produttori prodotto da CIV-
CO, Orange City, Iowa, USA

Lettino universale (UCT LE) per Siemens
TXT (MTIL6040) con:
• Piastra terminale Varian (MTIL6667) op-

pure
• Estensione rettangolare corta

(MTIL6669)

Lettino universale (UCT LE) per Siemens
ZXT (MTIL6041) con:
• Piastra terminale Varian (MTIL6667) op-

pure
• Estensione rettangolare corta

(MTIL6669)

Lettino universale (UCT LE) per Varian
Exact (MTIL6140) con:
• Piastra terminale Varian (MTIL6667) op-

pure
• Estensione rettangolare corta

(MTIL6669)

Lettino universale (UCT LE) per Elekta
(MTIL6240) con:
• Piastra terminale Varian (MTIL6667) op-

pure
• Estensione rettangolare corta

(MTIL6669)

NOTA: * deve disporre di un set di staffe specifiche per lettino. 

Dispositivi medicali di altri produttori compatibili - Base maschera per SRS frameless

La base maschera per SRS frameless è compatibile con:

Dispositivo medico Commento

Estensione frameless iBeam evo Estensione frameless per iBeam evo prodotta da
Medical Intelligence, Schwabmünchen, Germania

Dispositivi medici di altri produttori
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Altri dispositivi medici di altri produttori

Combinazioni di dispositivi medici di altri produttori possono essere utilizzate con il sistema di
supporto del paziente solo se autorizzate da Brainlab. L’uso di combinazioni di dispositivi
medicali non autorizzate da Brainlab potrebbe avere effetti negativi sulla sicurezza e/o l’efficacia
del dispositivo medicale.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.6 Formazione

Formazione Brainlab

Prima di utilizzare il sistema, Brainlab raccomanda a tutti gli utenti di partecipare a un corso di
formazione tenuto da un rappresentante Brainlab, per garantire l’uso appropriato e in sicurezza.

Responsabilità

Questo sistema fornisce esclusivamente assistenza al medico e non sostituisce in alcun modo
l’esperienza e/o la responsabilità del medico durante l’utilizzo. L’utilizzatore deve essere sempre
in grado di procedere senza l’aiuto del sistema.
I componenti e la strumentazione accessoria del sistema possono essere utilizzati
esclusivamente da personale medico qualificato.

Formazione
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1.7 Documentazione

Lettura dei manuali d’uso

Questo manuale descrive software o dispositivi medicali complessi che vanno utilizzati con
cautela.
È importante, quindi, che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti o del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuto

Manuale per uso clinico, ExacTrac
• Trattamento del paziente con il sistema ExacTrac
• Istruzioni dettagliate del software

Manuale d’uso dell’hardware, adattato-
re del lettino per imaging

• Trattamento del paziente con l’adattatore del lettino
per imaging ed estensioni

Manuale per uso clinico, iPlan RT
• Trattamento del paziente con iPlan RT
• Istruzioni dettagliate del software

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Documentazione

22 Manuale d’uso dell’hardware Rev. 2.4 Sistema di supporto del paziente



2 CONFIGURAZIONI DEI
COMPONENTI DEL
SISTEMA DI SUPPORTO
DEL PAZIENTE

2.1 Configurazioni dei componenti per
radiochirurgia frameless (FRS)

Introduzione

Questo capitolo fornisce alcuni esempi su come si possano configurare i componenti Brainlab del
sistema di supporto del paziente per imaging e trattamento con radiochirurgia frameless (FRS).

Periodo di utilizzo

Il periodo di utilizzo delle componenti per radiochirurgia frameless è di cinque anni.
Limitazione: le maschere frameless in termoplastica sono destinate all’uso con un singolo
paziente.

Popolazione di pazienti

La popolazione di pazienti include qualunque condizione medica in cui l’uso della radioterapia
possa essere appropriato per i trattamenti di testa e collo.
La radioterapia con le componenti per radiochirurgia frameless può essere applicata ai trattamenti
di testa e collo, indipendentemente dall’età del paziente.
Il peso del paziente non deve superare i 250 kg (a seconda della TC e del modello di lettino di
trattamento).

Condizioni d’uso

I componenti per radiochirurgia frameless possono essere utilizzati nelle seguenti condizioni:
• condizioni ambientali dell’acceleratore lineare
• condizioni ambientali TC e radiologiche

CONFIGURAZIONI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI SUPPORTO DEL PAZIENTE
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Esempio di setup del trattamento

Figura 1  

Configurazioni dei componenti per radiochirurgia frameless (FRS)
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2.2 Configurazioni per l’imaging per radiochirurgia
frameless (FRS)

2.2.1 Configurazioni per l’imaging disponibili con adattatore TC universale per SRS
frameless

Possibili configurazioni per l’imaging

Le possibili configurazioni qui indicate non includono tutti i componenti.

①

②

③

④

CONFIGURAZIONI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI SUPPORTO DEL PAZIENTE
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⑤

Figura 2  

Componenti del sistema

N. Componente

① Adattatore TC universale per SRS frameless

② Base maschera per SRS frameless

③ Parte posteriore della maschera

④ Parte anteriore della maschera

⑤ Localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless

Configurazioni per l’imaging per radiochirurgia frameless (FRS)
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2.2.2 Configurazioni disponibili per l’imaging con supporto imaging per radiochirurgia
frameless (FRS)

Possibili configurazioni per l’imaging

In alternativa agli adattatori TC per SRS frameless, è possibile utilizzare il supporto imaging e le
pinze regolabili per il fissaggio. Le possibili configurazioni qui indicate non includono tutti i
componenti.

③
②

④

⑤

⑥

①

②

Figura 3  

Componenti del sistema

N. Componente

① Supporto imaging per radiochirurgia frameless (FRS)

② Pinza regolabile per il fissaggio

CONFIGURAZIONI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI SUPPORTO DEL PAZIENTE
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N. Componente

③ Base maschera per SRS frameless

④ Parte posteriore della maschera

⑤ Parte anteriore della maschera

⑥ Localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless

Configurazioni disponibili per l’imaging con supporto imaging per radiochirurgia frameless (FRS)
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2.3 Configurazioni per trattamenti FRS
2.3.1 Configurazioni disponibili per trattamenti con estensione frameless

dell’adattatore del lettino per imaging (ICT)

Configurazioni di trattamento possibili

Le possibili configurazioni indicate qui di seguito non includono tutti i componenti.

③

④

⑤

⑥

⑦

②
①

Figura 4  

Componenti del sistema

N. Componente

① Estensione frameless dell’adattatore del lettino per imaging

② Adattatore del lettino per imaging

③ Base maschera per SRS frameless

④ Parte posteriore della maschera

CONFIGURAZIONI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI SUPPORTO DEL PAZIENTE
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N. Componente

⑤ Parte anteriore della maschera

⑥ Sistema di marker di posizionamento per radiochirurgia frameless

⑦ Robotics montato tra il piedistallo del lettino e l’adattatore del lettino per imaging

Configurazioni per trattamenti FRS
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2.3.2 Configurazioni disponibili per il trattamento con estensione lettino universale per
SRS frameless

Configurazioni di trattamento possibili

Le possibili configurazioni indicate qui di seguito non includono tutti i componenti.

①

②

③

④

⑤

Figura 5  

Componenti del sistema

N. Componente

① Estensione lettino universale per SRS frameless

② Base maschera per SRS frameless

③ Parte posteriore della maschera

CONFIGURAZIONI DEI COMPONENTI DEL SISTEMA DI SUPPORTO DEL PAZIENTE
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N. Componente

④ Parte anteriore della maschera

⑤ Sistema di marker di posizionamento per radiochirurgia frameless

Configurazioni disponibili per il trattamento con estensione lettino universale per SRS frameless
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3 COMPONENTI PER
RADIOCHIRURGIA
FRAMELESS

3.1 Componenti disponibili

Informazioni di carattere generale

I componenti per radiochirurgia frameless (FRS) Brainlab possono essere usati per i trattamenti di
testa e collo. Il paziente indossa uno dei set maschera SRS frameless disponibili (cranico o
esteso) anziché l’anello stereotassico invasivo. L’impiego del dispositivo è indicato per qualsiasi
condizione medica in cui l’uso della radioterapia stereotassica può essere considerato sicuro ed
efficace. Esso è destinato all’uso in combinazione con un sistema di posizionamento del paziente
guidato da immagini, come ExacTrac.
Prima del trattamento, Brainlab raccomanda di eseguire un test Winston-Lutz come garanzia di
qualità.

Componenti per scansione TC e imaging radiografico angiografico

Utilizzare uno dei seguenti componenti:
• Adattatore TC universale per SRS frameless, oppure
• Supporto imaging per radiochirurgia frameless (FRS) e pinze regolabili

Con:
• Localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless
• Base maschera per SRS frameless
• Inserto localizzatore angio base maschera per SRS frameless

Componenti del trattamento

Utilizzare uno dei seguenti componenti:
• Adattatore del lettino per imaging Brainlab, comprendente l’estensione frameless

dell’adattatore del lettino per imaging, oppure
• Estensione lettino universale per SRS frameless

Con:
• Sistema di marker di posizionamento per radiochirurgia frameless

Componenti della maschera

• Base maschera per SRS frameless
• Cuscino di supporto maschera SRS frameless
• Accessori maschera SRS frameless
• Set maschera SRS frameless esteso (1 paz.)

COMPONENTI PER RADIOCHIRURGIA FRAMELESS
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• Set maschera SRS frameless cranico (1 paz.)
• Bagno d’acqua riscaldabile fino a 70-80 °C

Componenti CQ

Puntatore target CQ SRS frameless

Note sulla sicurezza

Tenere presente che il modello anticollisione linac potrebbe non tenere conto degli accessori
aggiuntivi Brainlab (come ad esempio l’estensione del lettino universale per SRS frameless).

Avvertenza
Prima di eseguire la scansione o il trattamento del paziente, verificare che non avvenga
alcuna collisione tra il paziente o l’accessorio di fissaggio del paziente e una qualsiasi
parte della TC, del linac o degli accessori del linac (a tal fine è possibile effettuare un giro a
vuoto per verificare i movimenti pianificati della TC, del linac o del lettino).

Avvertenza
Non utilizzare componenti per radiochirurgia frameless se sono allentate o se non è
possibile procedere a un montaggio corretto.

Componenti disponibili
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3.2 Componenti per scansione TC e imaging
radiografico angiografico

3.2.1 Adattatore TC universale per SRS frameless

Informazioni di carattere generale

L’adattatore TC universale per SRS frameless è utilizzato per fissare saldamente in posizione
la maschera frameless durante la scansione TC.
L’adattatore TC universale per SRS frameless può essere usato solo per i casi di utilizzo, come
specificato nel relativo uso previsto definito.
Per effettuare una scansione TC è necessario montare l’adattatore TC universale per SRS
frameless sul tavolo dello scanner TC.
L’equivalente di alluminio dell’adattatore TC universale per SRS frameless è pari a 0,94 mm a
100 kV.

Componenti del supporto

L’adattatore TC universale per SRS frameless viene fissato al tavolo dello scanner TC
bloccando la pinza integrata.
L’adattatore TC universale per SRS frameless può essere usato per i tavoli dello scanner di
larghezza compresa tra 500 mm e 550 mm e con una superficie uniforme. Esso deve essere
inizialmente montato dall’assistenza Brainlab.

Adattatore TC universale per SRS frameless

③

②

①

Figura 6  

N. Componente

① Perni di stabilizzazione per il posizionamento della base maschera per SRS frameless

② Guida laterale

③ Pinza

COMPONENTI PER RADIOCHIRURGIA FRAMELESS
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Stoccaggio

L’estremità caudale dell’adattatore TC universale per SRS frameless è rivestita di gomma, per
consentirne il collocamento in posizione verticale.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Prima di far salire il paziente, assicurarsi che le pinze integrate fissino saldamente
l’adattatore TC universale per SRS frameless al piano del tavolo TC.

Avvertenza
Nell’applicazione clinica l’adattatore TC universale per SRS frameless non deve fuoriuscire
oltre la sommità del piano per la TC.

Avvertenza
Durante l’imaging, l’operatore deve avere la piena visibilità del paziente.

Avvertenza
Utilizzare l’apparecchiatura solo su un tavolo TC piano.

Avvertenza
Non superare 250 kg di carico distribuito uniformemente o il carico massimo del tavolo TC
per operare in sicurezza, riferendosi al valore inferiore tra i due.

Avvertenza
L’adattatore TC universale per SRS frameless non è RMN compatibile.

Avvertenza
In caso di modifiche al piano del tavolo TC, è necessario informare Brainlab per assicurarsi
che l’adattatore TC universale per SRS frameless in uso sia ancora compatibile.

Collocare l’estensione dell’adattatore TC universale per SRS frameless in posizione
verticale e maneggiarlo con cura quando lo si appoggia a terra.

Componenti per scansione TC e imaging radiografico angiografico
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Etichette di avvertenza

Etichetta Spiegazione

Il peso del paziente non deve supe-
rare 250 kg o il carico di lavoro
massimo di sicurezza del tavolo
TC, distribuito uniformemente sul
tavolo TC. L’adattatore TC pesa 8
kg.
Non estendere l’adattatore TC
universale per SRS frameless ol-
tre il bordo del piano del tavolo TC.

Utilizzare l’adattatore TC univer-
sale per SRS frameless solo su
un piano del tavolo TC piatto.

Collegamenti correlati

Uso previsto a pagina 10

Come fissare l’adattatore TC universale per SRS frameless

Passaggio

1. Aprire la pinza integrata girando la ghiera in senso antiorario per potere applicare la pinza
stessa al tavolo dello scanner.

2. Posizionare l’adattatore TC universale per SRS frameless sul tavolo dello scanner, alli-
neando il lato del tavolo con la guida laterale ②.

3. Serrare la pinza integrata ③ girando la manopola in senso orario in modo tale che essa
sia fissata saldamente al tavolo.

4. Verificare che l’adattatore TC sia allineato all’asse longitudinale del tavolo dello scanner.

COMPONENTI PER RADIOCHIRURGIA FRAMELESS
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3.2.2 Supporto imaging per radiochirurgia frameless

Informazioni di carattere generale

Per effettuare una scansione TC è necessario montare il supporto imaging per radiochirurgia
frameless sul tavolo dello scanner TC.

Componenti del supporto

Il supporto imaging viene fissato al tavolo dello scanner TC con due pinze regolabili, che vengono
applicate alle estremità caudale e cranica del supporto. Le pinze consentono di applicare il
supporto imaging a tutti i tavoli piatti dello scanner di larghezza compresa tra 380-540 mm.

Supporto imaging per radiochirurgia frameless

④

①

②

③ ③

Figura 7  

N. Componente

① Perni di stabilizzazione per il posizionamento della base maschera per SRS frameless

② Filettature per le viti a testa zigrinata della base maschera per SRS frameless

③ Fori per viti dei dispositivi di fissaggio rapido

④ Scanalature per le viti delle pinze regolabili

Supporto imaging per radiochirurgia frameless
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Pinza regolabile

②①

Figura 8  

N. Componente

① Viti centrali

② Manopola

Collegamenti correlati

Supporto imaging per radiochirurgia frameless a pagina 38

Come fissare il supporto imaging per radiochirurgia frameless

①

②

Figura 9  

Passaggio

1. Posizionare il supporto imaging per radiochirurgia frameless sul tavolo dello scanner.

2. Svitare la manopola della pinza regolabile per poterla applicare al tavolo dello scanner.

3. Applicare una pinza regolabile all’estremità caudale del supporto imaging ①. Assicurarsi
che i due perni centrali della pinza regolabile siano ben inseriti negli incavi corrispondenti
del supporto imaging.

COMPONENTI PER RADIOCHIRURGIA FRAMELESS
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Passaggio

4. Applicare la seconda pinza regolabile ② all’estremità cranica del supporto imaging come
mostrato sopra. Accertarsi nuovamente che le due viti centrali della pinza regolabile siano
ben inserite nei corrispondenti fori del supporto imaging.

5. Verificare che il supporto imaging sia allineato all’asse longitudinale del tavolo dello scan-
ner.

Supporto imaging per radiochirurgia frameless
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3.2.3 Localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless

Informazioni di carattere generale

Il localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless consente di effettuare la
localizzazione durante la scansione TC e definisce un sistema di coordinate tridimensionali
stereotassiche precise nel volume cranico del paziente. Questa localizzazione è necessaria per
eseguire precisi interventi radiochirurgici e procedure stereotassiche. Il localizzatore e target
positioner per TC/angiografia SRS frameless può essere usato anche per l’imaging
radiografico angiografico.

Scansione TC

Il localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless è realizzato in vetro
acrilico e ha sei barre integrate in PVC per il localizzatore sui lati sinistro, destro e anteriore. Nelle
immagini TC assiali, le 6 barre del localizzatore sono visibili come sei punti molto marcati e
forniscono una matrice geometrica per la determinazione dell’esatta posizione di un oggetto
all’interno della matrice.

Imaging radiografico

Tre set di marcatori angolari a forma di croce in acciaio inossidabile sono integrati nelle piastre del
localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless. Come quarto riferimento,
l’inserto localizzatore angio per la base maschera per SRS frameless viene usato insieme
alla base maschera per SRS frameless.
Per le immagini radiografiche, vengono usati simultaneamente solo due set di marker angolari per
la localizzazione. Questi set di marker angolari soddisfano i requisiti per la proiezione planare dei
raggi X e per la localizzazione stereotassica in angiografia. Per informazioni sull’imaging
radiografico angiografico, consultare il Manuale per uso clinico, iPlan RT Image.

Note sulla sicurezza

Non eseguire la sterilizzazione del localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS
frameless, poiché si danneggerebbe.

Avvertenza
Usare sempre lo stesso localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless
per scansione TC e acquisizione di immagini angiografiche.

Avvertenza
Il localizzatore TC/angiografia SRS frameless e target positioner può essere usato solo con
il sistema di pianificazione del trattamento Brainlab.

Etichette di avvertenza

Etichetta Spiegazione

Usare il localizzatore e target po-
sitioner per TC/angiografia SRS
frameless solo con il sistema di
pianificazione del trattamento di
Brainlab.

COMPONENTI PER RADIOCHIRURGIA FRAMELESS
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Etichetta Spiegazione

Non usare il localizzatore e target
positioner per TC/angiografia
SRS frameless per il posiziona-
mento del paziente durante il tratta-
mento. Eseguire il posizionamento
del paziente con ExacTrac.
Questa avvertenza non influenza la
funzione del localizzatore del di-
spositivo.

Collegamenti correlati

Componenti per modellare una maschera paziente a pagina 58

Come posizionare il localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless

Passaggio

1. Posizionare il localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless sul-
la base maschera per SRS frameless.

2. Assicurarsi che le scanalature ① su entrambi i lati del localizzatore e target positioner
per TC/angiografia SRS frameless siano posizionate sul dispositivo di sgancio rapido
della base maschera per SRS frameless.

①

3. Spostare entrambe le impugnature del dispositivo di sgancio rapido verso la posizione di
bloccaggio incisa sul localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frame-
less.

Verifica della posizione

Dopo che il paziente è stato posizionato usando ExacTrac, Brainlab consiglia di eseguire una
verifica della posizione con il localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS
frameless.

Passaggio

1. Posizionare il localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless
(con applicata la stampa del sistema di pianificazione) sulla testa del paziente.

