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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

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

Durata di esercizio prevista

Per questo prodotto gli aggiornamenti software e l’assistenza sul posto vengono offerti per cinque
anni di esercizio.

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.
• Curve™ è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Kick® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• StarLink® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di terzi produttori

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri
Paesi.

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.

Software integrati di terzi produttori

Questo software si basa in parte sul seguente lavoro. La licenza completa e le informazioni sui
diritti d’autore sono riportate al seguente link.
• Libreria OpenJPEG (http://www.openjpeg.org)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces C++ 3.1.1, sviluppato da Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/

xerces-c/)
• Questo software si basa in parte sul lavoro dell’Independent JPEG Group (https://libjpeg-

turbo.org)

Marchio CE

Il marchio CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la Direttiva sui Dispositivi Medi-
ci (Medical Device Directive, “MDD”).
In base alle norme stabilite dalla DDM, Navigation Software ENT EM è un pro-
dotto di classe IIb.

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.

Informazioni legali
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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 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
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1.4 Uso del sistema

Uso previsto

Il sistema ENT EM è pensato per essere un sistema di localizzazione intraoperatoria guidato da
immagini che consente di effettuare interventi di ORL. Esso è in grado di mettere in relazione una
sonda utilizzata a mano libera, localizzata da un sistema di sensori elettromagnetici, a
un’immagine virtuale computerizzata, basata su dati di immagine del paziente elaborati con la
workstation per navigazione.

Indicazioni per l’uso

Il sistema è indicato per qualsiasi condizione medica in cui l’uso della chirurgia stereotassica può
essere considerato opportuno e in cui un riferimento ad una struttura anatomica rigida come il
cranio possa essere identificato rispetto a un modello dell’anatomia basato su immagini TC, o
RMN.
Fra gli esempi di procedure troviamo:
• Approcci transfenoidali
• Antrostomie mascellari
• Etmoidectomie
• Sfenoidotomie/Esplorazioni dello sfenoide
• Resezioni dei turbinati
• Chirurgie dei seni frontali
• Approcci intranasali

Funzioni non supportate

ENT EM non supporta la funzione vista Probe’s eye né Trajectory. Se si considera la vista Probe’s
eye o Trajectory critica per la propria procedura di navigazione, contattare il supporto Brainlab per
informazioni su applicazioni e sistemi di navigazione compatibili.

Luogo di utilizzo

Il sistema deve essere utilizzato in un ambiente ospedaliero, in particolare, in stanze idonee
all’esecuzione di interventi chirurgici (ad es., le sale operatorie).

Modo d’uso idoneo all’hardware

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

Verifica di accuratezza

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Compatibilità con il software e i dispositivi
medici

Piattaforme medicali Brainlab compatibili

Il sistema ENT EM è compatibile con:
• Curve 1.2
• Kick EM

Altre piattaforme Brainlab

Dopo la pubblicazione di questo manuale d’uso potrebbero rendersi disponibili altre piattaforme
Brainlab compatibili. Per qualsiasi domanda sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Dispositivi medicali di terzi produttori compatibili

Dispositivo medicale Produttore

Marker fiduciali multimodali

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA

Drappo per monitor Kick Microtek Medical, Inc.
512 Lehmberg Road
Columbus, MS 39702
USA

Drappo display 27"

Strumenti chirurgici Brainlab compatibili

Il sistema ENT EM è compatibile con:
• Pinze

- Pinza adattatrice per strumenti (misure S, M, L, XL)
- Pinza adattatrice per strumenti rettangolari/Blakesley
- Pinza adattatrice per strumenti cilindrici

• Riferimento paziente EM
• Riferimento paziente EM 2.0
• Supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente
• Base del sistema di riferimento EM per il cranio
• Puntatore EM
• Puntatore corto EM
• Puntatore di registrazione EM
• Riferimento strumento EM
• Puntatori a punta multipla