2. Verificare che l’isocentro indicato sulla stampa corrisponda in linea di massima alla posi-
zione segnalata dai laser della sala (controllo di accuratezza).

Localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless
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Passaggio

3. Verificare che il campo luminoso del linac mostri che il campo MLC è impostato corretta-
mente.

Avvertenza
Il localizzatore TC/angiografia SRS frameless e target positioner può essere usato solo per
un controllo di accuratezza della posizione del paziente. La posizione finale del trattamento
deve sempre riferirsi alla correzione basata su immagini effettuata mediante ExacTrac.

COMPONENTI PER RADIOCHIRURGIA FRAMELESS
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3.3 Componenti per trattamenti di radiochirurgia
frameless

3.3.1 Adattatore del lettino per imaging Brainlab per Varian Exact

Informazioni di carattere generale

Per eseguire trattamenti di radiochirurgia frameless, il tavolo di trattamento deve essere provvisto
dell’adattatore del lettino per imaging per Varian Exact Brainlab.
Esso sostiene il paziente durante la radioterapia o simulazioni della stessa. L’adattatore del lettino
per imaging è una componente in fibra di carbonio che può essere sostituita. Grazie al suo
particolare design, consente una distribuzione omogenea della dose e limita l’attenuazione del
fascio. Per i dettagli sull’adattatore del lettino per imaging, fare riferimento al corrispondente
manuale d’uso.

Componenti

①

Figura 10  

N. Componente

① Adattatore del lettino per imaging montato su tavolo di trattamento Varian Exact

Componenti per trattamenti di radiochirurgia frameless
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3.3.2 Estensione frameless dell’adattatore del lettino per imaging

Informazioni di carattere generale

Per trattamenti di radiochirurgia frameless, l’adattatore del lettino per imaging per Varian Exact
Brainlab deve essere provvisto dell’estensione frameless dell’adattatore del lettino per
imaging. Essa sostiene la testa e il collo del paziente durante il trattamento. L’estensione
frameless dell’adattatore del lettino per imaging allunga l’adattatore del lettino per imaging di
437 mm e consente di eseguire trattamenti nell’area sopraclavicolare. Per i dettagli
sull’estensione frameless dell’adattatore del lettino per imaging, fare riferimento al manuale
d’uso dell’adattatore del lettino per imaging.

Estensione frameless dell’adattatore del lettino per imaging

①

②

③ ③

④

Figura 11  

N. Componente

① Perni di stabilizzazione per il posizionamento della base maschera per SRS frameless

② Filettature per le viti a testa zigrinata della base maschera per SRS frameless

③ Fori per viti dei dispositivi di fissaggio rapido

④ Connettori maschi dell’estensione

Collegamenti correlati

Componenti per trattamenti di radiochirurgia frameless a pagina 44

Come adattare l’estensione frameless dell’adattatore del lettino per imaging

Passaggio

1. Assicurarsi che entrambe le impugnature dell’adattatore del lettino per imaging siano
nella posizione Sbloccato.

COMPONENTI PER RADIOCHIRURGIA FRAMELESS

Manuale d’uso dell’hardware Rev. 2.4 Sistema di supporto del paziente 45



Passaggio

2. Allineare i connettori maschi dell’estensione sul piano della connessione femmina dell’a-
dattatore del lettino, tenendo l’estensione leggermente sopra al livello dell’adattatore del
lettino.

3. Muovere l’estensione fino a collegare la stessa con l’adattatore del lettino.

4. Portare entrambe le impugnature in posizione Blocco.

Estensione frameless dell’adattatore del lettino per imaging
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3.3.3 Estensione lettino universale per SRS frameless

Informazioni di carattere generale

Per la radiochirurgia frameless è necessario fissare l’estensione lettino universale per SRS
frameless all’adattatore del lettino per il trattamento (per informazioni sugli adattatori di lettini
compatibili, vedere la matrice di compatibilità). L’estensione lettino universale per SRS
frameless sostiene la testa e il collo del paziente durante il trattamento. L’estensione lettino
universale per SRS frameless allunga l’adattatore del lettino per il trattamento di 460 mm al
massimo e consente di eseguire trattamenti nell’area sopraclavicolare.
L’estensione lettino universale per SRS frameless può essere usata solo per i casi di utilizzo,
come specificato nel relativo uso previsto definito.
Il peso dell’estensione lettino universale per SRS frameless è di 8 kg.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Prima di far salire il paziente, assicurarsi che le pinze integrate fissino saldamente
l’estensione lettino universale per SRS frameless all’adattatore del lettino per il
trattamento.

Avvertenza
Non estendere la parte sporgente oltre la linea di demarcazione sull’estensione lettino
universale per SRS frameless.

Avvertenza
Non sedersi e non appoggiarsi sulla parte sporgente dell’estensione lettino universale per
SRS frameless.

Avvertenza
Durante il trattamento, l’operatore deve avere la piena visibilità del paziente.

Avvertenza
Il trattamento attraverso l’estensione del lettino universale per SRS frameless potrebbe
causare un aumento della dose sulla pelle. La dose sulla pelle varia a seconda dell’energia
del fascio e della prescrizione del piano di trattamento. Assicurarsi sempre che i livelli di
dose sulla pelle rientrino nei limiti di sicurezza, prima di procedere al trattamento
attraverso l’estensione del lettino universale per SRS frameless. In caso contrario, il
paziente potrebbe subire lesioni.

Avvertenza
L’irradiazione attraverso l’estensione del lettino universale per SRS frameless comporta
un’attenuazione della dose, che potrebbe non essere stata presa in considerazione durante
la pianificazione del trattamento. Tenere presente che l’attenuazione della radiazione varia
a seconda dell’energia del fascio e dell’angolo d’ingresso del fascio attraverso l’estensione
del lettino universale per SRS frameless.

Avvertenza
L’estensione lettino universale per SRS frameless non è RMN compatibile.

Avvertenza
In caso di modifiche alla TC o agli adattatori dei lettini per il trattamento, è necessario
informare Brainlab per assicurarsi che l’adattatore TC universale per SRS o l’estensione
del lettino universale per SRS frameless siano ancora compatibili.

Avvertenza
Si deve eseguire il posizionamento del paziente utilizzando ExacTrac.
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Collocare l’estensione del lettino universale per SRS frameless in posizione verticale e
maneggiarla con cura quando la si appoggia a terra.

Stoccaggio

L’estremità caudale dell’estensione lettino universale per SRS frameless è ricoperta di gomma,
per consentirne il collocamento in posizione verticale.

Componenti

②

①
③

Figura 12  

N. Componente

① Guida laterale (specifica per l’adattatore del lettino)

② Pinza (specifica per l’adattatore del lettino)

③ Estensione massima della linea di demarcazione

Collegamenti correlati

Uso previsto a pagina 10
Dispositivi medici di altri produttori a pagina 17

Etichette di avvertenza per il lettino IGRT Varian

Etichetta Spiegazione

Usare l’estensione lettino univer-
sale per SRS frameless solo con
un lettino IGRT Varian.

Estensione lettino universale per SRS frameless
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Etichetta Spiegazione

Non prolungare l’estensione letti-
no universale per SRS frameless
oltre la linea.

Eseguire sempre il posizionamento
del paziente con ExacTrac.

Il carico massimo consentito sulla
parte sporgente è di 60 kg.

Il carico massimo consentito per
l’estensione del lettino universale
per SRS frameless è di 192 kg, in
caso di montaggio sull’adattatore
del lettino IGRT Varian.
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Come installare l’estensione lettino universale per SRS frameless sull’adattatore del lettino IGRT Varian

Passaggio

1. Posizionare l’estensione lettino universale per SRS frameless direttamente sul lettino
di supporto. Allineare la guida laterale ① con la prima riga dei fori di riferimento lungo il
lato dell’adattatore del lettino IGRT Varian. Ciò consente di posizionare il paziente con
precisione.

L’estensione massima consentita per l’estensione lettino universale per SRS frame-
less è contrassegnata con una linea ③. Non prolungare l’estensione lettino universale
per SRS frameless oltre la testa dell’adattatore del lettino per il trattamento, superando
questa linea.

2. Fissare l’estensione lettino universale per SRS frameless serrando le pinze ②.

3. Verificare che l’estensione lettino universale per SRS frameless sia allineata all’asse
longitudinale dell’adattatore del lettino per il trattamento.

Avvertenza
Il carico massimo consentito per l’estensione del lettino universale per SRS frameless è di
192 kg, in caso di montaggio sull’adattatore del lettino IGRT Varian.

Avvertenza
Il carico massimo consentito sulla parte sporgente è di 60 kg.

Etichette di avvertenza per l’inserto corto Qfix kVue

Etichetta Spiegazione

Warning:
Only for use with 
Qfix kVue Short 
Insert!

Usare l’estensione lettino univer-
sale per SRS frameless solo con
un inserto corto Qfix kVue.

Non prolungare l’estensione letti-
no universale per SRS frameless
oltre la linea.

Eseguire sempre il posizionamento
del paziente con ExacTrac.

Estensione lettino universale per SRS frameless
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Etichetta Spiegazione

Quando è montato su un adattatore
del lettino Qfix kVue con l’inserto
corto kVue, il carico massimo con-
sentito sulla parte sporgente è di
60 kg.

In caso di montaggio su un adatta-
tore del lettino Qfix kVue con inser-
to corto kVue, non superare 219 kg
o il carico massimo del lettino di
trattamento per operare in sicurez-
za, riferendosi al valore inferiore tra
i due. Distribuire il carico uniforme-
mente.

Come installare l’estensione lettino universale per SRS frameless sul lettino Qfix kVue con l’inserto corto kVue

Passaggio

1. Posizionare l’estensione lettino universale per SRS frameless direttamente sull’adatta-
tore del lettino Qfix kVue con l’inserto corto kVue montato. Allineare la guida laterale ①
con la seconda riga dei fori di riferimento lungo il lato dell’inserto corto kVue. Ciò consen-
te di posizionare il paziente con precisione.

L’estensione massima consentita per l’estensione lettino universale per SRS frame-
less è contrassegnata con una linea ③. Non prolungare l’estensione lettino universale
per SRS frameless oltre la testa dell’adattatore del lettino per il trattamento, superando
questa linea.

2. Fissare l’estensione lettino universale per SRS frameless serrando le pinze ②.

3. Verificare che l’estensione lettino universale per SRS frameless sia allineata all’asse
longitudinale dell’adattatore del lettino per il trattamento.

In caso di utilizzo con un lettino kVue, l’estensione lettino universale per SRS frameless può
essere usata solo con un inserto corto kVue.
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Avvertenza
Non superare 219 kg di carico distribuito uniformemente o il carico massimo del lettino di
trattamento per operare in sicurezza, riferendosi al valore inferiore tra i due.

Avvertenza
Il carico massimo consentito sulla parte sporgente è di 60 kg.

Etichette di avvertenza per l’adattatore del lettino Civco UCT LE

Etichetta Spiegazione

Usare l’estensione lettino univer-
sale per SRS frameless solo con
un adattatore del lettino CIVCO
UCT LE con estensione*.

Non prolungare l’estensione letti-
no universale per SRS frameless
oltre la linea.

Eseguire sempre il posizionamento
del paziente con ExacTrac.

Quando è montato su un adattatore
del lettino CIVCO UCT LE con l’e-
stensione*, il carico massimo con-
sentito sulla parte sporgente è di
55 kg.

In caso di montaggio su un adatta-
tore del lettino CIVCO UCT LE con
estensione*, non superare 200 kg o
il carico massimo del lettino di trat-
tamento per operare in sicurezza,
riferendosi al valore inferiore tra i
due. Carico distribuito uniforme-
mente.

* Per informazioni sulle configurazioni compatibili, vedere la matrice di compatibilità.

Estensione lettino universale per SRS frameless
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Come installare l’estensione lettino universale per SRS frameless sul lettino universale CIVCO (UCT LE) con
l’estensione montata

Passaggio

1. Posizionare l’estensione lettino universale per SRS frameless sull’adattatore del letti-
no universale CIVCO (UCT LE) con l’estensione montata*. Allineare la guida laterale ①
con la terza riga dei perni di indicizzazione lungo il lato dell’estensione*. Ciò consente di
posizionare il paziente con precisione.

L’estensione massima consentita per l’estensione lettino universale per SRS frame-
less è contrassegnata con una linea ③. Non prolungare l’estensione lettino universale
per SRS frameless oltre la testa dell’adattatore del lettino per il trattamento, superando
questa linea.

2. Fissare l’estensione lettino universale per SRS frameless serrando le pinze ②.

3. Verificare che l’estensione lettino universale per SRS frameless sia allineata all’asse
longitudinale dell’adattatore del lettino per il trattamento.

* Per informazioni sulle configurazioni compatibili, vedere la matrice di compatibilità.
L’estensione lettino universale per SRS frameless può essere usata soltanto con gli adattatori
dei lettini CIVCO e le estensioni elencate nella matrice di compatibilità.

Avvertenza
Non superare 200 kg di carico distribuito uniformemente o il carico massimo del lettino di
trattamento per operare in sicurezza, riferendosi al valore inferiore tra i due.

Avvertenza
Il carico massimo consentito sulla parte sporgente è di 55 kg.
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3.3.4 Proprietà dosimetriche dell’estensione lettino universale per SRS frameless/
adattatore TC universale per SRS frameless

Proprietà dosimetriche determinate dall’algoritmo Monte Carlo

Le proprietà dosimetriche per estensione lettino universale per SRS frameless/adattatore TC
universale per SRS frameless indicate qui di seguito sono state determinate dalla simulazione
Monte Carlo e confermate dalla misurazione clinica.

6 MV 15 MV

Attenuazione 2,4% 1,9%

Acqua-equivalente 6 mm 7 mm

Dose superficie relativamente a Dmax ~100% ~90%

Design

L’estensione lettino universale per SRS frameless Brainlab e l’adattatore TC universale per
SRS frameless hanno una struttura in fibra di carbonio a sandwich, rispettivamente, per il
trattamento o i tavoli TC. Questo tipo di design assicura, grazie a una struttura omogenea, una
qualità di imaging notevolmente migliorata rispetto alle coperture con più elementi di raccordo e
dal design eterogeneo. Inoltre risulta bene ottimizzato per assicurare un’elevata stabilità e ridurre
al minimo gli eventuali piegamenti del paziente.
Il design a sandwich determina un’attenuazione della dose più elevata rispetto ad esempio alle
aree con struttura a racchetta da tennis. L’interferenza del fascio con il materiale, a monte,
determina un aumento della dose alle profondità inferiori e un calo della profondità della dose
massima. Di conseguenza la dose sulla pelle aumenta notevolmente.
Anche gli inserti solidi e molto sottili di fibra di carbonio hanno un effetto notevole sulla dose della
pelle: fino al 70% della dose sulla superficie relativa. Questo comportamento è analogo a quello
dei vari dispositivi di immobilizzazione di ultima generazione.

Dose sulla pelle

Tenere presente che l’effetto della dose sulla pelle dipende dall’energia del fascio e dall’angolo
d’ingresso del fascio attraverso il lettino. Per via della struttura omogenea, i fasci obliqui devono
attraversare una quantità maggiore di materiale in fibra di carbonio.
L’aumento della resistenza richiede un’attenta valutazione della maggiore probabilità di reazioni
della pelle in occasione dell’introduzione di nuovi trattamenti che prevedano raggi perturbati.
L’utilizzatore deve tenere in considerazione questa eventualità per adattare di conseguenza le
tecniche di trattamento, altrimenti aumenta la probabilità che si verifichino reazioni della pelle.
Per illustrare l’aumento della dose sulla pelle, le figure in basso mostrano le distribuzioni della
dose in profondità in un fantoccio costituito da strati di materiale sovrapposto e da acqua. Il
materiale stratificato ha uno spessore di 2,5 cm ed è composto da due strati esterni di fibra di
carbonio con un’anima di plastica-gommapiuma. Il fantoccio d’acqua (che simula il paziente) inizia
a una profondità di 5 cm. In ciascuna figura vengono tracciate tre curve. La linea tratteggiata è la
dose di profondità per un determinato numero di unità monitor nel fantoccio irradiato attraverso
l’estensione lettino universale per SRS frameless. La linea continua è calcolata nel fantoccio
laddove gli strati del lettino sono sostituiti dall’aria. La linea punteggiata simula la distribuzione
della dose di profondità attraverso l’acqua, sostituendo lo strato. Le curve sono calcolate con
l’algoritmo Monte Carlo, per un fascio di fotoni da 6 MV e un fascio da 15 MV.
Le linee continue indicano la situazione in cui il fascio colpisce direttamente il paziente. Esse
mostrano l’effetto di accumulo della dose sulla superficie dell’acqua (paziente). Ciò avviene
perché la dose viene depositata dagli elettroni secondari, non dai fotoni primari. Il numero di
elettroni sulla superficie è basso, determinando di conseguenza una dose bassa. Più in profondità
nel fantoccio, il numero di elettroni aumenta determinando un aumento di deposito di energia e
dose. L’equilibrio degli elettroni viene raggiunto alla dose massima. Poiché il range di elettroni è
più ampio per le energie più elevate, la posizione della dose massima è più profonda per le
energie più elevate. La situazione cambia se il fascio attraversa la copertura prima di colpire il
paziente (linee tratteggiate). Qui si origina un grande numero di elettroni secondari, a causa della
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densità relativamente elevata del materiale in fibra di carbonio. Questi elettroni colpiscono la
superficie del paziente determinando dosi elevate già a livello della superficie.
Per escludere qualsiasi effetto collaterale sulla pelle, generalmente è bene evitare di trattare i
pazienti attraverso la copertura. Qualora ciò fosse impossibile, si deve tenere conto del fatto che
la maggior parte dei sistemi di pianificazione non consente di considerare l’effetto del lettino,
perché tali sistemi ipotizzano la presenza di aria prima della superficie del paziente. Pertanto, la
distribuzione della dose calcolata in prossimità del lettino va verificata con estrema attenzione.
L’effetto può essere verificato in via sperimentale utilizzando un fantoccio costituito da lastre di
PMMA. Posizionare il fantoccio sopra lo strato ed eseguire due esperimenti. Nel primo
esperimento si colloca il rilevatore (ad es.: pellicola) sopra il fantoccio e si irradia il fantoccio
(compresa la pellicola) con un fascio anteriore dall’alto secondo un determinato numero di unità
monitor. Quindi si misura la dose sulla pellicola. Nel secondo esperimento, si colloca la pellicola
sotto il fantoccio (tra fantoccio e copertura) e lo si irradia con un fascio posteriore dal basso
(attraverso la copertura) con lo stesso numero di unità monitor del primo esperimento. Quindi si
misura la dose. Il rapporto tra i valori delle due dosi fornisce una stima dell’aumento della dose
sulla pelle causato dalla presenza dello strato.

Proprietà della dose per un fascio di fotoni da 6 MV

Figura 13  
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Proprietà della dose per un fascio di fotoni da 15 MV

Figura 14  

Collegamenti correlati

Proprietà dosimetriche dell’estensione lettino universale per SRS frameless/adattatore TC
universale per SRS frameless a pagina 54
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3.3.5 Sistema di marker di posizionamento per radiochirurgia frameless

Sistema di marker di posizionamento per radiochirurgia frameless

Il sistema di marker di posizionamento per radiochirurgia frameless è utilizzato per il pre-
posizionamento e il posizionamento del paziente con ExacTrac. Per i dettagli sulla procedura di
trattamento con il sistema di marker di posizionamento per radiochirurgia frameless ed
ExacTrac, fare riferimento al Manuale per uso clinico, ExacTrac.

Figura 15  
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3.4 Componenti per modellare una maschera
paziente

3.4.1 Base maschera per SRS frameless

Informazioni di carattere generale

La base maschera per SRS frameless consiste in:
• Una base maschera in carbonio SRS frameless.
• Un inserto base maschera per SRS frameless nero.

Esso fornisce il supporto di fissaggio per il localizzatore e target positioner per TC/angiografia
SRS frameless e il sistema di marker di posizionamento per radiochirurgia frameless.

Procedura Utilizzo

Acquisizione delle immagi-
ni

Collegare la base maschera per SRS frameless all’adattatore TC
universale per SRS frameless o al supporto imaging.

Trattamento
Collegare la base maschera per SRS frameless all’estensione
lettino universale per SRS frameless o all’estensione frameless
ICT.

La base maschera per SRS frameless consente di eseguire un posizionamento sicuro e preciso
del paziente utilizzando l’adattatore del lettino.
L’equivalente in alluminio della base maschera per SRS frameless è di 0,72 mm Al a 100 kV.

Inserto base

La base maschera per SRS frameless contiene un inserto base maschera per SRS frameless
nero. Esso può essere agganciato all’incavo presente nella parte inferiore della base maschera
per SRS frameless. E viene rimosso spingendolo fuori da sotto. Alla base maschera per SRS
frameless si possono applicare due inserti:
• Usare l’inserto nero durante il trattamento e la scansione TC
• Usare l’inserto localizzatore angio base maschera per SRS frameless bianco per l’imaging

radiografico angiografico

Avvertenza
Non usare la base maschera per SRS frameless senza un inserto, perché ciò potrebbe
causare un calcolo errato della dose.

Non eseguire la sterilizzazione dell’inserto localizzatore angio base maschera per SRS
frameless, perché si danneggerebbe.

Componenti per modellare una maschera paziente
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Base maschera per SRS frameless con inserto nero

③

①

②

Figura 16  

N. Componente

① Fori per vite (allineare con le viti di stabilizzazione delle componenti di interfaccia)

② Dispositivo di sgancio rapido

③ Foro per vite a testa zigrinata

Inserto base maschera per SRS frameless (nero)

Figura 17  
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Inserto localizzatore angio base maschera per SRS frameless (bianco)

Figura 18  

Non piegare l’inserto localizzatore angio base maschera per SRS frameless.

Collegamenti correlati

Componenti per scansione TC e imaging radiografico angiografico a pagina 35
Supporto imaging per radiochirurgia frameless a pagina 38
Componenti per modellare una maschera paziente a pagina 58
Accessori maschera SRS frameless a pagina 62

Come installare la base maschera per SRS frameless sull’adattatore TC universale per SRS frameless

Passaggio

1. Posizionare la base maschera SRS frameless sull’estremità cranica dell’adattatore TC
universale per SRS frameless.

2. Posizionare la base maschera per SRS frameless sull’adattatore, in modo che i due
perni di stabilizzazione all’estremità dell’adattatore TC universale per SRS frameless si
inseriscano nei due fori all’estremità cranica della base maschera per SRS frameless.

3. Utilizzare le due viti a testa zigrinata del set di accessori maschera per SRS frameless
per avvitare la base maschera per SRS frameless sull’adattatore TC universale per
SRS frameless.

Come installare la base maschera per SRS sul supporto imaging per radiochirurgia frameless

Passaggio

1. Collocare la base maschera SRS frameless sull’estremità cranica del supporto ima-
ging per radiochirurgia frameless (FRS).

2. Posizionare la base maschera per SRS frameless sul supporto imaging per FRS, in
modo che i due perni di stabilizzazione all’estremità cranica del supporto imaging FRS
si inseriscano nei due fori all’estremità cranica della base maschera per SRS frameless.

3. Utilizzare le due viti a testa zigrinata del set di accessori maschera per SRS frameless
per avvitare la base maschera per SRS frameless sul supporto imaging FRS.

Componenti per modellare una maschera paziente
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3.4.2 Cuscino di supporto maschera SRS frameless

Cuscino di supporto maschera SRS frameless

Il cuscino di supporto maschera SRS frameless consente di modellare un sistema a maschera
per il paziente. Durante la procedura di modellazione, il cuscino di supporto maschera SRS
frameless viene utilizzato per collocare l’occipite del paziente nella posizione appropriata.

Figura 19  
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3.4.3 Accessori maschera SRS frameless

Informazioni di carattere generale

Gli accessori maschera SRS frameless vengono utilizzati per modellare una maschera
paziente.

Contenuto

①

②

④⑤ ③

Figura 20  

N. Componente

① Clip maschera SRS frameless di diverse altezze 

② Viti di connessione della base maschera per SRS frameless

③ Parti di ricambio

④ Viti a testa zigrinata

⑤ Distanziatori maschera SRS frameless di diversi spessori 

Accessori maschera SRS frameless
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3.4.4 Set maschera SRS frameless esteso (1 paz.)

Informazioni di carattere generale

Il set maschera SRS frameless esteso (1 paz.) consente un fissaggio sicuro di testa, collo e
spalle del paziente. Consente al paziente di respirare senza restrizioni e garantisce un’alta
riproducibilità della posizione del paziente durante il trattamento frazionato. Questo set maschera
è sottile e non provoca accumulo della dose sulla superficie cutanea del paziente.

Contenuto

①

②

③

④

⑤

Figura 21  

N. Componente

① Parte anteriore della maschera

② Parte centrale della maschera

③ Parte posteriore della maschera

④ Confezione di palline in materiale termoplastico

⑤ Striscia di supporto dentale

Retina (non mostrata)

Avvertenza
Annotare la misura dei distanziatori e delle clip utilizzati e il nome del paziente e applicare
l’etichetta alla maschera.
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3.4.5 Set maschera SRS frameless cranico (1 paz.)

Informazioni di carattere generale

Il set maschera SRS frameless cranico (1 paz.) consente un fissaggio sicuro di testa e collo del
paziente. Consente al paziente di respirare senza restrizioni e garantisce un’alta riproducibilità
della posizione del paziente durante il trattamento frazionato. Questo set maschera è sottile e non
provoca accumulo della dose sulla superficie cutanea del paziente.

Contenuto

Figura 22  

N. Componente

① Parte anteriore della maschera

② Parte centrale della maschera

③ Parte posteriore della maschera

④ Confezione di palline in materiale termoplastico

⑤ Striscia di supporto dentale

Retina (non mostrata)

Avvertenza
Annotare la misura dei distanziatori e delle clip utilizzati e il nome del paziente e applicare
l’etichetta alla maschera.

Set maschera SRS frameless cranico (1 paz.)
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3.5 Modellazione del set maschera SRS frameless
esteso (1 paz.)

Informazioni di carattere generale

Brainlab consiglia il trattamento del paziente con il set maschera SRS frameless esteso (1
paz.). Tuttavia, il paziente può essere trattato anche con il set maschera SRS frameless cranico
(1 paz.), a seconda del trattamento desiderato.

Note sulla sicurezza

Ogni set maschera è fornito non sterile e deve essere utilizzato per un solo paziente. Per ulteriori
informazioni si prega di contattare l’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Lo spessore del materiale varia in base alle dimensioni della testa del paziente e all’abilità
del tecnico di modellare una maschera dallo spessore uniforme. La densità del materiale è
di circa 1,15 g/cm3 a temperatura ambiente e di 1,06 g/cm3 a temperatura corporea e
corrisponde circa alla densità dei tessuti molli. Attraverso un trattamento con maschera
spessa 3,2 mm, si può eseguire un’irradiazione fino a 6 MeV senza irritare eccessivamente
la cute del paziente. Se si effettua il trattamento con campi statici piuttosto che con archi
convergenti, Brainlab raccomanda di non esporre a radiazioni le aree a doppio strato della
maschera non appena insorge un’irritazione cutanea.

Avvertenza
Usare sempre lo stesso set maschera SRS frameless esteso (1 paz.) per scansione TC,
acquisizione di immagini angiografiche e posizionamento del paziente.

Collegamenti correlati

Modellazione del set maschera SRS frameless cranico (1 paz.) a pagina 71
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3.5.1 Preparazione del set maschera SRS frameless esteso (1 paz.)

Elementi necessari

I seguenti elementi sono necessari per modellare un set maschera SRS frameless esteso (1
paz.):
• Bagno d’acqua riscaldato fino a 70-80 °C. Non esporre il materiale della maschera a

temperature superiori a questa.
• Una confezione di set maschera SRS frameless esteso (1 paz.).
• Clip e distanziatori degli accessori maschera SRS frameless.

Figura 23  

Collegamenti correlati

Set maschera SRS frameless esteso (1 paz.) a pagina 63
Accessori maschera SRS frameless a pagina 62
Preparazione del set maschera SRS frameless esteso (1 paz.) a pagina 66

Preparazione per modellare la maschera

Passaggio

1. Prima del trattamento il paziente deve togliere dal capo qualsiasi elemento, come even-
tuali parrucche, dentiere, ausili uditivi, orecchini, piercing del naso o delle labbra ecc.

2. Applicare la base maschera per SRS frameless all’adattatore TC universale per SRS
frameless/supporto imaging per radiochirurgia frameless (FRS) servendosi delle viti
a testa zigrinata.

3. Assicurarsi che l’inserto base maschera per SRS frameless nero sia applicato alla ba-
se maschera per SRS frameless.

Come posizionare il paziente

Passaggio

1. Collocare la testa del paziente all’interno della base maschera per SRS frameless e sul
cuscino di supporto maschera SRS frameless.

2. Quindi, posizionare il paziente in modo che la base maschera per SRS frameless sia
adiacente alle spalle del paziente e l’occipite sia appoggiato comodamente sul cuscino
di supporto maschera SRS frameless.

Preparazione del set maschera SRS frameless esteso (1 paz.)
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3.5.2 Modellazione del set maschera SRS frameless esteso (1 paz.)

Prima di iniziare

Coprire i capelli del paziente con una pellicola di plastica, in quanto il materiale può attaccarsi alle
superfici dopo l’attivazione.

Note sulla sicurezza

Controllare che la temperatura del materiale riscaldato vada bene per il paziente.

Avvertenza
Il materiale della maschera può provocare lievi irritazioni a pazienti con la pelle sensibile.
Coprire inoltre eventuali lesioni o ferite sul viso del paziente con una pellicola in plastica o
altre coperture idonee prima di modellare la maschera.

Avvertenza
Un’elevata temperatura della maschera potrebbe causare ustioni o irritazioni alla cute del
paziente.

Indurimento della maschera

La durata del processo d’indurimento dipende dalla temperatura e dall’umidità presenti durante la
preparazione della maschera. 
Lasciar sempre asciugare completamente il materiale per evitare che la maschera si restringa. Il
materiale non è più modellabile quando diventa completamente bianco e opaco. Lasciare indurire
la maschera per almeno 30 minuti.

Conservare la maschera a temperatura ambiente e non esporla a temperature superiori ai
40 °C.

Come pulire il set maschera SRS frameless esteso (1 paz.)

Pulire periodicamente il dispositivo con un panno asciutto e morbido. Rimuovere le macchie
particolarmente resistenti con un panno leggermente inumidito. Conservare le maschere in un
luogo fresco ed asciutto e non esporre le stesse al sole, fiamme o altre fonti di calore.

Non utilizzare acqua calda (> 30 °C), detergenti aggressivi, pulitori a ultrasuoni ecc. per
pulire il set maschera SRS frameless esteso (1 paz.) di Brainlab. La sterilizzazione a vapore
danneggerebbe irreparabilmente i dispositivi.

Come modellare la parte posteriore della maschera

Passaggio

1. Collocare la parte posteriore della maschera nel bagno d’acqua riscaldato fino a quando
diventa semitrasparente (40-60 secondi).

2. Togliere la parte posteriore della maschera dal bagno d’acqua ed eliminare con cautela
l’acqua in eccesso.

3. Controllare che la temperatura della maschera vada bene per il paziente.

4. Sollevare la testa del paziente e applicare la parte posteriore della maschera alla base
maschera per SRS frameless.

5. Abbassare la testa del paziente sulla maschera.
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Passaggio

6. Modellare con cura la maschera sul profilo della testa del paziente mentre il materiale si
indurisce.

Figura 24  

Come modellare la parte centrale della maschera

Passaggio

1. Collocare la parte centrale della maschera nel bagno d’acqua. Questa parte potrebbe im-
piegare più tempo a diventare semitrasparente.

2. Collocare i distanziatori da 2 mm sulla base maschera per SRS frameless. Accertarsi
che la dentellatura sia all’esterno.

3. Togliere la maschera semitrasparente dal bagno d’acqua ed eliminare delicatamente l’ac-
qua in eccesso.

4. Controllare che la temperatura della maschera vada bene per il paziente.

5. Mettere la striscia intera appena sopra le sopracciglia del paziente.

6. La striscia con i tre fori viene posizionata sotto il naso del paziente, coprendo bene il
mento e lasciando dello spazio libero per la bocca del paziente.

7. Montare la parte centrale della maschera sulla base maschera per SRS frameless e fis-
sare la maschera mediante le clip di modellazione da 2 mm.

8. Modellare con cura le strisce sul profilo del viso del paziente mentre il materiale si induri-
sce.

Figura 25  

Modellazione del set maschera SRS frameless esteso (1 paz.)
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Come modellare il ponte nasale

Passaggio

1. Collocare le palline in materiale termoplastico nella retina in dotazione con il set masche-
ra SRS frameless esteso (1 paz.) e metterle nel bagno d’acqua.

2. Quando le palline diventano semitrasparenti, modellarle con le mani fino a ottenere una
massa a forma di T.

3. Mettere la massa a forma di T sul naso del paziente e modellarla con cura verso la stri-
scia sulla fronte e verso gli occhi, avendo cura di mantenere una distanza di almeno
3 mm dagli occhi.

4. Per una migliore connessione, la parte centrale della maschera deve essere ancora semi-
trasparente durante la procedura.

5. Fare indurire completamente la parte centrale della maschera e il ponte nasale.

Come modellare la parte anteriore della maschera

Per un risultato ottimale, applicare la maschera con due persone a entrambi i lati del paziente.

Passaggio

1. Porre la parte anteriore della maschera nel bagno d’acqua fino a quando diventa semitra-
sparente.

2. Rimuovere le clip dalla base maschera per SRS frameless.

3. Togliere la maschera dal bagno d’acqua ed eliminare con cautela l’acqua in eccesso.

4. Controllare che la temperatura della maschera vada bene per il paziente.

5. Modellare la maschera sul viso del paziente. Iniziare con la parte più stretta al centro del-
la maschera, che viene posta sul mento e modellare la maschera sulla fronte del pazien-
te. Collocare le barre laterali craniche sulla base maschera per SRS frameless.

6. Collocare le clip da 2 mm su ciascun lato della base maschera per SRS frameless.

7. Tirare la maschera sulle spalle del paziente e applicare le barre laterali a uno dei seguenti
elementi:

• Adattatore TC universale per SRS frameless o
• Supporto imaging per radiochirurgia frameless (FRS)

inserendo i dispositivi di fissaggio rapido ①.

8. Modellare con cura la maschera sul viso e sulle spalle del paziente mentre il materiale
s’indurisce.

9. Lasciare indurire la maschera per almeno 30 minuti.

①

Figura 26  
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NOTA: quando si modella la parte anteriore della maschera, il materiale potrebbe attaccarsi alle
fibre tessili. Se il paziente indossa indumenti sintetici, coprirgli le spalle. 

Come rimuovere la maschera

Passaggio

1. Quando la maschera è completamente indurita, aprire i dispositivi di fissaggio rapido.

2. Rimuovere tutte le clip.

3. Rimuovere con cura la parte anteriore e la parte centrale della maschera.

Come stringere e allargare la maschera

Si può stringere la maschera, se necessario:

Passaggio

1. Rimuovere le clip da 2 mm, la parte anteriore e la parte centrale della maschera.

2. Sostituire i distanziatori da 2 mm con quelli da 1 mm.

3. Rimettere in posizione le due parti della maschera e fermarle con le clip da 1 mm.

4. Se è necessario stringere ulteriormente la maschera, rimuovere i distanziatori da 1 mm e
sostituire le clip con quelle senza segni.

Modellazione del set maschera SRS frameless esteso (1 paz.)
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3.6 Modellazione del set maschera SRS frameless
cranico (1 paz.)

Informazioni di carattere generale

Brainlab consiglia il trattamento del paziente con il set maschera SRS frameless esteso (1
paz.). Tuttavia, il paziente può essere trattato anche con il set maschera SRS frameless cranico
(1 paz.), a seconda del trattamento desiderato.

Note sulla sicurezza

Ogni set maschera è fornito non sterile e deve essere utilizzato per un solo paziente. Per ulteriori
informazioni si prega di contattare l’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Lo spessore del materiale varia in base alle dimensioni della testa del paziente e all’abilità
del tecnico di modellare una maschera dallo spessore uniforme. La densità del materiale è
di circa 1,15 g/cm3 a temperatura ambiente e di 1,06 g/cm3 a temperatura corporea e
corrisponde circa alla densità dei tessuti molli. Attraverso un trattamento con maschera
spessa 3,2 mm, si può eseguire un’irradiazione fino a 6 MeV senza irritare eccessivamente
la cute del paziente. Se si effettua il trattamento con campi statici piuttosto che con archi
convergenti, evitare di esporre a radiazioni le aree a doppio strato della maschera non
appena insorge un’irritazione cutanea.

Avvertenza
Usare sempre lo stesso set maschera SRS frameless cranico (1 paz.) per scansione TC,
acquisizione di immagini angiografiche e posizionamento del paziente.
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3.6.1 Preparazione del set maschera SRS frameless cranico (1 paz.)

Elementi necessari

Per modellare un set maschera SRS frameless cranico (1 paz.) sono necessari i seguenti
elementi:
• Bagno d’acqua riscaldato fino a 70-80 °C. Non esporre il materiale della maschera a

temperature superiori a questa.
• Una confezione di set maschera SRS frameless cranico (1 paz.).
• Sono necessari anche clip e distanziatori degli accessori maschera SRS frameless. Prima

d’iniziare, è consigliabile preparare le clip e i distanziatori.

Figura 27  

Collegamenti correlati

Set maschera SRS frameless cranico (1 paz.) a pagina 64
Accessori maschera SRS frameless a pagina 62

Preparazione per modellare la maschera

Passaggio

1. Prima del trattamento il paziente deve togliere dal capo qualsiasi elemento, come even-
tuali parrucche, dentiere, ausili uditivi, orecchini, piercing del naso o delle labbra ecc.

2. Applicare la base maschera per SRS frameless a:
• Adattatore TC universale per SRS frameless o
• Supporto imaging per radiochirurgia frameless

servendosi delle viti a testa zigrinata.

3. Assicurarsi che l’inserto base maschera per SRS frameless nero sia applicato alla ba-
se maschera per SRS frameless.

Come posizionare il paziente

Passaggio

1. Collocare la testa del paziente all’interno della base maschera per SRS frameless e sul
cuscino di supporto maschera SRS frameless.

Preparazione del set maschera SRS frameless cranico (1 paz.)
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Passaggio

2. Posizionare il paziente in modo che la base maschera per SRS frameless sia adiacente
alle spalle del paziente e l’occipite sia appoggiato sul cuscino di supporto maschera
per SRS frameless.
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3.6.2 Modellazione del set maschera SRS frameless cranico (1 paz.)