- Punta per puntatore (offset: 30°, lunghezza: 95 mm, estremità della punta: 70°, 20 mm)
- Punta per puntatore (offset: 0°, lunghezza: 100 mm, estremità della punta: 90°, 20 mm)
- Punta per puntatore (offset: 45°, lunghezza: 115 mm)

• Cassette di sterilizzazione
- Cassetta di sterilizzazione per strumenti EM chirurgia cranica/ORL
- Cassetta di sterilizzazione per strumenti EM base

• Aspiratori
- Aspirazione seno mascellare (Charr. 8)

Compatibilità con il software e i dispositivi medici
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- Aspirazione seno mascellare (Charr. 10)
- Aspirazione seno mascellare (Charr. 8) con punta Frazier
- Aspirazione seno mascellare (Charr. 10) con punta Frazier
- Aspirazione standard (Charr. 8)
- Aspirazione standard (Charr. 10)
- Aspirazione standard (Charr. 8) con punta Frazier
- Aspirazione standard (Charr. 10) con punta Frazier

Assemblaggio degli strumenti

Se questo prodotto viene utilizzato con un qualsiasi tipo di strumentario, assicurarsi che tutti gli
strumenti siano correttamente assemblati in base alle istruzioni contenute nel corrispondente
Manuale dello strumentario chirurgico.

Altri strumenti Brainlab

Altro strumentario addizionale potrebbe essere disponibile dopo la pubblicazione del presente
manuale. Per qualsiasi domanda sulla compatibilità dello strumentario con il software Brainlab,
contattare l’assistenza clienti Brainlab.

Avvertenza
Con ENT EM possono essere utilizzati solo strumenti e parti di ricambio specificati da
Brainlab. L’utilizzo di strumenti o parti di ricambio non autorizzati può compromettere la
sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi medicali e mettere a rischio la sicurezza del
paziente, dell’operatore e/o dell’ambiente.

Dispositivi di altri produttori

Avvertenza
L’uso di combinazioni di dispositivi medici non autorizzate da Brainlab può compromettere
la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza del paziente,
dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

Software medicali Brainlab compatibili

Sul sistema è possibile installare e utilizzare esclusivamente software medicale Brainlab
specificato da Brainlab. Contattare l’assistenza Brainlab per ricevere chiarimenti sulla
compatibilità con il software medicale Brainlab.

Altro software Brainlab

Dopo la pubblicazione del presente manuale d’uso, potrebbe essere disponibile altro software
Brainlab compatibile.
Se si utilizzano versioni del software differenti da quelle specificate sopra, si prega di contattare
l’assistenza clienti Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso con i dispositivi Brainlab.

Avvertenza
Solo software medicali Brainlab specificati da Brainlab possono essere installati e utilizzati
con il sistema.

Software di altri produttori

Solo i dipendenti autorizzati da Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere alcuna applicazione software.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Aggiornamenti della sicurezza Microsoft per Windows e aggiornamenti dei driver

Brainlab consente l’installazione solo delle patch di sicurezza. Non installare service pack e
aggiornamenti opzionali. Verificare le impostazioni per accertarsi che gli aggiornamenti siano
scaricati e installati correttamente e in un momento opportuno. Non aggiornare i driver delle
piattaforme Brainlab.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni e un elenco degli aggiornamenti della sicurezza
Microsoft bloccati dall’assistenza clienti Brainlab, vedere il sito Web di Brainlab.
Indirizzo: www.brainlab.com/updates
Password: WindowsUpdates!89

Scansione antivirus e malaware

Brainlab raccomanda la protezione del sistema con un software antivirus all’avanguardia.
Si ricordi che alcune impostazioni dei software antimalaware (es. antivirus) possono influire
negativamente sulle prestazioni del sistema. Ad esempio, se vengono eseguite scansioni in
tempo reale e viene monitorato ciascun accesso ai file, il caricamento e il salvataggio dei dati del
paziente possono essere rallentati. Brainlab raccomanda la disattivazione delle scansioni in
tempo reale e l’esecuzione delle scansioni antivirus nelle ore in cui non vengono svolte attività
cliniche.