Prima di iniziare

Coprire i capelli del paziente con una pellicola di plastica, in quanto il materiale della maschera
può attaccarsi alle superfici dopo l’attivazione.

Note sulla sicurezza

Controllare che la temperatura del materiale riscaldato vada bene per il paziente.

Avvertenza
Il materiale della maschera può provocare lievi irritazioni a pazienti con la pelle sensibile.
Coprire inoltre eventuali lesioni o ferite sul viso del paziente con una pellicola in plastica o
altre coperture idonee prima di modellare la maschera.

Avvertenza
Un’elevata temperatura della maschera potrebbe causare ustioni o irritazioni alla cute del
paziente.

Indurimento della maschera

La durata del processo d’indurimento dipende in gran parte dalla temperatura e dall’umidità
presenti durante la preparazione della maschera.
Lasciar sempre asciugare completamente il materiale per evitare che la maschera si restringa. Il
materiale non è più modellabile quando diventa completamente bianco e opaco. Lasciare indurire
la maschera per almeno 30 minuti.

Conservare la maschera a temperatura ambiente e non esporla a temperature superiori ai
40 °C.

Come pulire il set maschera SRS frameless cranico (1 paz.)

Pulire periodicamente il dispositivo con un panno asciutto e morbido. Rimuovere le macchie
particolarmente resistenti con un panno leggermente inumidito. Conservare le maschere in un
luogo fresco ed asciutto e non esporre le stesse al sole, fiamme o altre fonti di calore.

Non utilizzare acqua calda (> 30 °C), detergenti aggressivi, pulitori a ultrasuoni ecc. per
pulire il set maschera SRS frameless cranico (1 paz.). La sterilizzazione a vapore
danneggerebbe irreparabilmente i dispositivi.

Come modellare la parte posteriore della maschera

Passaggio

1. Collocare la parte posteriore della maschera nel bagno d’acqua riscaldato fino a quando
diventa semitrasparente (40-60 secondi).

2. Togliere la parte posteriore della maschera dal bagno d’acqua ed eliminare con cautela
l’acqua in eccesso.

3. Controllare che la temperatura della maschera vada bene per il paziente.

4. Sollevare la testa del paziente e applicare la parte posteriore della maschera alla base
maschera per SRS frameless.

5. Abbassare la testa del paziente sulla maschera.

Modellazione del set maschera SRS frameless cranico (1 paz.)

74 Manuale d’uso dell’hardware Rev. 2.4 Sistema di supporto del paziente



Passaggio

6. Modellare con cura la maschera sul profilo della testa del paziente mentre il materiale si
indurisce.

Figura 28  

Come modellare la parte centrale della maschera

Passaggio

1. Collocare la parte centrale della maschera nel bagno d’acqua calda. Questa parte potreb-
be impiegare più tempo a diventare semitrasparente.

2. Collocare i distanziatori da 2 mm sulla base maschera per SRS frameless, assicurando-
si che la dentellatura sia all’esterno.

3. Togliere la maschera semitrasparente dal bagno d’acqua ed eliminare delicatamente l’ac-
qua in eccesso.

4. Controllare che la temperatura della maschera vada bene per il paziente.

5. Mettere la striscia intera appena sopra le sopracciglia del paziente.

6. La striscia con i tre fori viene posizionata sotto il naso del paziente, coprendo bene il
mento e lasciando dello spazio libero per la bocca del paziente.

7. Montare la parte centrale della maschera sulla base maschera per SRS frameless e fis-
sare la maschera mediante le clip di modellazione da 2 mm.

8. Modellare con cura le strisce sul profilo del viso del paziente mentre il materiale si induri-
sce.

Figura 29  
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Come modellare il ponte nasale

Passaggio

1. Collocare le palline in materiale termoplastico nella retina in dotazione con il set masche-
ra SRS frameless cranico (1 paz.) e metterle nel bagno d’acqua calda.

2. Quando le palline diventano semitrasparenti, modellarle con le mani fino a ottenere una
massa a forma di T.

3. Mettere la massa a forma di T sul naso del paziente e modellarla con cura verso la stri-
scia sulla fronte e verso gli occhi, avendo cura di mantenere una distanza di almeno
3 mm dagli occhi.

4. Per una migliore connessione, la parte centrale della maschera deve essere ancora semi-
trasparente durante la procedura.

5. Fare indurire completamente la parte centrale della maschera e il ponte nasale.

Come modellare la parte anteriore della maschera

Passaggio

1. Lasciare la parte anteriore della maschera a bagno fino a quando diventa semitrasparen-
te.

2. Durante l’attesa, rimuovere le clip che tengono ferma la maschera centrale.

3. Togliere la parte anteriore della maschera dal bagno e lasciarla asciugare su un panno.

4. Controllare che la temperatura della maschera vada bene per il paziente.

5. Porsi dietro alla testa del paziente e stendere con cura la parte anteriore della maschera.

6. Distendere la maschera sul volto del paziente, iniziando dal mento, passare poi sul naso
e finire sulla fronte.

7. Collocare le clip da 2 mm su ciascun lato della base maschera per SRS frameless.

8. Modellare con cura la maschera sui contorni del viso del paziente mentre il materiale si
indurisce.

Figura 30  

Come rimuovere la maschera

Passaggio

1. Quando la maschera è completamente indurita, rimuovere tutte le clip.

Modellazione del set maschera SRS frameless cranico (1 paz.)
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Passaggio

2. Rimuovere con cura la parte anteriore e la parte centrale della maschera.

Come stringere la maschera

Passaggio

1. Rimuovere le clip da 2 mm, la parte anteriore e la parte centrale della maschera.

2. Sostituire i distanziatori da 2 mm con quelli da 1 mm, rimettere in posizione le due parti
della maschera e fermarle con le clip da 1 mm.

3. Se è necessario stringere ulteriormente la maschera, ripetere la procedura sopra descrit-
ta e rimuovere i distanziatori da 1 mm e le clip corrispondenti.

Come allargare la maschera

Se utilizzando i distanziatori da 2 mm la maschera risultasse troppo stretta, aumentare le
dimensioni dei distanziatori:

Passaggio

1. Rimuovere le clip da 2 mm, la parte anteriore e la parte centrale della maschera.

2. Sostituire i distanziatori da 2 mm con quelli da 3 mm.

3. Rimettere in posizione le due parti della maschera e fermarle con le clip da 3 mm.

4. Se è necessario allargare ulteriormente la maschera, ripetere la procedura, sostituendo i
distanziatori da 3 mm con quelli da 4 mm e le clip da 3 mm con le clip da 4 mm.
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Modellazione del set maschera SRS frameless cranico (1 paz.)
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4 PROCEDURE DI IMAGING
E TRATTAMENTO

4.1 Imaging con i componenti frameless
Brainlab

4.1.1 Scansioni TC

Informazioni di carattere generale

Per effettuare una scansione TC è necessario montare l’adattatore TC universale per SRS
frameless o il supporto imaging FRS sul tavolo dello scanner TC.

Paziente preparato per la scansione TC

Set maschera SRS frameless esteso (1 paz.) installato sulla base maschera per SRS
frameless:

②①

Figura 31  

N. Componente

① Dispositivo di sgancio rapido

② Dispositivi di fissaggio rapido

Collegamenti correlati

Componenti per scansione TC e imaging radiografico angiografico a pagina 35
Supporto imaging per radiochirurgia frameless a pagina 38
Componenti per modellare una maschera paziente a pagina 58
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Modellazione del set maschera SRS frameless esteso (1 paz.) a pagina 65

Come eseguire l’imaging

Passaggio

1. Applicare l’adattatore TC universale per SRS frameless o il supporto imaging per ra-
diochirurgia frameless al tavolo dello scanner.

2. Verificare che la copertura o il supporto imaging siano allineati all’asse longitudinale del
tavolo dello scanner.

3. Posizionare la base maschera per SRS frameless sull’estremità cranica.

4. Modellare una maschera per il paziente.

5. Collocare la base maschera per SRS frameless (paziente e maschera devono essere
posizionati correttamente).

6. Applicare il localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless alla
base maschera per SRS frameless e spostare entrambe le impugnature del dispositivo
di sgancio rapido sulla posizione Blocco.

7. Quando il localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless è posi-
zionato correttamente sulla base maschera per SRS frameless, proseguire con la scan-
sione del paziente secondo necessità.

Imaging con i componenti frameless Brainlab
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4.1.2 Imaging radiografico angiografico

Informazioni di carattere generale

Per effettuare l’ imaging e la localizzazione delle radiografie, sono richieste un’immagine sagittale
e una coronale della testa del paziente. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale per
uso clinico, iPlan RT Image.
L’equivalente in alluminio della base maschera per SRS frameless è di 0,72 mm Al a 100 kV.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Le immagini angiografiche e TC vengono registrate l’una rispetto all’altra usando come
riferimento il dispositivo di immobilizzazione stereotassica. Si tenga presente che
nell’ambito del processo di pianificazione del trattamento vanno anche considerate le
possibili differenze tra TC e angiografia per quanto riguarda la posizione della testa del
paziente rispetto al dispositivo di immobilizzazione. Ciò è particolarmente importante
quando per l’immobilizzazione si usa un sistema a maschera anziché un casco
stereotassico invasivo. È importante capire che tali imprecisioni nella registrazione si
applicano anche se il paziente viene successivamente posizionato con un approccio
frameless (ad esempio, ExacTrac o altre soluzioni di posizionamento frameless).

Inserimento dell’inserto bianco

Risultati dell’immagine

I due set di marker angolari a forma di croce in acciaio inossidabile devono risultare interamente
visibili in entrambe le immagini. Assicurarsi inoltre che gli angoli dei quadrati siano completamente
visibili nel campo di vista dei raggi X.

Collegamenti correlati

Componenti per modellare una maschera paziente a pagina 58

Prima di iniziare

L’inserto base maschera per SRS frameless nero va sostituito con l’inserto localizzatore
angio base maschera per SRS frameless bianco.

PROCEDURE DI IMAGING E TRATTAMENTO
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Passaggio

1. Estrarre da sotto l’inserto nero.

2. Allineare l’inserto bianco con l’incavo e premere verso il basso l’inserto da sopra, fino a
quando non si aggancia.

Come eseguire l’imaging

Passaggio

1. Collocare la base maschera per SRS frameless (con paziente e maschera posizionati
sull’adattatore TC universale per SRS frameless/supporto imaging per radiochirur-
gia frameless).

2. Posizionare il localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless sul-
la base maschera per SRS frameless e bloccarlo.

3. Eseguire l’imaging radiografico del paziente, a seconda delle necessità.

Imaging radiografico angiografico
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4.2 Trattamento dei pazienti con componenti
frameless Brainlab

Informazioni di carattere generale

I componenti frameless Brainlab vengono utilizzati per i pazienti che sono stati sottoposti a
scansione con il localizzatore e target positioner per TC/angiografia SRS frameless di
Brainlab. Questi componenti permettono di combinare l’accuratezza dei set di dati localizzati con
la precisione del posizionamento guidato da immagini del sistema ExacTrac.
Poiché ExacTrac è in grado di rappresentare informazioni di localizzazione del paziente esportate
da BrainSCAN o iPlan RT Image, il paziente non deve indossare l’anello stereotassico durante
il trattamento. Il sistema a maschera è non invasivo per il paziente.
Per i dettagli sulle procedure dei trattamenti radiochirurgici frameless con ExacTrac, fare
riferimento al Manuale per uso clinico, ExacTrac.

Paziente preparato per il trattamento

Figura 32  

Collegamenti correlati

Estensione frameless dell’adattatore del lettino per imaging a pagina 45
Estensione lettino universale per SRS frameless a pagina 47
Modellazione del set maschera SRS frameless esteso (1 paz.) a pagina 65

Come posizionare il paziente

Passaggio

1. Applicare l’estensione frameless dell’adattatore del lettino per imaging o l’estensio-
ne lettino universale SRS frameless all’adattatore del lettino. Essa sostiene la testa e il
collo del paziente durante il trattamento.

2. Applicare la base maschera per SRS frameless all’estensione frameless dell’adatta-
tore del lettino per imaging o all’estensione lettino universale SRS frameless.

3. Posizionare il paziente sulla parte posteriore della maschera e applicare le parti anteriore
e centrale della maschera mediante distanziatori e clip del set di accessori maschera
SRS frameless.

PROCEDURE DI IMAGING E TRATTAMENTO
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Passaggio

4. Montare il sistema di marker di posizionamento per radiochirurgia frameless sulla
base maschera per SRS frameless e serrarlo mediante il dispositivo di sgancio rapido.
Quando si applica il sistema di marker di posizionamento per radiochirurgia frame-
less, assicurarsi che l’estremità rastremata sia rivolta verso l’estremità caudale del lettino.

5. Questo paziente è ora pronto per essere pre-posizionato per il trattamento radioterapico
previsto. Per ulteriori informazioni sul pre-posizionamento del paziente con il sistema di
marker di posizionamento per radiochirurgia frameless, consultare il Manuale per
uso clinico, ExacTrac.

Trattamento dei pazienti con componenti frameless Brainlab
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5 CONTROLLO QUALITÀ
(CQ)

5.1 Puntatore target CQ SRS frameless

Informazioni di carattere generale

La necessità di un’elevata accuratezza geometrica e dosimetrica nella radioterapia/radiochirurgia
frameless richiede un programma speciale di controllo di qualità.
Brainlab consiglia di eseguire un test di controllo qualità Winston-Lutz utilizzando il puntatore
target CQ SRS frameless. Questo dispositivo ad alta precisione consente di eseguire controlli
qualità utilizzando sia un puntatore target con sfera incorporata che un puntatore per campo
luminoso. La sfera del puntatore target e quella del puntatore per campo luminoso hanno le
stesse dimensioni (diametro di 5 mm) e la stessa posizione.

Puntatore target CQ SRS frameless

①

②

③

Figura 33  

N. Componente

① Supporto puntatore target CQ SRS frameless

② Puntatore per campo luminoso

③ Puntatore target

CONTROLLO QUALITÀ (CQ)
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Note sulla sicurezza

Avvertenza
Non utilizzare il puntatore target CQ SRS frameless se una qualsiasi parte del dispositivo è
caduta a terra o è danneggiata.

Puntatore target CQ SRS frameless
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5.2 Montaggio del puntatore target

Collegamenti correlati

Puntatore target CQ SRS frameless a pagina 85

Come montare il puntatore target CQ SRS frameless

Passaggio

1. Premere simultaneamente i pulsanti a molla su entrambi i lati del dispositivo.

2. Tenendo ancora i pulsanti premuti, allineare il supporto puntatore target CQ SRS fra-
meless con i perni sulla base maschera per SRS frameless e premere verso il basso
fino a quando il supporto puntatore target CQ SRS frameless non sia inserito a filo sul-
la base maschera per SRS frameless.

3. Rilasciare i pulsanti per consentire il fissaggio sulla base maschera per SRS Frameless.

4. Fissare il puntatore target o il puntatore per campo luminoso (con il cappuccio di pro-
tezione ancora applicato) sul supporto puntatore target CQ SRS frameless.

5. Fissare il puntatore girando la vite di fissaggio rossa ①. Ciò assicura una posizione defi-
nita e unica.

①

②③

6. Solo puntatore per campo luminoso: rimuovere con cura il cappuccio di protezione.

7. Spostare il lettino in modo da portare il puntatore vicino all’isocentro definito dai laser del-
la sala o dal campo luminoso.

8. Regolare la punta dell’angolo girando la vite di regolazione dell’angolazione ②.

9. Regolare l’altezza (micro-aggiustamento) del puntatore girando la vite di regolazione del-
l’altezza ③.

10. Per la regolazione di longitudine e latitudine, spostare il lettino.

NOTA: non rimuovere il cappuccio di protezione del puntatore per campo luminoso prima di
avere montato saldamente il puntatore sul supporto puntatore target CQ SRS frameless e sulla
base maschera per SRS frameless, per non danneggiare la delicata estremità del puntatore. 

CONTROLLO QUALITÀ (CQ)
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5.3 Esecuzione di un test Winston-Lutz con il
puntatore target

Informazioni di carattere generale

Brainlab consiglia di utilizzare un collimatore da 7,5 mm, perché la sfera al tungsteno del
puntatore target ha un diametro di 5 mm.
Questa sfera genera un’area non irradiata sulla pellicola. La proiezione della sfera in tungsteno
deve trovarsi sempre completamente all’interno dell’area della pellicola irradiata per ogni
posizione di gantry e lettino.

Setup del controllo qualità

Figura 34  

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Il test Winston-Lutz deve essere eseguito prima di posizionare il paziente. Se il test
Winston-Lutz indica una deviazione inaccettabile a causa di un disallineamento meccanico,
ciò deve essere tenuto in considerazione (ad es., durante la pianificazione del trattamento).

Avvertenza
Non utilizzare il puntatore per campo luminoso per il test Winston-Lutz. Tale puntatore va
utilizzato solo per calibrare il dispositivo di aggancio per collimatori e per la verifica del
campo luminoso.

Collegamenti correlati

Montaggio del puntatore target a pagina 87
Esposizione della pellicola a pagina 90

Come eseguire il test Winston-Lutz

Passaggio

1. Applicare il supporto puntatore target CQ SRS frameless alla base maschera per
SRS frameless e applicare il puntatore target.

2. Quando si raggiunge la posizione dell’isocentro, assicurarsi che tutti i dispositivi di blocco
del lettino siano attivati e che il lettino stesso sia posizionato esattamente a 0 gradi.

Esecuzione di un test Winston-Lutz con il puntatore target
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Passaggio

3. Inserire il porta-pellicola in una delle due aperture sul dispositivo di aggancio per collima-
tori. Scegliere l’apertura che consente il più ampio range di rotazione di gantry e lettino,
evitando nel contempo la possibilità di qualsiasi collisione meccanica.

4. Preparare una pellicola ready-pack impermeabile alla luce di 20,32 cm per 10,16 cm con-
trassegnandone 8 aree, numerate da 1 a 8 sulla busta. Ciò consente di esporre la pellico-
la in otto combinazioni di angolazioni di gantry e lettino.

5. Per ogni esposizione, collocare la pellicola nel porta-pellicola con l’area da irradiare nel
campo circolare.

6. Serrare la vite sul porta-pellicola per fissare la pellicola nella pinza durante l’esposizione.

7. Esporre la pellicola.

CONTROLLO QUALITÀ (CQ)
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5.4 Esposizione della pellicola

Posizioni consigliate

La tabella seguente riporta gli angoli di gantry e lettino consigliati per le esposizioni. Tutte le
posizioni si riferiscono alla scala IEC 61217.

Posizione Angolo del gantry Angolo del lettino

1 110° 0°

2 30° 0°

3 310° 0°

4 230° 0°

5 250° 270°

6 330° 315°

7 50° 45°

8 110° 90°

Potrebbe essere necessario definire posizioni supplementari per ottenere informazioni dettagliate
circa le imprecisioni meccaniche di linac e lettino specifici.

Analisi della pellicola

Figura 35  

Dopo avere sviluppato la pellicola, controllare le otto immagini per determinare le variazioni della
posizione del centro della sfera target rispetto al centro del fascio d’irradiazione. Il modello
dovrebbe essere simile a quella della figura precedente.
I dati raccolti durante la messa in servizio del sistema di radiochirurgia Brainlab costituiscono la
base di confronto per ulteriori test.

Esposizione della pellicola
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6 ROBOTICS
6.1 Componenti hardware e software di

Robotics

Informazioni di carattere generale

Robotics è un sistema di supporto del paziente azionato elettricamente e controllabile a distanza.
È progettato per il funzionamento su un sistema medicale basato su PC o computer portatile.
Nelle applicazioni cliniche Robotics è montato tra il lettino di trattamento di un acceleratore di
elettroni per uso medico e l’adattatore del lettino. In combinazione con il lettino di trattamento
dell’acceleratore di elettroni per uso medico, è possibile spostare il paziente in tutti i gradi di
libertà.
Per ulteriori dettagli sui casi di utilizzo, le procedure mediche e la pratica clinica, consultare il
Manuale per uso clinico, ExacTrac.
Poiché può essere controllato a distanza via radio, Robotics può essere azionato sia localmente
sia a distanza, dall’esterno della sala di trattamento, utilizzando il sistema di posizionamento del
paziente ExacTrac.

Uso di Robotics

Robotics è destinato all’uso per l’aggiustamento dei disallineamenti rotazionali del paziente
rispetto all’asse laterale e longitudinale del paziente.
Robotics è destinato al funzionamento nell’ambiente di lavoro di un acceleratore di elettroni per
uso medico, come supporto alle procedure automatizzate per il posizionamento del paziente nelle
applicazioni radioterapeutiche. È progettato esclusivamente per l’uso nell’ambiente delle strutture
sanitarie professionali.
Robotics è destinato all’uso con gli apparecchi medicali esclusivamente in combinazione con un
sistema di posizionamento del paziente assistito e controllato da computer.

Popolazione di pazienti

La popolazione di pazienti include qualunque condizione medica in cui l’uso della radioterapia può
essere appropriato come, ad esempio, nei trattamenti di tumori cranici, di testa e collo o del
rachide.
La radioterapia può essere applicata su qualunque parte del corpo del paziente,
indipendentemente dall’età (cioè testa e collo, polmone, fegato, prostata o rachide), tranne sui
pazienti portatori di pacemaker. Il peso del paziente non deve essere superiore a 159 kg. Per
evitare lesioni ai pazienti con pacemaker, contattare il produttore del pacemaker per informazioni
sui possibili rischi legati all’esposizione alle radiazioni. Per informazioni dettagliate, consultare il
relativo manuale per uso clinico.

Condizioni di funzionamento

Specifiche ambientali
Temperatura ambiente: 10-35 °C
Pressione dell’aria: 860-1.060 hPa
Umidità: 60 ± 15, senza condensa

ROBOTICS
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Specifiche elettriche Alimentazione in ingresso: 100-240 V c.a. / 47-63 Hz / 1,5-0,7 A

Controllo radio Banda di radiofrequenze utilizzata da Bluetooth®: da 2,402 GHz a
2,480 GHz/5 mW

Periodo di utilizzo

Il periodo di utilizzo per Robotics è di dieci anni.

Etichetta del prodotto

L’etichetta del prodotto mostra il nome del dispositivo, il logo Brainlab e il numero di serie. Inoltre,
sono riportate informazioni sullo smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Angoli e coordinate

Tutte le dichiarazioni di conformità relative agli angoli e alle coordinate riportate nel presente
manuale d’uso si basano sulla norma IEC 61217 - “Sistema del piano operatorio”, indice di
designazione: “t”.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Robotics deve essere utilizzato esclusivamente insieme ad ExacTrac nell’ambiente di un
acceleratore lineare.

Avvertenza
L’installazione del dispositivo modifica l’altezza del tavolo di trattamento, analogamente
alle configurazioni cliniche standard che si ottengono quando il paziente viene
immobilizzato con un cuscino sottovuoto, un dispositivo di posizionamento e
immobilizzazione del distretto torace-mammella o un tappeto antiscivolo o quando si
applicano altri dispositivi di posizionamento. Pertanto si consiglia di preparare il
trattamento del paziente utilizzando non solo il valore visualizzato relativo alla posizione
verticale del lettino, ma verificando la corretta posizione tramite i laser della sala o
l’imaging radiografico. Per certi angoli d’inclinazione, potrebbe essere necessario
sovrascrivere dei dettagli della posizione verticale del tavolo di trattamento nel sistema
Record and Verify in uso. In tali casi, le tabelle di tolleranza devono essere adattate di
conseguenza.

Avvertenza
Installazione, servizio e manutenzione devono essere effettuati esclusivamente dal
personale del servizio di assistenza Brainlab e/o dei servizi di assistenza autorizzati.
Non aprire la copertura di Robotics. Il dispositivo non contiene parti riparabili
dall’utilizzatore. Per evitare lesioni o danni al sistema in seguito a schiacciamenti tra le
parti del dispositivo, la copertura del dispositivo deve essere montata correttamente e non
deve mostrare danni. Non utilizzare il dispositivo se la copertura è danneggiata o è stata
rimossa.

Arresto di emergenza

Il dispositivo è integrato con il sistema di arresto di emergenza (EMO) dell’acceleratore di elettroni 
per uso medico tramite il sistema di posizionamento del paziente ExacTrac.
Con l’attivazione dell’arresto di emergenza (EMO) dell’acceleratore di elettroni per uso medico, 
Robotics interrompe immediatamente il movimento.
Il sistema di arresto di emergenza non fa parte di Robotics ma deve essere fornito tramite            
l´infrastruttura elettrica della sala di trattamento.

Componenti hardware e software di Robotics
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Avvertenza
Il dispositivo è collegato al sistema di arresto di emergenza del linac. In caso di emergenza,
attivare l’interruttore o gli interruttori dell’arresto di emergenza del linac per interrompere il
movimento di Robotics.

ROBOTICS
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6.1.1 Software Robotics

Panoramica sul software

L’applicazione Robotics Service Application e il software driver Robotics offrono un terminale
di controllo alternativo per il Robotics durante il funzionamento in assenza del paziente ed anche
funzioni di diagnostica avanzata per il sistema.

Tipo di software Applicazione di servizio e manutenzione Robotics

Piattaforma PC

Requisiti di sistema consigliati Sistema operativo Windows XP; 500 MHz; RAM: 256
MB; USB 2.0 (1 porta); Spazio su disco: 55 MB

Requisiti di licenza Sì

Funzionalità
Pilotaggio di Robotics nel funzionamento in assenza
del paziente; monitoraggio della batteria; informazioni
di sistema

Numero di licenze 1 postazione

Sistema operativo supportato Windows

Contenuto Robotics Service Application; driver Robotics

Lingua supportata Inglese

Marca Brainlab

Software Robotics

94 Manuale d’uso dell’hardware Rev. 2.4 Sistema di supporto del paziente



6.1.2 Hardware Robotics

Intervallo operativo

Figura 36  

Intervalli operativi massimi

Inclinazione laterale relativa
(pendenza/ψt): 

±2,7° max.

Velocità di inclinazione laterale: 0,43 °/s media; 0,7 °/s max.

Inclinazione longitudinale relativa
(rollio/φt):

±4° max.

Velocità di inclinazione longitudinale: 0,95 °/s media; 2,25 °/s max.

Massima velocità di spostamento verti-
cale:

25 mm/s (misurata all’estremità craniale dell’adattato-
re del lettino per imaging per Varian Exact).

• L’inclinazione laterale/pendenza è definita come la rotazione del sistema di coordinate del
piano del tavolo (indice t) attorno all’asse Xt.

• L’inclinazione longitudinale/rollio è definita come la rotazione del sistema di coordinate del
piano del tavolo (indice t) attorno all’asse Yt (notifiche in conformità alla norma IEC 61217).

(ICT inclusa l’estensione frameless ICT):

Figura 37  

ROBOTICS
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Dimensioni e peso

Dimensioni del dispositivo senza l’adattatore del lettino nella posizione iniziale

Altezza 149 mm

Larghezza 557 mm

Lunghezza 855 mm

Massa della tara e massa del paziente

Massa del dispositivo 68 kg

Carico massimo del paziente (Robotics con adattatore del letti-
no per imaging) 159 kg

Carico massimo del paziente (Robotics con adattatore del letti-
no kVue Pro) 144 kg

Carico massimo del paziente (Robotics con adattatore del letti-
no iBeam evo CA) 159 kg

Piegamento e deflessione

Valori di prova in conformità alla norma IEC 60976. Questi valori sono valori di esempio e valgono
esclusivamente come riferimento. Si tratta di valori specifici della particolare installazione clinica.
Per i dettagli relativi ai metodi di prova, alla configurazione e ai risultati, fare riferimento alla norma
IEC 60976.
I valori stimati derivano da prove effettuate sul sistema completo costituito dal piedistallo del
lettino, da Robotics e dall’adattatore del lettino per imaging.

Prova di deflessione
verticale 135 kga

(mm)

Prova di deflessione
verticale 30 kgb (mm)

Massima variazione
angolarec con spo-
stamento laterale a
destra/sinistra (°)

Massima variazione
in deflessioned del-
l’adattatore del letti-
no con spostamento
laterale a destra/sini-
stra (mm)

Robotics e adattatore
del lettino per ima-
ging su piedistallo
EXACT

7,03 mm 7,6 mm 0,32° 0,26

Robotics e adattatore
del lettino per ima-
ging su piedistallo
TrueBeam

6,77 mm 8,26 mm 0,42° 0,77

Note:
a) Robotics e adattatore del lettino per imaging (con estensione frameless applicata).
Adattatore del lettino all’altezza dell’isocentro; Robotics e adattatore del lettino in posizione di
piena estensione; 135 kg applicati su 2 m di lunghezza dell’adattatore del lettino per imaging, a
partire dall’estremità cranica; deflessione verticale dell’adattatore del lettino misurata all’isocentro.
b) Robotics e adattatore del lettino per imaging (con estensione frameless applicata).
Adattatore del lettino all’altezza dell’isocentro; Robotics e adattatore del lettino con punta del
piano del lettino all’isocentro; 30 kg applicati su 1 m di lunghezza dell’adattatore del lettino per
imaging, a partire dall’estremità cranica; deflessione verticale dell’adattatore del lettino misurata
all’isocentro.
c) Massima variazione angolare quando il piano del lettino viene spostato lateralmente da sinistra
a destra (valore massimo tra due posizioni differenti).
• Lettino 20 cm sotto l’isocentro; 135 kg applicati.
• Lettino ad altezza massima; 135 kg applicati.

Hardware Robotics
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d) Massima variazione in deflessione verticale quando il piano del lettino viene spostato
lateralmente da sinistra a destra (valore massimo da due posizioni differenti).
• Lettino 20 cm sotto l’isocentro; 135 kg applicati.
• Lettino ad altezza massima; 135 kg applicati.

ROBOTICS
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6.1.3 Robotics con adattatore del lettino per imaging

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Il carico massimo distribuito ammissibile su Robotics in combinazione con l’adattatore del
lettino per imaging per Varian Exact (con estensione) è pari a 159 kg.

Avvertenza
La soglia di massimo carico all’estremità cranica dell’adattatore del lettino per imaging per
Varian Exact (senza estensione) è di 92,5 kg.

Avvertenza
Il carico massimo sull’estensione dell’adattatore del lettino per imaging per Varian Exact è
pari a 40 kg.

Avvertenza
Non calpestare l’adattatore del lettino per imaging.

Etichette di avvertenza

Robotics o i relativi componenti secondari sono accompagnati dalle seguenti etichette di
avvertenza:

Etichetta Spiegazione

• La soglia di massimo carico am-
missibile applicata all’estremità
cranica dell’adattatore del lettino
per imaging (senza estensione
frameless) è pari a 92,5 kg.

• Il massimo carico ammissibile
per l’estensione frameless dell’a-
dattatore del lettino per imaging è
pari a 40 kg.

• Non calpestare l’adattatore del
lettino per imaging.

Il peso del paziente non deve supe-
rare i 159 kg, distribuiti uniforme-
mente sull’adattatore del lettino per
imaging.

L’adattatore del lettino per imaging è contrassegnato dalla seguente etichetta di avvertenza:

Robotics con adattatore del lettino per imaging
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Etichetta Spiegazione

Il peso del paziente non deve supe-
rare i 159 kg, distribuiti uniforme-
mente sull’adattatore del lettino per
imaging.

ROBOTICS
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6.1.4 Robotics con adattatore del lettino iBeam evo CA

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Il carico massimo distribuito ammissibile su Robotics in combinazione con l’adattatore del
lettino iBeam evo CA (con estensione) è pari a 159 kg.

Avvertenza
La soglia di massimo carico all’estremità cranica dell’adattatore del lettino iBeam evo CA
(senza estensione) è pari a 100 kg.

Avvertenza
Il carico massimo sull’estensione di iBeam evo è di 70 kg.

Avvertenza
Non calpestare l’adattatore del lettino iBeam evo CA.

Etichette di avvertenza

Robotics o i relativi componenti secondari sono contrassegnati dalle seguenti etichette di
avvertenza quando è installato l’adattatore del lettino iBeam evo CA:

Etichetta Spiegazione

• La soglia di massimo carico am-
missibile applicata all’estremità
craniale dell’adattatore del lettino
iBeam evo CA (senza estensione
frameless) è pari a 100 kg.

• Il massimo carico ammissibile
per l’estensione frameless di
iBeam evo è pari a 70 kg.

• Non calpestare l’adattatore del
lettino iBeam evo CA.

Il peso del paziente non deve supe-
rare i 159 kg, distribuiti uniforme-
mente sull’adattatore del lettino
iBeam evo CA.

L’adattatore del lettino iBeam evo CA è contrassegnato dalla seguente etichetta di avvertenza:

Etichetta Spiegazione

Il peso del paziente non deve supe-
rare i 159 kg, distribuiti uniforme-
mente sull’adattatore del lettino
iBeam evo CA.

Robotics con adattatore del lettino iBeam evo CA
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6.1.5 Robotics con adattatore del lettino kVue Pro

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Il carico massimo distribuito ammissibile su Robotics in combinazione con l’adattatore del
lettino kVue Pro (indipendentemente dall’inserto utilizzato) è pari a 144 kg.

Avvertenza
La soglia di massimo carico all’estremità craniale dei fasci sporgenti kVue Pro è pari a
95 kg.

Avvertenza
Non calpestare l’adattatore del lettino kVue Pro.

Etichette di avvertenza

Robotics o i relativi componenti secondari sono contrassegnati dalle seguenti etichette di
avvertenza

Etichetta Spiegazione

La soglia di massimo carico all’e-
stremità craniale dei fasci sporgenti
kVue Pro è pari a 95 kg.

Il carico massimo distribuito am-
missibile su Robotics in combina-
zione con l’adattatore del lettino
kVue Pro (indipendentemente dal-
l’inserto utilizzato) è pari a 144 kg.

ROBOTICS

Manuale d’uso dell’hardware Rev. 2.4 Sistema di supporto del paziente 101



6.2 Controlli manuali
6.2.1 Panoramica

Lato sinistro/destro del dispositivo

① ② ③

Figura 38  

N. Componente

① Blocco di servizio

② Interfaccia utente

③ Interruttore ON/OFF

Estremità caudale

②

③

①

④

Figura 39  

Controlli manuali
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N. Componente

① Foro di accesso per il rilascio del freno di servizio

② Antenna radio

③ Presa per caricabatteria

④ Fusibile

Collegamenti correlati

Rilascio del freno di servizio a pagina 132

ROBOTICS
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6.2.2 Interfaccia utente

Interfaccia utente LOCK ALL

①

Figura 40  

N. Componente Funzione/uso

① Pulsante LOCK ALL

Premere per bloccare/sbloccare i freni del motore del Robo-
tics. Se i freni sono bloccati il movimento automatico del Ro-
botics non può avvenire:
• Pulsante acceso: i freni sono bloccati
• Pulsante spento: i freni sono sbloccati

I freni si bloccano automaticamente durante il regolare auto-
test all’avvio. Controllare entrambi i pulsanti LOCK ALL: de-
vono essere accesi ogni volta che si accende il dispositivo.

Se i pulsanti LOCK ALL sono illuminati significa che i freni del motore elettrico sono inseriti o che
uno dei blocchi di servizio ha disabilitato il movimento. Dopo avere disinserito i blocchi di
servizio, sbloccare di nuovo i pulsanti LOCK ALL.

Avvertenza
Non toccare contemporaneamente il paziente e il pulsante LOCK ALL.

Visualizzazione dell’interfaccia utente della batteria

②

①

Figura 41  

Interfaccia utente
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N. Componente Funzione/uso

① LED dello stato della bat-
teria

Indica lo stato di caricamento della batteria.
• Se la barra rossa sta lampeggiando, la carica della batteria

potrebbe essere insufficiente per continuare il funzionamen-
to. Il movimento è ancora possibile ma si consiglia di ricari-
care al più presto la batteria.

• Se la barra rossa sta lampeggiando velocemente, la batte-
ria è completamente scarica. Robotics si spegnerà auto-
maticamente (entro 10 secondi).

• Quando Robotics è in carica, le barre LED lampeggiano a
indicare lo stato della batteria.

• Quando tutte le barre sono continuamente illuminate, la bat-
teria è completamente carica.

Le barre LED lampeggiano durante la procedura di controllo
all’avvio, per indicare il corretto funzionamento del display.

② LED del caricabatteria
Questo LED diventa verde quando il caricabatteria è collegato
a Robotics e indica l’alimentazione in ingresso dal caricabat-
teria.

Interfaccia utente LED di guasto

①

Figura 42  

N. Componente Funzione/uso

① Fault LED (LED di gua-
sto)

Questo LED indica lo stato Fault del dispositivo che blocca
qualsiasi movimento.
A seconda della gravità del guasto nel sistema, può essere
sufficiente prendere atto di una situazione di guasto tempora-
neo, risolvere il problema e continuare (ad esempio, utilizzan-
do l’applicazione di servizio o ExacTrac).
In alcuni casi di guasto, per poter risolvere il problema è ne-
cessario spegnere e riaccendere Robotics.

Collegamenti correlati

Caricamento della batteria a pagina 125
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6.2.3 Blocco di servizio

Blocco di servizio

①

Figura 43  

N. Componente Funzione/uso

① Blocco di servizio

Il blocco di servizio è un bullone fisso che blocca i meccani-
smi di sollevamento nella posizione iniziale.
Per inserire il blocco di servizio:
1. Spostare il piano del lettino nella posizione iniziale.
2. Ruotare le manopole del blocco di servizio nella posizio-

ne di blocco.

Il blocco dei meccanismi di sollevamento è effettivo solo se
entrambe le manopole vengono completamente ruotate nella
posizione Locked.
Il rilascio dei meccanismi di sollevamento è effettivo solo se
entrambe le manopole vengono ruotate nella posizione Un-
locked.

NOTA: se entrambi i blocchi vengono ruotati fuori dalla posizione Unlocked, anche i freni elettrici
vengono bloccati automaticamente. Entrambi i pulsanti LOCK ALL sono quindi accesi a indicare
che il dispositivo è bloccato. Per questo motivo è necessario sbloccare i freni elettrici utilizzando i
pulsanti LOCK ALL dopo aver rilasciato i blocchi di servizio. 

La condizione operativa dei blocchi di servizio è indicata dalla freccia sulla manopola di
rotazione. Assicurarsi sempre di ruotare completamente entrambe le manopole nelle loro
posizioni meccaniche finali, indicate da LOCKED e UNLOCKED.