Avvertenza
Accertarsi che il software antivirus non modifichi le directory Brainlab, in particolare:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, ecc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, ecc.

Avvertenza
Non scaricare o installare aggiornamenti durante la pianificazione del trattamento.
Per ulteriori informazioni riguardanti i problemi di cui sopra, contattare l’assistenza di Brainlab.

Aggiornamenti

Avvertenza
Gli aggiornamenti al sistema operativo (aggiornamenti rapidi) o al software di altri
produttori devono essere eseguiti al di fuori dell’orario di utilizzo per scopi clinici e in un
apposito ambiente di prova per verificare il corretto funzionamento del sistema Brainlab.
Brainlab monitora i Windows hotfixes (aggiornamenti rapidi di Windows) e, per alcuni
aggiornamenti, informa l’utilizzatore se ritiene che possano insorgere dei problemi. Se si
verificano dei problemi agli aggiornamenti rapidi del sistema operativo, contattare
l’assistenza Brainlab.

Compatibilità con il software e i dispositivi medici
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1.6 Formazione e documentazione

Destinatari

Il presente manuale è destinato a chirurghi ORL o ai loro assistenti quando utilizzano un sistema
di navigazione Brainlab.

Formazione Brainlab

Prima di usare il sistema, tutti gli utenti devono partecipare a un programma di formazione
obbligatorio tenuto da un rappresentante autorizzato Brainlab per garantire un uso sicuro e
appropriato.

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema in interventi chirurgici in cui la navigazione computer assistita è
considerata essenziale, eseguire un numero sufficiente di procedure complete in presenza di un
rappresentante Brainlab.

Responsabilità

Avvertenza
Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il chirurgo e non sostituisce in alcun
modo il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e/o responsabilità durante
l’uso. Dovrà essere sempre possibile per l’utente poter procedere senza l’assistenza da
parte del sistema.
I componenti del sistema e la strumentazione accessoria possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

Tempo operatorio prolungato

I sistemi di navigazione Brainlab sono apparecchiature tecniche delicate. A seconda della
configurazione della sala operatoria, del posizionamento del paziente, della durata e della
complessità dei calcoli, il tempo operatorio mediante navigazione può variare. Spetta all’utente
decidere se potenziale prolungamento il paziente e il trattamento in questione.

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

NOTA: la disponibilità dei manuali d’uso varia in base al prodotto Brainlab. Per eventuali domande
riguardo ai manuali ricevuti, contattare l’assistenza Brainlab. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Manuale d’uso Contenuto

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione
computer assistita

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

Manuali d’uso dell’hardware Informazioni dettagliate sull’hardware per la chirurgia e la radiote-
rapia, generalmente definito come grandi strumenti complessi

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

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e steri-
lizzazione degli strumenti

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

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

Manuale d’uso tecnico e del
sistema

Unisce il contenuto del Manuale d’uso del sistema e del Manuale
d’uso tecnico

Formazione e documentazione
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2 CONFIGURAZIONE DEL
SISTEMA

2.1 Operazioni preliminari

Informazioni sulla configurazione del sistema

Per permettere una navigazione accurata, è necessaria una corretta configurazione del sistema.
Configurare il sistema in modo da non ostacolare il chirurgo e posizionare il paziente con
attenzione. Dopo aver effettuato la registrazione, il paziente e il generatore di campo EM non
devono essere spostati.
Le animazioni nel software forniscono linee guida per la configurazione e il posizionamento
corretti del paziente e del riferimento paziente, e la verifica del volume di rilevamento.
Al termine della configurazione, selezionare Next. Quindi, sarà possibile vedere gli strumenti e i
riferimenti collegati in una rappresentazione del volume di rilevamento.