Blocco di servizio
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6.2.4 Interruttore ON/OFF

Interruttore ON/OFF

①
Figura 44  

N. Componente Funzione/uso

① Interruttore ON/OFF

L’interruttore ON/OFF consente di accendere e spegnere Ro-
botics. Il pulsante si illumina a indicare il funzionamento stand-
by. Se il dispositivo non viene utilizzato per il posizionamento del
paziente, si consiglia di spegnere Robotics per risparmiare l’e-
nergia della batteria.
• Per potere accendere il dispositivo è necessario accendere gli

interruttori ON/OFF su entrambi i lati del dispositivo.
• Prima di spegnere Robotics con l’interruttore ON/OFF, ripor-

tare sempre il dispositivo allo stato di inattività utilizzando il
software. Robotics non deve mai essere spento durante una
manovra. Lo spegnimento improvviso durante una manovra
provoca sollecitazioni meccaniche al dispositivo. In tal caso, il
sistema deve essere reinizializzato e occorre eseguire una
procedura di controllo qualità per verificare la regolazione in-
terna del sistema.

Avvertenza
Non toccare contemporaneamente il paziente e il pulsante ON/OFF.

ROBOTICS

Manuale d’uso dell’hardware Rev. 2.4 Sistema di supporto del paziente 107



6.2.5 Estremità caudale

Fusibile, presa per caricabatteria, antenna radio

①

③

② ④

Figura 45  

N. Componente

① Antenna radio

② Presa per caricabatteria

③ Fusibile

④ Cavo del caricabatteria

Avvertenza
Non toccare contemporaneamente il paziente e il portafusibile.

Collegamenti correlati

Controllo a distanza tramite radiotrasmettitore a pagina 109
Caricamento della batteria a pagina 125

Estremità caudale
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6.3 Controllo a distanza tramite radiotrasmettitore

Informazioni di carattere generale

Robotics è radiocomandato a distanza tramite un radiotrasmettitore Bluetooth. Sono disponibili
due punti di comunicazione:
• L’antenna radio di Robotics è situata alla base del dispositivo.
• Il modulo radio esterno che collega il dispositivo a ExacTrac è situato preferenzialmente sul

soffitto della sala di trattamento, presso l’estremità caudale del dispositivo.

Modulo Bluetooth esterno

①

②

Figura 46  

N. Componente Funzione/uso

① LED
Verde: il modulo è alimentato ed è in stato di inattività.
Viola: il modulo sta effettuando la connessione radio a Robotics.
Blu/lampeggiante: connessione radio stabilita/trasmissione dati.

② Antenna rimovibile Lo stelo dell’antenna va regolato in modo tale che un’asse perpen-
dicolare allo stelo punti in direzione di Robotics.

NOTA: non collocare oggetti solidi tra l’antenna radio all’estremità caudale di Robotics e il modulo
radio esterno. 

Note sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

Questa apparecchiatura elettromedicale necessita di speciali precauzioni relative alla CEM e deve
essere installata e messa in servizio in base alle indicazioni del personale dell’assistenza Brainlab
e/o dei servizi di assistenza autorizzati.
Il dispositivo funziona alle frequenze nell’intervallo compreso tra 2,402 GHz e 2,480 GHz. La
potenza irradiata efficace è pari a 10 mW.
Brainlab non si assume responsabilità né per interferenze con altri dispositivi che possono
verificarsi a causa della compatibilità elettromagnetica (CEM), né per interferenze di
funzionamento di altri dispositivi Bluetooth™. Le apparecchiature di comunicazione RF portatili e
mobili possono avere effetti sul funzionamento dell’apparecchiatura elettromedicale.

Avvertenza
Il dispositivo può essere soggetto a interferenze elettriche da parte di altre
apparecchiature, anche se queste ultime sono conformi ai requisiti CISPR sulle emissioni.

ROBOTICS

Manuale d’uso dell’hardware Rev. 2.4 Sistema di supporto del paziente 109



6.4 Funzionamento di Robotics
6.4.1 Come manovrare Robotics durante la preparazione del paziente

Informazioni di carattere generale

Robotics è destinato esclusivamente all’uso clinico con il sistema di posizionamento del paziente
ExacTrac.
Per le procedure cliniche che descrivono il funzionamento del dispositivo, consultare il relativo
Manuale per uso clinico, ExacTrac.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Tenere presente il rischio di lesioni connesso al controllo a distanza del funzionamento di
Robotics. Assicurarsi di avere sempre la piena visibilità del paziente durante il
funzionamento del Robotics, soprattutto quando si effettuano movimenti dall’esterno della
sala di trattamento. Se necessario, regolare il sistema di telecamere all’interno della sala.

Avvertenza
Non azionare Robotics quando si utilizza un anello stereotassico invasivo per il
posizionamento del paziente. Chiudere Robotics con il pulsante LOCK ALL per impedirne
qualunque movimento durante la preparazione e il trattamento del paziente.

Avvertenza
Quando Robotics si muove, verificare che il paziente non sia intrappolato tra il tavolo di
trattamento ed il gantry. Se non si può escludere l’eventualità di una collisione,
riposizionare il paziente.

Avvertenza
Tenere presente che qualunque movimento di Robotics per correggere lo spostamento
angolare può causare uno spostamento traslazionale lungo l’asse Xt, Yt e/o Zt. Questo
spostamento traslazionale deve essere verificato e corretto prima del trattamento.
Quando si effettua il posizionamento del paziente, occorre evitare ogni suo movimento, ad
esempio utilizzando il tappetino antiscivolo Brainlab o un altro dispositivo idoneo per
l’immobilizzazione del paziente.
Si consiglia di ruotare il gantry di un angolo compreso tra 90° e 270° per avere la piena visibilità
del paziente durante il posizionamento, in modo da evitare il rischio di collisione.

Posizione di controllo

È possibile controllare una manovra su Robotics da una delle due posizioni operative:
• All’interno della sala di trattamento con l’operatore in piedi vicino al dispositivo.
• All’esterno della sala, tramite il pannello di controllo del trattamento.

Tuttavia, in entrambi i casi è necessario osservare e controllare attentamente qualunque
movimento del Robotics per evitare pericoli o rischi per il paziente.

Funzionamento di Robotics
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6.4.2 Verifica della configurazione del lettino quando non si utilizza Robotics

Informazioni di carattere generale

Quando ExacTrac o Robotics non vengono utilizzati per il posizionamento del paziente,
Robotics deve essere allineato in posizione centrale. È consigliabile verificare il corretto
allineamento utilizzando la livella a bolla fornita prima del trattamento del paziente.
Per i dettagli relativi all’uso e alla precisione, consultare la scheda dati fornita insieme alla livella a
bolla.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
È fondamentale eseguire una corretta preparazione del paziente prima di qualunque
trattamento con radiazioni, (ossia con o senza applicazione di Robotics). Prima del
trattamento, è necessario verificare che la preparazione attuale del paziente sia stata
effettuata con sufficiente precisione. Se si eseguono trattamenti senza utilizzare ExacTrac
per la preparazione del paziente, verificare la preparazione attuale del paziente mediante un
apposito dispositivo di misurazione (ad esempio, una livella a bolla digitale).

Avvertenza
La livella a bolla digitale deve essere calibrata regolarmente, almeno una volta all’anno,
sotto la responsabilità dell’operatore clinico.

ROBOTICS
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6.4.3 Come manovrare Robotics durante il funzionamento in assenza del paziente

Informazioni di carattere generale

È possibile manovrare Robotics durante il funzionamento in assenza del paziente tramite
Robotics Service Application.

Avvertenza
Non utilizzare Robotics Service Application per la preparazione del paziente prima e
durante il trattamento con radiazioni.

Annullamento automatico

Se una richiesta di manovra non viene confermata entro tre minuti, la richiesta viene annullata
automaticamente. Per procedere all’annullamento della manovra, preselezionare di nuovo il
movimento e continuare.
Analogamente, se un movimento eseguito viene messo in pausa rilasciando il pulsante di
conferma per più di tre minuti prima di raggiungere la destinazione finale, la manovra richiesta
viene annullata. Il sistema torna nello stato di inattività, in attesa di una nuova manovra da
eseguire. Viene visualizzato il messaggio d’errore Target position not reached (Posizione target
non raggiunta) e nella parte superiore della finestra dell’applicazione viene visualizzato in rosso il
messaggio Position not reached (Posizione non raggiunta).

Collegamenti correlati

Uso dei blocchi di servizio a pagina 135

Robotics Service Application: vista predefinita

Passaggio

1. Avviare Robotics Service Application.
Viene visualizzato un messaggio che ricorda di utilizzare l’applicazione per la preparazio-
ne del paziente. Selezionare Acknowledge per continuare.

Come manovrare Robotics durante il funzionamento in assenza del paziente
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Passaggio

2. L’applicazione stabilirà automaticamente una connessione a Robotics. Viene visualizzata
la seguente schermata:

①②

③

④

• Lo stato di connessione ① Robotics connected (in verde) indica che è stata stabilita
una connessione.

• Quando Robotics si è spostato nella sua posizione target, viene visualizzata l’indica-
zione Position Reached ②. L’attuale posizione di Robotics viene visualizzata nume-
ricamente ③.

• La posizione viene anche rappresentata graficamente come un singolo punto verde ④.

NOTA: tenere presente che la posizione di Robotics visualizzata rappresenta solo una guida di
orientamento principale. La rappresentazione grafica dell’intervallo di funzionamento complessivo
(visualizzato a forma di losanga in questa tabella) non è in scala. i valori visualizzati si riferiscono
al movimento relativo di Robotics in conformità alla norma IEC 61217 - “Sistema del piano
operatorio”, indice di designazione “t”. I valori visualizzati non tengono in considerazione le
sorgenti esterne di deflessione quali, ad esempio, il piegamento del piedistallo del lettino. 

Come eseguire una manovra con Robotics Service Application

Passaggio

1. Selezionare la scheda Maneuver. 

ROBOTICS
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Passaggio

2. Preselezionare la pendenza desiderata e/o l’angolo di rollio in uno dei seguenti modi:
• trascinando il punto indicatore della posizione in qualunque posizione nell’intervallo

operativo, oppure
• selezionando la nuova pendenza o il nuovo angolo di rollio nei menu a scorrimento in

fondo alla scheda.

①

②

Quando viene preselezionata una nuova posizione, l’attuale posizione viene visualizzata
come un punto giallo ① e la posizione di arrivo come un punto blu ②.
Quando si raggiunge la posizione di arrivo, il punto diventa verde.

3. Selezionare Go per inviare la richiesta di manovra a Robotics.
Viene visualizzata una finestra di dialogo con le impostazioni di spostamento:

Selezionare Acknowledge per confermare la preselezione o su Cancel per annullare l’o-
perazione.

Come manovrare Robotics durante il funzionamento in assenza del paziente
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Passaggio

4. Se si preseleziona un movimento nella direzione positiva dell’asse Zt, viene visualizzata
una finestra di messaggio contenente le informazioni sul massimo spostamento verticale
all’estremità superiore del piano del lettino.

Tali informazioni consentono di verificare la minima distanza libera che deve essere di-
sponibile per evitare una collisione.
Verificare e confermare le impostazioni selezionando Acknowledge o annullarle selezio-
nando Cancel.

5. Robotics è ora impostato per eseguire la manovra desiderata. Attivare il movimento pre-
mendo entrambi i pulsanti sul dispositivo di conferma. A seconda della posizione di con-
trollo, tale dispositivo può essere il telecomando ExacTrac o il pannello di controllo Exac-
Trac. Robotics continuerà a muoversi verso la posizione di arrivo mentre si tengono pre-
muti entrambi i pulsanti. Rilasciare i pulsanti per fermare il movimento.

NOTA: le parti del sistema descritte e illustrate nelle figure sono solo esempi e potrebbero
avere un aspetto diverso. 

6. Quando viene avviata la manovra, il cerchio giallo si sposta nella griglia a seconda dell’at-
tuale posizione di Robotics. Nella parte superiore della finestra viene visualizzato il mes-
saggio Moving.

7. Quando la manovra è terminata e viene raggiunta la posizione di arrivo, il cerchio blu e il
cerchio giallo nella griglia di posizione si uniscono per formare un cerchio verde in corri-
spondenza della posizione di arrivo. Nella parte superiore della finestra viene visualizzato
il messaggio Position reached.

Annullamento di una manovra

Passaggio

Per annullare una manovra, selezionare Stop nella parte superiore della finestra dell’applicazio-
ne.

ROBOTICS
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Come eseguire una procedura di ritorno alla posizione iniziale

Se si verifica un errore nel sistema, Robotics può eseguire una procedura di ritorno alla
posizione iniziale (Homing) per motivi connessi al controllo qualità. La procedura di Homing
significa riportare il meccanismo di sollevamento nella sua posizione iniziale, per eseguire una
sincronizzazione interna automatica di tutti i sensori di posizionamento del dispositivo.
Ad esempio, la procedura di ritorno alla posizione iniziale è richiesta quando è stato attivato il
rilascio del freno di servizio, poiché in tal caso l’attuale posizione deve essere nuovamente
sincronizzata con il sistema di supervisione interna del dispositivo.
In Home Position la piastra dell’interfaccia superiore e quella dell’interfaccia inferiore del
dispositivo, collegate all’adattatore del lettino per imaging da un lato e alla base del lettino
dall’altro lato, sono parallele tra loro.
A seconda delle variazioni meccaniche della configurazione del proprio hardware e delle
condizioni ambientali del sistema, la posizione potrebbe differire leggermente rispetto alla Center
Position del dispositivo che è allineato al sistema di coordinate ideale/iniziale nell’isocentro del
linac.

Figura 47  

Passaggio

1. Nella scheda Maneuver, selezionare Home per portare Robotics in posizione iniziale.

2. Attivare il movimento premendo entrambi i pulsanti sul dispositivo di conferma.

Come manovrare Robotics durante il funzionamento in assenza del paziente
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Come spegnere Robotics Service Application

Passaggio

1. Fare clic su Off sul lato in alto a destra della schermata.

2. Viene visualizzata una finestra di messaggio che indica i passaggi della procedura di spe-
gnimento e riporta Robotics a una posizione predefinita valida prima del trattamento del
paziente.

Selezionare una delle seguenti opzioni:
• Home Position, oppure
• Center Position. Questa è la posizione clinica dell’isocentro che è stata impostata

precedentemente tramite lo strumento di configurazione del sistema ExacTrac.
• Cancel se non si vuole cambiare la posizione di Robotics.

NOTA: se non è stata definita nessuna posizione centrale, essa non può essere selezio-
nata. 

NOTA: la posizione iniziale potrebbe essere leggermente diversa da quella centrale (posi-
zione dell’isocentro) a seconda delle variazioni meccaniche della configurazione del pro-
prio hardware e delle condizioni ambientali del sistema. 

3. Quando si decide di ripetere la regolazione della posizione di Robotics (ad esempio sele-
zionando Center Position), viene impostata la manovra desiderata e viene richiesto di
attivare il movimento:

ROBOTICS
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Passaggio

4. Se si decide di saltare il passaggio finale di regolazione della posizione di Robotics (pre-
mendo Cancel), viene visualizzata una finestra di messaggio:

• Fare clic su Cancel per confermare che non si vuole riposizionare Robotics, oppure
• Fare clic su Retry per provare a impostare nuovamente la posizione finale di Robotics

sulle posizioni iniziale o centrale.

Come manovrare Robotics durante il funzionamento in assenza del paziente
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6.4.4 Finestre di messaggio e avvisi di sistema

Elenco delle finestre di messaggio e degli avvisi di sistema

Messaggi Spiegazione

Impossibile effettuare il movimento perché il caricabatte-
ria è collegato a Robotics.

Scollegare il caricabatteria e fare clic su OK per confer-
mare.

Impossibile effettuare il movimento perché Robotics è
bloccato manualmente da LOCK ALL.

Premere LOCK ALL per sbloccare Robotics e fare clic su
OK per confermare.

Impossibile effettuare il movimento perché Robotics è
bloccato manualmente dal blocco di servizio.

Disinserire i bulloni del blocco di servizio per sbloccare il
dispositivo e fare clic su OK per confermare.

Robotics non è collegato.

Non è stato possibile stabilire un collegamento per la co-
municazione con Robotics o la comunicazione è stata
persa durante il funzionamento. Assicurarsi che Robotics
sia acceso e fare clic su OK per confermare.

Il processo di controllo qualità di Robotics richiede una
procedura di ritorno alla posizione iniziale.

Il processo di bilanciamento interno del sistema richiede
una procedura di ritorno alla posizione iniziale, ad esempio
dopo aver rilasciato il freno di servizio.

Fare clic su Acknowledge per avviare la procedura di ri-
torno alla posizione iniziale.

Fare clic su Cancel se non si desidera procedere ora con
l’operazione.

NOTA: durante la procedura di ritorno alla posizione inizia-
le, Robotics deve essere sbloccato meccanicamente. Du-
rante la procedura di ritorno alla posizione iniziale nessun
paziente può stare sdraiato sul piano del lettino. 

Si è verificato un errore di comunicazione.
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Messaggi Spiegazione

Il collegamento di comunicazione a Robotics è stato di-
sturbato durante il funzionamento.
Se il problema persiste, potrebbe trattarsi di un disturbo
temporaneo o di un guasto hardware a livello del collega-
mento di comunicazione.
• Assicurarsi che nessun elemento solido di grosse di-

mensioni ostacoli il collegamento radio tra l’antenna ra-
dio all’estremità caudale di Robotics e il modulo radio
esterno.

• Assicurasi che nessun altro radiotrasmettitore Blue-
tooth™ o WLAN nell’ambiente disturbi il collegamento
radio.

• Fare clic su Acknowledge per confermare.

L’applicazione verrà chiusa ora.
Se necessario, spostare Robotics in una posizione prede-
finita valida per il trattamento del paziente.

Alla chiusura dell’applicazione verrà visualizzata una fine-
stra di messaggio che assisterà l’utente in tutte le fasi della
procedura controllata di chiusura.
Selezionare Home Position o Center Position per spo-
stare Robotics in una posizione predefinita valida per l’ul-
teriore trattamento del paziente.
Fare clic su Cancel per evitare la regolazione finale della
posizione di Robotics.

Robotics non è stato spostato in una posizione predefini-
ta. Assicurarsi di riposizionare Robotics prima del tratta-
mento del paziente.

Se alla chiusura dell’applicazione si decide di evitare la re-
golazione finale della posizione di Robotics, la finestra di
messaggio chiederà di confermare tale decisione una se-
conda volta facendo clic su Cancel. Per provare a posizio-
nare Robotics, fare clic su Retry.
La finestra di messaggio viene visualizzata anche qualora
la regolazione non sia stata correttamente finalizzata.

Si è verificato un errore di sistema in Robotics.

La finestra di messaggio informa l’utente della presenza di
un errore interno dell’applicazione.
Il messaggio chiede di confermare l’errore facendo clic su
Acknowledge per riconoscere lo stato attuale dell’applica-
zione. Facendo clic su Show Details... è possibile inoltre
avere una descrizione più dettagliata dell’errore.
Si può terminare l’applicazione facendo clic su Exit Appli-
cation.
La condizione di errore e i relativi dettagli vengono memo-
rizzati sul computer nel file di registro di Robotics.

APPLICAZIONE AD USO ESCLUSIVO DI SERVIZIO E
MANUTENZIONE!
Questo software non può essere usato per il posiziona-
mento del paziente nelle applicazioni cliniche e il suo uso
non deve avere alcuna influenza o impatto, diretto o indi-
retto, sul trattamento del paziente.