Precauzioni

Avvertenza
La configurazione del sistema può influenzarne l’accuratezza. Alcuni oggetti in metallo e
alcune apparecchiature di comunicazione in radiofrequenza possono causare interferenze
nel campo elettromagnetico e influenzare l’accuratezza del rilevamento. Verificare sempre
l’accuratezza del sistema per la procedura pianificata al completamento della
configurazione. Controllare l’accuratezza del sistema in differenti posizioni spaziali per
verificare che il campo non sia distorto.

Avvertenza
Il campo elettromagnetico del generatore di campo EM potrebbe essere disturbato da altri
dispositivi siti nelle vicinanze, con la conseguente inaccuratezza del sistema. Non usare
dispositivi con alimentazione attiva all’interno del volume di rilevamento perché causano
interferenze che influenzano l’accuratezza del rilevamento.

Non avvolgere cavi attorno al generatore di campo EM, in quanto ciò potrebbe provocare il
cattivo funzionamento del dispositivo.

Considerazioni sulla distanza

Avvertenza
Non far funzionare il generatore di campo EM entro 200 mm da un pacemaker installato. Il
campo magnetico prodotto dal generatore di campo EM può interferire con le operazioni
del pacemaker.

Avvertenza
Posizionare la stazione base EM ad almeno 60 cm dal generatore di campo EM, altrimenti il
volume di rilevamento o l’accuratezza del sistema potrebbe essere influenzato.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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Avvertenza
Posizionare il carrello monitor Kick ad almeno 60 cm oppure il carrello monitor Curve Dual
Display ad almeno 75 cm dal generatore di campo EM, altrimenti il volume di rilevamento o
l’accuratezza del sistema potrebbe essere influenzato.

Avvertenza
Non posizionare i cavi degli strumenti EM entro 30 mm dal cavo del generatore di campo
EM. Se posizionati così vicino (in particolare se i cavi sono paralleli tra loro) il cavo dello
strumento EM può essere soggetto a un’interferenza elettromagnetica con conseguente
compromissione dell’accuratezza del sistema.

Conduttività elettrica

Il campo elettromagnetico induce corrente nelle parti che conducono elettricità. Rimuovere
tutti gli oggetti conduttori dal paziente (ad es., piercing).

Funzioni di accoppiamento dispositivi

È possibile associare il monitor ad un altro monitor (ad es., Kick, Curve, Buzz) per ottenere una
visualizzazione aggiuntiva del software. Per maggiori informazioni, consultare il Manuale d’uso del
sistema e il Manuale d’uso del software per Patient Data Manager.
NOTA: l’accoppiamento può determinare problemi prestazionali durante la navigazione. In tal
caso, valutare la possibilità di disattivare la funzione di accoppiamento nel software. 

Operazioni preliminari
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2.2 Configurazione del componente aggiuntivo di
rilevamento EM

Informazioni sul componente aggiuntivo di rilevamento EM

I componenti del componente aggiuntivo di rilevamento EM possono essere usati con i sistemi
di navigazione Kick o Curve.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso tecnico e del sistema della rispettiva
piattaforma.

Modalità di configurazione del componente aggiuntivo di rilevamento EM con Kick

②①

③④
Figura 1  

Passaggio

1. Accertarsi che l’alimentazione EM ④ sia disattiva.

2. Collegare l’alimentazione EM a una presa a muro.

3. Collegare il carrello del monitor Kick ③ a una presa a muro.

4. Collegare la stazione base EM all’alimentazione EM e al carrello del monitor Kick.

5. Collegare il generatore di campo EM ① alla stazione base EM ②.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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Modalità di configurazione del componente aggiuntivo di rilevamento EM con Curve

① ② ③

Figura 2  

Passaggio

1. Collegare il carrello del monitor Curve ③ a una presa a muro.

2. Collegare l’alimentazione della stazione base EM ② al supporto della telecamera.

3. Collegare il supporto del sistema di navigazione di stazione base EM alla porta USB di
rilevamento EM nel carrello del monitor Curve.