Finestre di messaggio e avvisi di sistema
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Messaggi Spiegazione

La finestra di messaggio è un promemoria che ricorda di
non utilizzare Robotics Service Application per la prepa-
razione del paziente.
Fare clic su Acknowledge per procedere o su Cancel per
annullare.

Impostazione dei movimenti di Robotics.

Il messaggio di avviso informa l’utente del movimento pro-
grammato. Fare clic su Acknowledge per confermare la
selezione o su Cancel per regolare la programmazione dei
movimenti.

Impostazione dei movimenti di Robotics.
Il movimento provocherà uno spostamento verticale.
Prima di eseguire il movimento, verificare lo spazio libero
al di sopra del paziente.

Se è stato programmato un movimento nella direzione po-
sitiva dell’asse Zt, tale movimento verrà ricordato dal mes-
saggio di avviso che informerà l’utente riguardo al massi-
mo spostamento verticale atteso sulla punta dell’adattatore
del lettino.
Prima di eseguire lo spostamento, verificare lo spazio libe-
ro disponibile.
Confermare la selezione con Acknowledge o premere
Cancel per regolare la programmazione dei movimenti.
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6.4.5 Utilizzo del tappetino antiscivolo

Informazioni di carattere generale

Il tappetino antiscivolo Brainlab può essere posizionato sull’adattatore del lettino, sotto il
paziente, per migliorare il comfort durante l’inclinazione del tavolo.

Tappetino antiscivolo

Figura 48  

Conformità

Il tappetino antiscivolo Brainlab è stato testato e verificato come sostanza non dannosa e quindi
approvato per il contatto cutaneo secondo lo Oeko Tex Standard 100 (prodotto di classe II).

Come usare il tappetino antiscivolo

Posizionare il tappetino antiscivolo sull’adattatore del lettino come mostrato di seguito.

Figura 49  

Disinfezione

Eseguire la disinfezione standard della superficie con un apposito disinfettante, come ad esempio
il Meliseptol. Attenersi ai consigli del produttore del disinfettante.
Il tappetino può essere pulito anche mediante un panno morbido inumidito. Non utilizzare carta.

Stoccaggio

Arrotolare il tappetino per riporlo.

Utilizzo del tappetino antiscivolo
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Proprietà dosimetriche

Quando si irradia attraverso il tappetino antiscivolo, specialmente in combinazione con
l’adattatore del lettino per imaging Brainlab, verificare l’attenuazione e l’accumulo di dose in
modo sperimentale utilizzando misure appropriate.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
L’attenuazione della radiazione varia a seconda dell’energia del fascio e dell’angolo
d’ingresso del fascio attraverso il tappetino antiscivolo.

Avvertenza
L’irradiazione verso l’alto attraverso il tappetino antiscivolo con il gantry nella posizione
delle 6 dell’orologio (phi-g = 180° come da specifiche IEC 61217) comporta un’attenuazione
della dose equivalente a circa 1,4 mm di acqua. Ciò potrebbe non essere stato tenuto
presente durante la pianificazione del trattamento.

Come lavare il tappetino antiscivolo

Passaggio

1. Il tappetino antiscivolo è lavabile in lavatrice fino a 30 °C con un detergente delicato
(non deve essere centrifugato).

2. Il tappetino antiscivolo può quindi essere arrotolato in un asciugamano per rimuovere il
liquido in eccesso.

3. Lasciarlo quindi asciugare in modo normale, senza metterlo in una centrifuga o asciuga-
trice o su un termosifone.

4. Il tappetino non deve essere piegato o utilizzato per il trattamento del paziente se non è
completamente asciutto.
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6.4.6 Accensione e spegnimento di Robotics

Informazioni di carattere generale

Se Robotics non viene utilizzato per il posizionamento del paziente, Brainlab consiglia di
spegnere il dispositivo per risparmiare l’energia della batteria.

Accensione e spegnimento di Robotics
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6.4.7 Caricamento della batteria

Informazioni di carattere generale

Dopo diverse ore di utilizzo è necessario ricaricare la batteria. L’autonomia della batteria dipende
dalla frequenza di utilizzo, dal singolo carico durante la manovra e dal tempo di attesa tra i cicli di
funzionamento.
La batteria è destinata all’uso per un giorno in una normale applicazione clinica. 
La ricarica di una batteria completamente scarica richiede circa otto ore. Brainlab consiglia di
ricaricare la batteria durante la notte o durante il fine settimana.

Tipo di batteria

VRLA da 12 V (modello: Panasonic R123R4P): quattro batterie collegate in serie producono una
tensione nominale di 48 V c.c.

Panoramica sulle componenti

②

③

①

Figura 50  

N. Componente

① LED dello stato della batteria

② LED del caricabatteria

③ Cavo caricabatterie collegato

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Scollegare il caricabatteria prima del posizionamento o del trattamento del paziente.
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Avvertenza
Non toccare il paziente e la presa per caricabatteria o il cavo del caricabatteria
contemporaneamente.

Come caricare la batteria

Passaggio

1. Collegare il caricabatteria alla rete elettrica usando l’apposito cavo di alimentazione prin-
cipale (cavo di alimentazione specifico per il Paese).

2. Collegare il caricabatteria a Robotics con il relativo cavo di alimentazione in uscita. Il
LED del caricabatteria lampeggia, indicando un passaggio di alimentazione in ingresso
in atto dal caricabatteria a Robotics.

3. Quando Robotics inizia a caricare la batteria, il LED dello stato della batteria inizia a
lampeggiare.

4. Quando la batteria è completamente carica, il LED si illumina continuamente a indicare
che il dispositivo è pienamente operativo.

5. Scollegare il caricabatteria.
• Tenere il cavo con una mano e sganciare i dentini di inserimento tirando la ghiera a

molla verso l’esterno:

Prestare attenzione quando si scollega il caricabatteria da Robotics.
• Se la ghiera a molla non viene tirata indietro, i dentini di inserimento sporgono:

• Se la ghiera a molla viene tirata indietro, i dentini si retraggono:

NOTA: Robotics non può essere manovrato se è collegato il caricabatteria. Prima del
trattamento del paziente è necessario scollegare il caricabatteria. 

Caricamento della batteria
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NOTA: Robotics può essere caricato anche se il dispositivo è spento. 

ROBOTICS
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6.5 Caricabatteria

Informazioni di carattere generale

Il caricabatteria fa parte di Robotics.

Alimentazione in ingresso 100-240 V c.a. / 47-63 Hz / 1,5-0,7 A

Classe di protezione II

Caricabatteria

①

②

Figura 51  

N. Componente Commento

① Spinotto di alimentazione
in uscita Si collega a Robotics

② Presa di alimentazione in
ingresso Tipo IEC C8

NOTA: cavo di alimentazione in dotazione specifico per il Paese. 

NOTA: collocare il caricabatteria in modo che possa essere scollegato facilmente dalla rete
elettrica. Assicurarsi che quando il cavo di alimentazione principale viene scollegato dalla presa a
muro della rete elettrica non vi sia nessun elemento pesante o di grosse dimensioni ad ostacolare
l’operazione. 

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Utilizzare esclusivamente il caricabatteria fornito da Brainlab per caricare la batteria o per il
funzionamento di Robotics. Utilizzare questo caricabatteria solo per il caricamento o il
funzionamento di Robotics.

Avvertenza
L’uso e la connessione per tale scopo di componenti diverse da quelli specificati da
Brainlab può generare correnti di dispersione in eccesso o altri danni all’apparecchiatura e
quindi mettere a rischio il paziente o l’utente!
Qualora vengano ignorate le restrizioni riportate sopra, l’operatore che collega componenti
diversi da quelli specificati per tale scopo da Brainlab creerà un sistema elettromedicale

Caricabatteria
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conforme alle definizioni della norma IEC 60601-1-1. L’operatore si assume la piena
responsabilità per il funzionamento in sicurezza di tale sistema.
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6.6 Pulizia

Informazioni di carattere generale

Pulire Robotics con un panno morbido e asciutto. Rimuovere le macchie con un panno
leggermente inumidito. Per rimuovere eventuali residui di sporco, in particolare se vicini al
soffietto, non usare acqua, oggetti appuntiti o ruvidi, né saponi aggressivi.

Pulizia
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6.7 Manutenzione del sistema
6.7.1 Controlli eseguiti dall’utente

Controlli giornalieri

Per motivi di sicurezza, si consiglia di effettuare giornalmente i seguenti controlli, ad esempio
all’avvio del sistema. Se viene individuato un danno a un componente o un altro tipo di guasto,
procedere come descritto di seguito.

Parte del sistema Controllo

Caricabatteria:
• Alloggiamento
• Cavo di alimentazione principale
• Cavo di alimentazione CC
• Connettori

Integrità dell’alloggiamento e isolamento mediante
controllo visivo:
• Nessuna piega o crepa sull’alloggiamento e sulla

guaina del cavo
• Nessun danno al passacavo
• Nessun danno ai connettori

Sistema del blocco di servizio (disposi-
tivo ad arresto meccanico).

Controllo funzionale:
• Corretta indicazione degli stati Locked e Unlocked
• Bloccaggio/sbloccaggio del blocco di servizio a si-

nistra/destra
• Per ciascun blocco di servizio a sinistra/destra

controllare che entrambi i LED LOCK ALL siano il-
luminati

Coperture e alloggiamento di Robotics.

Integrità dell’alloggiamento e isolamento mediante
controllo visivo:
• Nessuna crepa nelle coperture
• Nessuna copertura allentata

Etichette di avvertenza Leggibilità delle etichette di avvertenza e dei simboli
sui componenti hardware

Note sulla sicurezza

Avvertenza
Per evitare lesioni personali o danni al sistema in seguito a schiacciamenti tra le parti in
movimento del dispositivo, la copertura del dispositivo deve essere montata correttamente
e non deve mostrare danni. Non utilizzare Robotics se la copertura è danneggiata o è stata
rimossa.

Collegamenti correlati

Apparecchiature danneggiate a pagina 144
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6.7.2 Rilascio del freno di servizio

Informazioni di carattere generale

Se si verifica un guasto interno in Robotics che non può essere risolto, potrebbe essere
necessario rilasciare il freno elettrico dei meccanismi di sollevamento per spostare l’adattatore
del lettino per imaging riportandolo alla posizione iniziale.
Tale operazione potrebbe rendersi necessaria per continuare il trattamento del paziente senza
Robotics.
NOTA: quando i freni del motore sono sbloccati, l’adattatore del lettino per imaging viene tenuto
in posizione soltanto dalle molle a gas. Qualunque sovraccarico sull’adattatore del lettino farà
inclinare verso il basso l’adattatore del lettino per imaging. Una situazione analoga si verifica se
è attivato il rilascio del freno di servizio quando l’adattatore del lettino per imaging è rivolto
verso il basso. In questo caso l’attivazione del rilascio del freno di servizio farà inclinare verso
l’alto l’adattatore del lettino per imaging. 

Note sulla sicurezza

Avvertenza
L’attivazione del Rilascio del freno di servizio sbloccherà i freni del motore. Tenere
presente che la gravità o la tensione delle molle fanno muovere velocemente l’adattatore
del lettino quando si preme il pulsante di Rilascio del freno di servizio.
Se l’adattatore si muove liberamente si possono generare delle forze di elevata
accelerazione potenzialmente dannose per il paziente, soprattutto quando si usano dei
sistemi invasivi di fissaggio del paziente.
Non attivare mai il pulsante Rilascio del freno di servizio mentre un paziente è disteso sul
tavolo del trattamento.

Prima di iniziare

• Per muovere l’adattatore del lettino utilizzando il rilascio del freno di servizio, sono
necessarie almeno due persone.

• Assicurarsi che sul lettino non vi sia alcun carico né paziente durante l’attivazione del rilascio
del freno di servizio.

Collegamenti correlati

Come manovrare Robotics durante il funzionamento in assenza del paziente a pagina 112

Rilascio del freno di servizio
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Come usare il rilascio del freno di servizio

Passaggio

1. Collegare il caricabatteria a Robotics.

2. Rimuovere la copertura in plastica bianca del pulsante di rilascio del freno di servizio.

3. Inserire un oggetto lungo e sottile (ad esempio, un ago) nel foro e premere il pulsante die-
tro la copertura per attivare il pulsante di rilascio del freno di servizio.

4. Se il pulsante viene rilasciato, i freni del meccanismo di trasmissione verranno reinseriti.
Questa inclinazione manuale deve essere effettuata da due persone, una che tenga pre-
muto il pulsante e l’altra che sposti manualmente l’adattatore del lettino nella posizione
corretta.

5. Quando è in posizione corretta, rilasciare il pulsante per inserire i freni del meccanismo di
trasmissione. Inserire di nuovo la copertura in plastica per coprire il foro.

ROBOTICS
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NOTA: mentre il pulsante di rilascio del freno di servizio viene tenuto premuto, Robotics non
reagisce a nessun comando di guida proveniente da ExacTrac. 

NOTA: dopo avere attivato il rilascio del freno di servizio è richiesta una procedura di ritorno
alla posizione iniziale prima di poter usare il dispositivo per scopi clinici. 

Rilascio del freno di servizio
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6.7.3 Uso dei blocchi di servizio

Informazioni di carattere generale

Brainlab consiglia di bloccare Robotics con i blocchi di servizio se il dispositivo non viene usato
per un lungo periodo di tempo o se viene messo fuori servizio.

Collegamenti correlati

Come manovrare Robotics durante il funzionamento in assenza del paziente a pagina 112

Come usare i blocchi di servizio

Passaggio

1. Spostare l’adattatore del lettino per imaging nella posizione iniziale (ad esempio usan-
do Robotics Service Application).
A seconda della configurazione del lettino di trattamento, la posizione iniziale potrebbe
essere diversa dal sistema di coordinate fisse (indice -f) della sala di trattamento. In ogni
caso, la piastra superiore e la piastra base di Robotics devono essere reciprocamente
parallele.

2. Ruotare entrambi i blocchi di servizio nella posizione LOCKED.

ROBOTICS
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6.7.4 Manutenzione della batteria

Scheda Charging

La scheda Charging di Robotics Service Application consente di rilevare la tensione e la
corrente della batteria durante il processo di carica o di controllare i precedenti cicli di carica. In
questo modo l’utente è agevolato nel riconoscere le condizioni della batteria.

Figura 52  

Manutenzione della batteria
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Modalità di caricamento della batteria

①
② ③

Figura 53  

N. Fase Descrizione

① Fase di caricamento 1

Nella prima sequenza, la batteria viene caricata con una
corrente di carica costante pari a circa 2 A. A seconda del-
la condizione di carica iniziale della batteria, questa se-
quenza può durare diverse ore. Durante questa sequenza,
la batteria raggiungerà all’incirca il 60% della sua capacità
massima.

② Fase di caricamento 2

Quando la batteria raggiunge la tensione di fine carica, la
corrente di carica viene automaticamente diminuita e rego-
lata in modo da mantenere costante tale tensione massi-
ma. Questa fase è necessaria per caricare completamente
la batteria fino al 100%.
NOTA: la tensione di fine carica dipende dalla temperatura
e quindi può mostrare valori leggermente diversi. 

③ Fase di caricamento 3

Se la corrente di carica residua della seconda fase è scesa
al di sotto di 100 mA, la batteria è completamente carica.
Per evitare il sovraccarico della batteria, la corrente viene
regolata in modo da mantenere costante la tensione di ca-
rica di mantenimento continua. In questo stato, la batteria
si mantiene pronta per l’uso e viene bilanciata solo la per-
dita elettrica interna fino a quando non viene scollegato il
caricabatteria.
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Stoccaggio della batteria

Avvertenza
Se si prevede di non utilizzare Robotics per un lungo periodo di tempo, è necessario
rimuovere la batteria e conservarla separatamente. La batteria deve essere sostituita
esclusivamente dal personale del servizio di assistenza Brainlab e/o dei servizi di
assistenza autorizzati.
Se si prevede di non utilizzare la batteria per lunghi periodi, Brainlab consiglia di caricarla
completamente prima di rimuoverla e conservarla separatamente.
• Conservare la batteria nell’intervallo di temperatura compreso fra -15 °C e 40 °C.
• Non immergere o bagnare la batteria in acqua dolce o marina poiché l’acqua può corrodere la

batteria, incendiarla o generare un rischio di scossa elettrica.
• Non conservare la batteria in un ambiente polveroso poiché la polvere può provocare un

cortocircuito nella batteria.
Una batteria usata o rotta può essere rispedita a Brainlab per il riciclaggio.

Note sulla sicurezza

Avvertenza
La batteria fornita con Robotics contiene sostanze potenzialmente pericolose per
l’ambiente se rilasciate senza controllo dopo l’uso insieme ai rifiuti domestici. Pertanto una
batteria usata o danneggiata deve essere riciclata.

Avvertenza
Anche le batterie scariche o danneggiate possono presentare una grande quantità di
capacità elettrica residua che può provocare incendio o esplosione se le batterie non
vengono maneggiate con cura. Non smaltire le batterie con i rifiuti domestici.

Collegamenti correlati

Apparecchiature danneggiate a pagina 144

Come visualizzare un registro di caricamento

I valori dei parametri chiave importanti relativi agli ultimi quattro cicli di carica vengono
memorizzati automaticamente in Robotics. Il file di registro può essere caricato dal dispositivo.
Questa funzionalità è disponibile solo quando il caricabatteria è scollegato.

Passaggio

1. Selezionare la scheda Charging.

2. Selezionare Show last chargings.

3. Dall’elenco visualizzato selezionare un registro di caricamento su cui sono indicate data e
ora.

Manutenzione della batteria
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Passaggio

4. I parametri chiave caricati vengono visualizzati con una tipica curva di caricamento.

Come rilevare l’attuale ciclo di carica

Nella scheda Charging è possibile visualizzare in tempo reale il processo di carica corrente. Ciò
fornisce informazioni più dettagliate sulle condizioni correnti della batteria.

Passaggio

1. Selezionare la scheda Charging.

2. Collegare il caricabatteria.
La registrazione della curva di caricamento inizia quando il caricabatteria viene collegato
a Robotics.

ROBOTICS
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Passaggio

3. Nella scheda Charging viene visualizzata la tensione della batteria insieme alla corrente
di carica in tempo reale. Una batteria difettosa può essere individuata da una variazione
nelle caratteristiche della carica.

Manutenzione della batteria
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Come salvare un ciclo di carica

Sia i registri di caricamento che gli attuali cicli di carica possono essere salvati su disco come
materiale di documentazione.

Passaggio

Selezionare Save Record in basso nella scheda Charging ①.

①

ROBOTICS
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6.7.5 Recupero delle informazioni sulla versione

Come visualizzare le informazioni sulla versione

Passaggio

Selezionare la scheda Version.
In questa scheda vengono visualizzate le seguenti informazioni:
• Il licenziatario
• Il checksum del firmware

Vengono inoltre visualizzati i numeri di versione relativi a:
• la Robotics Service Application
• la corrispondente DLL
• la versione del firmware di Robotics

Recupero delle informazioni sulla versione
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7 CONTROLLO TECNICO DI
SICUREZZA DI ROBOTICS

7.1 CTS - Requisiti per il controllo tecnico di
sicurezza

Finalità e periodicità

Il dispositivo deve essere sottoposto regolarmente a verifiche di controllo qualità, almeno una
volta all’anno, in conformità con i requisiti della norma IEC 62353 (IEC 62353 “Apparecchiature
elettromedicali - Prove periodiche e post-riparazione delle apparecchiature elettromedicali”).
Per un elenco dettagliato dei requisiti obbligatori per i controlli tecnici di sicurezza, consultare
l’ultima versione della “Scheda tecnica - STI Robotics”.

Verbale del controllo di sicurezza

Tutte le prove eseguite durante il controllo tecnico di sicurezza devono essere documentate in
modo esaustivo.

Controlli eseguiti dal personale Brainlab

Se è stato stipulato un contratto di servizio, il controllo tecnico di sicurezza verrà eseguito da uno
specialista dell’assistenza Brainlab come parte della manutenzione preventiva e verifica annuale.
Se tale contratto non è stato stipulato, contattare l’assistenza Brainlab per definire quando
eseguire il controllo a un costo stabilito.

Idoneità del personale addetto ai controlli

Il controllo tecnico di sicurezza deve essere eseguito da personale qualificato autorizzato che:
• Sia qualificato ad effettuare controlli di sicurezza su apparecchiature elettromedicali.
• Conosca le informazioni sulla sicurezza e le istruzioni del prodotto e abbia letto e compreso i

manuali d’uso.
• Sia aggiornato circa le norme locali vigenti in materia di prevenzione di incidenti in ambito

industriale e non.
• Informi immediatamente Brainlab per iscritto se l’apparecchiatura non è sicura.

CONTROLLO TECNICO DI SICUREZZA DI ROBOTICS
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7.2 Apparecchiature danneggiate
7.2.1 Dismissione

Danno rilevato

Non utilizzare il sistema o le componenti se:
• Il cavo o il connettore dell’alimentazione sono danneggiati o sfilacciati
• Sostanze liquide sono penetrate nel dispositivo
• Il sistema non funziona in modo normale anche se si sono seguite le istruzioni di

funzionamento
• Sono cadute delle componenti del sistema o l’alloggiamento è stato danneggiato
• Le prestazioni delle componenti del sistema sono in diminuzione ed è quindi necessaria una

manutenzione
• Liquidi fuoriescono dal sistema
• Fumo fuoriesce dal sistema

Che cosa fare

Se si scopre un difetto:
• Spegnere immediatamente il sistema e scollegarlo dall’alimentazione.
• Rimuovere il fusibile.
• Contattare l’assistenza Brainlab.
• Impedire che le apparecchiature vengano utilizzate inavvertitamente, applicando un’etichetta

con indicazioni molto chiare, ad esempio: “NON USARE”.

Apparecchiature danneggiate
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7.2.2 Restituzione delle apparecchiature danneggiate

Comunicazione a Brainlab

Ogni apparecchiatura danneggiata deve essere segnalata immediatamente all’assistenza
Brainlab, insieme alle seguenti informazioni:
• Numero di serie del sistema (si trova sulla targa del tipo di sistema)
• Numero di serie della componente che non funziona (riportato sulla parte stessa)
• Una descrizione del problema

Riparazione e sostituzione

Lo specialista dell’assistenza Brainlab:
• Fornirà all’utente un preventivo dei costi per la riparazione o la sostituzione
• Comunicherà all’utente quando sarà possibile mettere nuovamente in funzione il sistema (di

solito entro 48 ore)

Rimozione delle apparecchiature danneggiate

Rimuovere le componenti difettose solo se richiesto dall’assistenza Brainlab.

Istruzioni per la restituzione

• Utilizzare materiale d’imballaggio idoneo e imballare ed impacchettare con cura ogni
componente difettoso nella sua scatola originale, nella scatola del pezzo di ricambio o in
un’altra scatola adatta per evitare ulteriori danni.

• Compilare e rispedire il modulo Autorizzazione alla restituzione dei materiali (RMA) inviato via
fax o spedito insieme al pezzo di ricambio.

• Chiudere l’apertura della scatola con del nastro adesivo.
• Spedire il pezzo difettoso a uno degli indirizzi per la restituzione. Se non si è sicuri a quale

indirizzo spedire il prodotto, contattare l’assistenza Brainlab.

Indirizzi per la restituzione

Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Germania

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Giappone

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong
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7.3 Informazioni regolatorie

Conformità

Robotics è conforme ai requisiti delle norme:
• IEC 60601-1:2012, Apparecchi elettromedicali - Requisiti generali per la sicurezza di base e le

prestazioni essenziali
• IEC 60601-1-1, Apparecchi elettromedicali - Parte 1-1: Requisiti generali per la sicurezza -

Norma collaterale: Requisiti per la sicurezza dei sistemi elettromedicali
• IEC 60601-1-2:2007, Apparecchi elettromedicali - Norma collaterale: Compatibilità

elettromagnetica - Prescrizioni e prove
• IEC 60601-1-4, Apparecchi elettromedicali - Norma collaterale: Sistemi elettromedicali

programmabili
• IEC 60601-1-6, Apparecchi elettromedicali - Norma collaterale: Usabilità
• IEC 60601-2-1, Apparecchi elettromedicali - Requisiti particolari per la sicurezza di base e le

prestazioni essenziali degli acceleratori di elettroni nell’intervallo compreso tra 1 MeV e 50 MeV
• Direttiva R&TTE 1999/5/EC - EN 300 328
• FCC/CFR 47 parte 15
• (Giappone) Certificazione di conformità ai regolamenti tecnici di determinate apparecchiature

radio (ordinanza del Ministero delle Poste e delle telecomunicazioni N. 37, 1981), articolo 2,
paragrafo 1, punto 19, “2.4GHz band wide band low power data communication system”

Robotics è classificato come parte applicata di tipo B con sorgente di alimentazione interna (IEC
60601-1, Apparecchi elettromedicali - Requisiti generali per la sicurezza). Connessione alla rete
elettrica tramite alimentatore di classe II.
Brainlab è responsabile della corretta installazione del dispositivo Robotics e dei relativi
componenti secondari in conformità alla norma IEC 60601-1. Tale norma contiene i requisiti sulle
correnti di dispersione come qui specificato per il dispositivo (parte applicata).
Con l’integrazione di Robotics nel sistema dell’acceleratore lineare, viene generato un sistema
elettromedicale la cui responsabilità diviene materia di competenza dell’operatore del sistema.
Prima dell’uso clinico, l’operatore del sistema è tenuto ad eseguire la corrispondente analisi di
accettazione del sistema elettromedicale secondo la norma IEC 60601-1-1.
Per le richieste di conformità alle altre norme regionali, contattare il proprio assistente di vendita
Brainlab.

Giappone

Questo prodotto contiene un modulo radio cB-0946 ed è conforme alla certificazione giapponese
di conformità ai regolamenti tecnici di determinate apparecchiature radio. Il numero di
certificazione MIC (Ministero degli Affari Interni e delle Comunicazioni) è 204-210003.

Norme FCC

Il dispositivo è conforme con la Parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle
seguenti condizioni: (1) questo dispositivo non deve essere causa di interferenze dannose e (2)
questo dispositivo non deve accettare interferenze esterne, incluse le interferenze che potrebbero
causare un funzionamento indesiderato.
FCC ID: PVH0946.

Canada

Questo dispositivo è conforme alle norme canadesi RSS-210 punto 7, RSS-GEN punto 2,
RSS-102 punto 4 con numero di certificazione IC: 5325A-0946.

Informazioni regolatorie
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Garanzia

Le garanzie non si applicano ai prodotti che hanno subito un danneggiamento dovuto ad abuso,
incidente, uso improprio, applicazione impropria, reinstallazione impropria o imballaggio
inadeguato per la restituzione.
Le garanzie non si applicano ai prodotti che sono stati modificati o sostituiti senza autorizzazione
scritta di Brainlab.
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7.4 Note sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)

Note sulla sicurezza

Avvertenza
L’uso di accessori, trasduttori e cavi diversi da quelli specificati, eccetto i trasduttori e i
cavi venduti da Brainlab come pezzi di ricambio per i componenti interni, può provocare un
aumento delle emissioni o una diminuzione dell’immunità dell’apparecchiatura o del
sistema.

Avvertenza
Non modificare l’impostazione o la configurazione dei componenti del sistema. In caso di
modifiche riguardanti l’installazione delle componenti elettriche adiacenti alle
apparecchiature (ad esempio la disposizione dei cavi), verificare che il funzionamento delle
apparecchiature sia quello previsto.

Indicazioni e dichiarazioni del produttore - Emissioni elettromagnetiche

Robotics è destinato all’uso in ambiente elettromagnetico come specificato di seguito. Il cliente o
l’utente di Robotics deve assicurarsi che il dispositivo venga usato in tale tipo di ambiente.

Test di emissione Conformità Ambiente elettromagnetico - Indicazioni

Emissioni RF
CISPR 11

Gruppo 1

Robotics utilizza energia RF solo per la sua funzio-
ne interna. Pertanto, le sue emissioni RF sono mol-
to basse e verosimilmente non causano alcuna in-
terferenza con le apparecchiature elettroniche poste
nelle vicinanze.

Emissioni RF
CISPR 11

Classe A
Robotics è adatto all’uso in tutti gli ambienti non
domestici e può essere usato negli ambienti dome-
stici e in quelli collegati direttamente alla rete elettri-
ca pubblica a basso voltaggio che alimenta gli edifici
ad uso domestico purché si tenga conto delle se-
guenti avvertenze:
Avvertenza: questo apparecchio/sistema è destinato
esclusivamente all’uso da parte di professionisti sa-
nitari. Questo apparecchio/sistema può causare in-
terferenze radio o interrompere il funzionamento
delle apparecchiature poste nelle vicinanze. Può es-
sere necessario adottare misure di attenuazione
quali, ad esempio, il riorientamento o il riposiziona-
mento di Robotics o la schermatura dell’area.

Emissioni armoniche
IEC 61000-3-2

A

Fluttuazioni della tensio-
ne/emissioni flicker
IEC 61000-3-3

Conforme

Indicazioni e dichiarazioni del produttore - Immunità elettromagnetica

Robotics è destinato all’uso in ambiente elettromagnetico come specificato di seguito. Il cliente o
l’utente di Robotics deve assicurarsi che il dispositivo venga usato in tale tipo di ambiente.

Test di immunità Livello di prova IEC
60601

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - Indi-
cazioni

Scarica elettrostatica
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV contatto ±8 kV
aria ±6 kV contatto ±8 kV aria

I pavimenti devono essere rivestiti in
legno, calcestruzzo o piastrelle in
ceramica. Se i pavimenti sono rive-
stiti con materiale sintetico, l’umidità
relativa deve essere pari almeno al
30%.

Note sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)
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Test di immunità Livello di prova IEC
60601

Livello di conformità Ambiente elettromagnetico - Indi-
cazioni

Transitori elettrici velo-
ci/raffiche di impulsi
IEC 61000-4-4

±2 kV per le linee di ali-
mentazione elettrica ±1
kV per le linee di in-
gresso/uscita

±2 kV per le linee di alimenta-
zione elettrica ±1 kV per le li-
nee di ingresso/uscita

La qualità della rete elettrica deve
essere quella di un tipico ambiente
ospedaliero o commerciale.

Scarica
IEC 61000-4-5

±1 kV da linea a linea
±2 kV da linea a terra

±1 kV da linea a linea ±2 kV
da linea a terra

Cadute di tensione,
brevi interruzioni e va-
riazioni di tensione sul-
le linee elettriche in
uscita
IEC 61000-4-11

< 5% UT (> 95% cadu-
ta in UT) per 0,5 cicli
40% UT (60% caduta
in UT) per 5 cicli
70% UT (30% caduta
in UT) per 25 cicli
< 5% UT (> 95% cadu-
ta in UT) per 5 s

< 5% UT (> 95% caduta in
UT) per 0,5 cicli 40% UT (60%
caduta in UT) per 5 cicli 70%
UT (30% caduta in UT) per 25
cicli
< 5% UT (> 95% caduta in
UT) per 5 s

La qualità della rete elettrica deve
essere quella di un tipico ambiente
ospedaliero o commerciale. Se l’u-
tente di Robotics richiede un fun-
zionamento continuo durante le in-
terruzioni della rete elettrica, Brain-
lab raccomanda di alimentare Ro-
botics con un gruppo di continuità o
una batteria.

Campo magnetico alla
frequenza di rete
(50/60 Hz)
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

I campi magnetici alla frequenza di
rete devono risultare a livelli caratte-
ristici di una tipica area in un tipico
ambiente ospedaliero o commercia-
le.

NOTA: UT è la tensione di rete in c.a. prima dell’applicazione del livello di prova. 

Indicazioni e dichiarazioni del produttore - Immunità elettromagnetica

Robotics è destinato all’uso in ambiente elettromagnetico come specificato di seguito. Il cliente o
l’utente di Robotics deve assicurarsi che il dispositivo venga usato in tale tipo di ambiente.

Test di immunità Livello di
prova IEC
60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico - Indicazioni

Non utilizzare apparecchiature di comunica-
zione RF portatili e mobili nelle vicinanze di
qualunque parte di Robotics, cavi compre-
si, se non rispettano la distanza consigliata
calcolata dall’equazione applicabile alla fre-
quenza del trasmettitore.

Distanza di separazione consigliata.

RF condotta IEC
61000-4-6

3 Vrms, da
150 kHz a 80
MHz

3 Vrms d 1.17 P=

RF irradiata IEC
61000-4-3

3 V/m, da 80
MHz a 2,5
GHz

3 V/m

d 1.17 P= 80 MHz  800 MHz-

d 2.34 P= 800 MHz  2.5 GHz-
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Test di immunità Livello di
prova IEC
60601

Livello di
conformità

Ambiente elettromagnetico - Indicazioni

dove: P è la massima potenza nominale in
uscita del trasmettitore espressa in Watt (W)
in base alle specifiche del produttore; d è la
distanza di separazione consigliata espres-
sa in metri (m).
Le intensità di campo generate dai trasmetti-
tori RF fissi, secondo quanto determinato da
un rilevamento elettromagnetico in locoa,
devono essere inferiori al livello di conformi-
tà in ogni intervallo di frequenzab.
Possono verificarsi interferenze nelle vici-
nanze delle apparecchiature contrassegnate
dal seguente simbolo:

NOTA: l’intervallo di frequenza maggiore si applica a 80 MHz e 800 MHz. 

NOTA: queste direttive non si applicano in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica
è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone. 
a Le intensità di campo generate dai trasmettitori fissi quali, ad esempio, le stazioni base per ra-
diotelefoni (cellulari/cordless) e radiomobili terrestri, trasmettitori per radioamatori, trasmissioni
radio AM ed FM e trasmissioni televisive non possono essere previsti teoricamente con accura-
tezza. Per valutare l’ambiente elettromagnetico dovuto ai trasmettitori RF fissi, si deve conside-
rare un rilevamento elettromagnetico in loco. Se l’intensità di campo misurata nel luogo di utiliz-
zo di Robotics supera il livello di conformità RF applicabile sopra riportato, Robotics va osser-
vato per verificarne il normale funzionamento. Se si osservano anomalie nelle prestazioni, po-
trebbe essere necessario adottare ulteriori provvedimenti.
b Oltre l’intervallo di frequenza compreso tra 150 kHz e 80 MHz, le intensità di campo devono
essere inferiori a 3 V/m.

Distanze di separazione consigliate tra Robotics e le apparecchiature per la comunicazione RF portatili e mobili

Massima potenza nomi-
nale in uscita del trasmet-
titore
W

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettito-
re
m

Da 150 kHz a 80
MHz

d 1.17 P=

80 MHz to 800 MHz

d 1.17 P=

Da 800 MHz a 2,5 GHz

d 2.34 P=

0,01 0,1 0,1 0,2

0,1 0,4 0,4 0,7

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4

Note sulla compatibilità elettromagnetica (CEM)
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Massima potenza nomi-
nale in uscita del trasmet-
titore
W

Distanza di separazione in base alla frequenza del trasmettito-
re
m

100 12 12 23

Per i trasmettitori la cui massima potenza nominale in uscita non è riportata nell’elenco qui so-
pra, la distanza di separazione consigliata d espressa in metri (m) può essere calcolata utilizzan-
do l’equazione applicabile alla frequenza del trasmettitore, dove P è la massima potenza nomi-
nale in uscita del trasmettitore espressa in watt (W) in base alle specifiche del produttore.
NOTA: la distanza di separazione per l’intervallo di frequenza maggiore si applica a 80 MHz e
800 MHz. 

NOTA: queste direttive non si applicano in tutte le situazioni. La propagazione elettromagnetica
è influenzata dall’assorbimento e dalla riflessione da parte di strutture, oggetti e persone. 
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8 PULIZIA DELLA
COPERTURA DEL LETTINO

8.1 Pulizia e disinfezione della copertura

Informazioni di carattere generale

Questo capitolo contiene le istruzioni per la pulizia e la disinfezione di:
• Adattatore TC universale per SRS frameless
• Estensione lettino universale per SRS frameless

Disinfettanti testati per le superfici dell’adattatore del lettino:

Disinfettante Ingredienti Concentra-
zione

Produttore Tempo di
contatto con-
sigliato

QUATHOHEX
(concentrato)

Benzil-C8-18-alchildimetil
cloruro 10-15%

Braun,
Melsungen
Deutschland
(Germania)

15 min

Sostanze detergenti attive:
tensioattivo non ionico 10-15%

Didecil-dimetil-ammonio
cloruro > 6%

Propan-2-olo > 5%

Cocos propilene diamine
guanidinium acetato > 4,2%

Alcol 70% per uso
ospedaliero

Etanolo > 50% Brenntag
Nordic,
Danimarca

15 min
Alcol isopropilico 1-5%

Mikrozid AF Liquid Alcol 50%, 60%

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Germania

Incidin Plus 2% Alchilammina
0,7% (in so-
luzione al
2%)

Ecolab GmbH
Monheim, Ger-
mania

Perform Ossigeno attivo
1,35% (in
soluzione al
3%)

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt,
Germania
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Disinfettante Ingredienti Concentra-
zione

Produttore Tempo di
contatto con-
sigliato

Antiseptica Combi -
Disinfezione delle
superfici

Aldeide
1% (in solu-
zione al
4%)

ANTISEPTICA
chem.-pharm.
Produkte
GmbH
Pulheim, Ger-
mania

Cloruro
0,4% (in so-
luzione al
4%)

NOTA: l’utilizzo sulla medesima superficie di disinfettanti contenenti sia aldeide sia amina
potrebbe causare scolorimento. 

Note sulla sicurezza

Se l’adattatore TC universale per SRS frameless o l’estensione lettino universale SRS
frameless sono stati contaminati da fluidi corporei, devono essere disinfettati.

Avvertenza
Non utilizzare mai agenti pulenti corrosivi, solventi o detergenti abrasivi. Se non si
conoscono bene le proprietà di un agente pulente, non usarlo.
Le tecniche di pulizia e disinfezione per l’adattatore TC universale per SRS frameless o per
l’estensione lettino universale per SRS frameless devono essere conformi a tutte le norme e ai
regolamenti vigenti nell’ambito della giurisdizione (o delle giurisdizioni) in cui si trova
l’apparecchiatura.
L’adattatore TC universale per SRS frameless o l’estensione lettino universale per SRS
frameless devono essere regolarmente disinfettati prima di ciascun ciclo di trattamento del
paziente.

Come pulire la copertura

Passaggio

1. Pulire l’apparecchiatura con un panno e un detergente idoneo.

2. Asciugare con un panno di lana.

Pulizia e disinfezione della copertura
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