4. Collegare il generatore di campo EM ① alla stazione base EM.

Configurazione del componente aggiuntivo di rilevamento EM
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Fissaggio della stazione base EM

①

②

Figura 3  

Passaggio

1. Fissare la stazione base EM alla testiera Kick EM ① (questa opzione è disponibile solo
per il sistema di navigazione Kick) oppure a una guida del tavolo operatorio ②.
NOTA: la distanza tra la stazione base EM e il campo di interesse è limitata dalla lun-
ghezza del cavo dello strumento. Configurare la stazione base EM in modo tale che gli
strumenti raggiungano il campo di interesse, verificando che ci sia spazio sufficiente
quando si collegano i cavi. 

2. Sistemare il tavolo operatorio se necessario.
NOTA: se occorre spostare il tavolo operatorio dopo aver configurato i componenti del
componente aggiuntivo di rilevamento EM, effettuare lo spostamento con estrema
cautela. Il riposizionamento o l’inclinazione del tavolo operatorio possono determinare lo
spostamento dei componenti del sistema con conseguente trazione dei cavi collegati. 

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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2.3 Influenze sull’accuratezza del rilevamento

Influenza dei metalli

Introdurre metallo (rame, alluminio, ottone, ferro, ecc.) o apparecchiature portatili/mobili per
comunicazioni in radiofrequenza all’interno del campo elettromagnetico può causare interferenze
e/o distorsioni che influiscono sull’accuratezza del rilevamento. Di conseguenza, evitare l’uso di
metalli non necessari. Alcuni esempi di interferenze nella sala operatoria includono tavoli servitori,
parti metalliche o tavoli operatori, carrelli per endoscopia, divaricatori, lampade per sala
operatoria, monitor, piercing oppure orologi.
Tenere in considerazione che altre apparecchiature medicali possono influenzare l’accuratezza o
l’affidabilità del sistema a causa di influenze elettromagnetiche. In caso di difficoltà, valutare la
possibilità di riposizionare le altre apparecchiature medicali. Ad esempio, potrebbe essere
necessario allontanare il generatore di campo EM dalle parti metalliche presenti sul tavolo
operatorio mantenendo allo stesso tempo il generatore vicino al paziente (come descritto nella
sezione sopra riportata).
Ogni volta che si introduce nel campo un nuovo strumento, controllare attentamente l’accuratezza
su tutto il volume di rilevamento per verificare che non ci siano interferenze.

Influenza degli strumenti EM

Avvertenza
Assicurarsi che gli strumenti EM siano in buono stato e che non siano visibilmente
danneggiati o piegati perché ciò potrebbe influenzare negativamente l’accuratezza della
navigazione.
Calibrare con attenzione gli strumenti collegati al riferimento strumento EM e verificare
l’accuratezza della calibrazione sui reperi anatomici prima di utilizzare lo strumento calibrato per
l’intervento. Quando si passa dal riferimento strumento EM a uno strumento diverso, calibrare
sempre il nuovo strumento collegato.
Ispezionare regolarmente il riferimento strumento EM per evidenziare usura o danni e
assicurarne il corretto funzionamento. Per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.
Eliminare gli strumenti EM che hanno raggiunto il numero massimo di cicli di rigenerazione o la
durata di vita attesa, poiché in seguito l’accuratezza non può essere garantita.

Influenze sull’accuratezza del rilevamento
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2.4 Accuratezza della registrazione del paziente

Modalità di scansione e metodo di registrazione ottimali

Per un’accuratezza della navigazione ottimale, usare una delle seguenti opzioni:

Opzioni

La base del sistema di riferimento EM per il cranio come riferimento.

Dati TC in combinazione con uno dei seguenti:
• Registrazione tramite reperi sterili.
• Viti per osso come reperi/punti di registrazione quando si utilizza il riferimento paziente EM

2.0 collegato alla base del sistema di riferimento EM per il cranio.

Registrazione accurata tramite accoppiamento di superfici

Durante la registrazione tramite accoppiamento di superfici, acquisire i punti facendo scorrere il
puntatore EM, il puntatore corto EM o il puntatore di registrazione EM (in modalità ORL solo
in combinazione con la base del sistema di riferimento EM per il cranio) sulle diverse superfici
e strutture ossee, come ad esempio il ponte del naso e i lati degli occhi.
Tenendo le punte per puntatore costantemente in contatto con la pelle del paziente, acquisire i
punti su entrambi i lati della testa del paziente, in particolare su qualsiasi area accessibile della
parte superiore della fronte (regione vicina al bregma). I punti devono essere sparsi e coprire la
più ampia area sterile accessibile possibile.
Evitare di acquisire punti su aree non distinte, le sopracciglia o aree dove la pelle sia visibilmente
spostata. Non applicare una pressione con la punta del puntatore sulla pelle del paziente, poiché
questo fa sì che vengano acquisiti punti più in profondità del livello della pelle.

Avvertenza
Provare a registrare il paziente nella posizione desiderata per l’intervento. Grosse
variazioni nella posizione del generatore di campo EM o della testa del paziente potrebbero
determinare un aumento dell’inaccuratezza della navigazione. Se occorre riposizionare la
testa del paziente durante l’intervento, verificare che l’accuratezza del sistema sia ancora
buona per la procedura o ripetere la registrazione.

Registrazione tramite reperi anatomici accurata

Durante la registrazione tramite reperi anatomici, pianificare i punti in modo che circondino la
regione di interesse.
Acquisire i punti esattamente dove sono stati pianificati. Se un punto viene pianificato su un osso,
potrebbe essere necessario applicare una pressione sulla superficie cutanea per raggiungere
l’osso. Al contrario, se il punto è stato pianificato sulla cute, acquisirlo sulla superficie cutanea
evitando di premere su di essa.

Come eseguire una verifica dettagliata dopo la registrazione di un paziente

L’accuratezza nella regione di interesse può variare rispetto all’accuratezza verificata sulla
superficie cutanea. Per stimare l’accuratezza nella regione di interesse, verificare su vari reperi
anatomici attorno alla stessa. Una volta che si accede alla regione di interesse durante la
procedura chirurgica, controllare che l’accuratezza sia ancora sufficiente.
Per assicurare un’accuratezza appropriata della registrazione del paziente:

Passaggio

1. Verificare le aree in cui non è stato preso alcun punto durante la registrazione.

CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA
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Passaggio

2. Verificare in aree multiple ampiamente distribuite (ad es., su entrambi i lati del viso, sulla
parte superiore della testa e nella regione di interesse o vicino ad essa).

3. Verificare i seguenti reperi anatomici:
• Tragi.
• Inion.
• Bregma.
• Dente nella mascella superiore.
• Altri reperi anatomici tipici, compresi canti laterali, il nasion o la spina nasale. Tuttavia,

questi potrebbero mostrare risultati ottimistici quando si usa l’accoppiamento di super-
fici, dal momento che si trovano in prossimità dell’area in cui sono stati acquisiti i punti
di registrazione.

NOTA: verificare sempre l’accuratezza usando i reperi anatomici. Errori rotazionali posso-
no essere rilevati soltanto verificando i reperi anatomici significativi sparsi sull’intera su-
perficie della testa del paziente. 

Accuratezza della registrazione del paziente
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3 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

3.1 Introduzione a ENT EM

Informazioni su ENT EM

ENT EM è un software per la navigazione intraoperatoria basato su monitor touchscreen. Il
posizionamento degli strumenti chirurgici in una rappresentazione tridimensionale sovrapposta a
un set di immagini anatomiche, come RMN e/o TC, può fornire supporto al chirurgo durante i vari
interventi chirurgici.

Avvertenza
ENT EM può essere utilizzato esclusivamente per trattamenti ORL. Non utilizzare il
software per altri trattamenti.

Avvertenza
ENT EM utilizza le scansioni del paziente acquisite in fase preoperatoria. L’anatomia
effettiva del paziente potrebbe non corrispondere ai dati delle immagini acquisite in fase
preoperatoria (ad es., a causa di resezioni).

Procedura tipica ENT EM

Passaggio

1. Selezionare il paziente.

2.

Selezionare EM Navigation dalla schermata di selezione della procedura
ORL.

3. Selezionare i dati del paziente.

4. Selezionare il fissaggio di riferimento.
Attenersi ai passaggi mostrati di seguito per eseguire la configurazione.

5. Eseguire la registrazione.

6. Eseguire la navigazione.

7. Calibrare gli strumenti se necessario.

NOTA: se il software richiede la selezione o la modifica del paziente dopo la selezione della
procedura ORL, l’utente viene reindirizzato immediatamente a Patient Selection e Data
Selection. 

NOTA: se il trattamento del paziente è stato completato ed è necessario iniziare una nuova
procedura per il paziente, selezionare Finish e andare a New Treatment. Il sistema si riavvierà
automaticamente. 

PANORAMICA SUL SOFTWARE

Manuale d’uso del software Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2 25



3.2 Avvio e chiusura del software e arresto del
sistema

Informazioni sull’avvio e la chiusura del software e arresto del sistema

Le istruzioni in basso descrivono come avviare e chiudere correttamente il software e arrestare il
sistema. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del sistema.

Come avviare il software

Passaggio

1. Avviare il sistema.

2. Selezionare il paziente.

3. Selezionare EM Navigation dalla schermata di selezione della procedura ORL.

Avvertenza
Prima di caricare i dati del paziente, assicurarsi che il nome e l’ID del pazien-
te siano corretti.

4. Selezionare set di immagini.

5. Si apre Setup Navigation.
Attenersi ai passaggi in Setup Navigation.

NOTA: per i dettagli sulla selezione dei dati e dei pazienti, fare riferimento al Manuale d’uso del
software per Patient Data Manager. 

Come chiudere il software

Passaggio

1. Premere il pulsante Pagina iniziale sulla parte anteriore del sistema Brainlab o il simbolo
della pagina iniziale nel software.
Si apre Content Manager.

2. Selezionare Export per esportare i dati del paziente nel supporto di archiviazione o nella
posizione di rete selezionati.
NOTA: è possibile accedere a tutte le istantanee acquisite durante la sessione con il pul-
sante Screenshot e salvarle selezionando Export. 

NOTA: per informazioni dettagliate sul salvataggio dei dati del paziente, consultare il Manuale
d’uso del software per Patient Data Manager. 

Arresto corretto

Chiudere sempre il software prima di spegnere il sistema. Non usare mai l’interruttore di
alimentazione per uscire dal software, per prevenire la perdita dei dati.

Come arrestare il sistema

Passaggio

1. Dopo avere chiuso il software e salvato i dati del paziente, rimuovere ogni supporto di ar-
chiviazione collegato.

Avvio e chiusura del software e arresto del sistema
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Passaggio

2. Selezionare Finish in Content Manager.

3. Selezionare Shut down.

NOTA: per ulteriori informazioni sull’arresto del sistema, consultare il Manuale d’uso del
sistema. 

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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3.3 Ripristino di una sessione

Informazioni sulle sessioni ripristinate

Se il software si arresta in maniera inaspettata, la registrazione può essere ripristinata dalle
sessioni precedenti al riavvio del software.

Figura 4  

Opzioni

Selezionare Yes per ripristinare la registrazione precedente e aprire la schermata principale.

Selezionare No per iniziare da capo da Patient Selection.

Avvertenza
Verificare attentamente le registrazioni ripristinate prima di continuare.

Posizione del paziente

Avvertenza
Non ripristinare una registrazione se la posizione del paziente è cambiata relativamente al
riferimento paziente o al generatore di campo EM.

Ripristino di una sessione
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4 SELEZIONE DEI DATI
4.1 Introduzione alla selezione dei dati

Informazioni sulla selezione dei dati

Dopo l’avvio del software, viene chiesto di selezionare i dati del paziente in Patient Data
Selection.
Se è stato caricato più di un set di immagini, il software seleziona automaticamente il set di
immagini migliore per la registrazione.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software per Patient Data Manager.

Nessun paziente selezionato

Se non viene selezionato nessun paziente prima della navigazione o registrazione, viene chiesto
di selezionare un paziente:

Figura 5  

Selezionare OK per tornare alla schermata Patient Selection.

Come caricare i dati del paziente durante la sessione

Se è stato avviato il software senza dati del paziente o se si desidera caricare dati del paziente
iniziali o aggiuntivi, è possibile caricare i dati del paziente durante la sessione.

Passaggio

1. Selezionare il pulsante Pagina iniziale per aprire Content Manager.

2. Aprire Patient Data Selection.

3. Selezionare il paziente e i dati.

SELEZIONE DEI DATI
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Come utilizzare Image Fusion

Se è installata la funzione Image Fusion, è possibile fondere più set di immagini insieme (ad es.,
dati TC e RMN).

Passaggio

1. Aprire Content Manager per accedere al software Image Fusion.

2. Se i dati del paziente contengono set di immagini che non sono stati ancora fusi, il soft-
ware seleziona le coppie da fondere automaticamente.
È necessario selezionare Accept o Decline per continuare.

3. Selezionando Accept, le immagini saranno fuse.
Quando la fusione è completa, selezionare Done.

4. Selezionare Decline per continuare senza fondere i set di immagini.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Image Fusion.

Come cambiare il set di immagini visualizzate con le immagini fuse

① ②

Figura 6  

Se sono state caricate le immagini fuse, è possibile cambiare il set di immagini visualizzate.

Passaggio

1. Selezionare l’icona dei dati ②.
Vengono visualizzati i set di immagini disponibili.

2. Verificare le coppie e selezionare il set di immagini desiderato in SELECTED DATA ①.
Il set di immagini attualmente selezionato si illumina in arancione.

3. Selezionare Done per continuare.
NOTA: per caricare set di immagini aggiuntivi, selezionare il pulsante Pagina iniziale per
ritornare a Patient Selection e selezionare i dati del paziente aggiuntivi. 

Introduzione alla selezione dei dati
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5 CONFIGURAZIONE DELLA
NAVIGAZIONE

5.1 Selezionare il fissaggio di riferimento

Informazioni sulla selezione del fissaggio di riferimento

Dopo avere avviato ENT EM e avere selezionato il set di dati del paziente, si apre il menu Select
reference fixation. Selezionare il metodo di fissaggio di riferimento.

Figura 7  

Base del sistema di riferimento per il cranio

Se si seleziona Skull Reference Base, è possibile:
• Effettuare la registrazione prima del drappeggio
• Effettuare la registrazione dopo il drappeggio

NOTA: il fissaggio del riferimento alla base del sistema di riferimento EM per il cranio
impedisce lo spostamento del riferimento durante il drappeggio e garantisce in tal modo una
maggiore accuratezza della navigazione. 

Riferimento paziente EM fissato con nastro adesivo

Se si seleziona il Taped EM Patient Reference, è necessario effettuare la registrazione dopo il
drappeggio tramite il puntatore EM o il puntatore corto EM.

CONFIGURAZIONE DELLA NAVIGAZIONE
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NOTA: se si seleziona il Taped EM Patient Reference, il puntatore di registrazione EM è
bloccato e non può essere usato per la registrazione o la navigazione. 

Selezionare il fissaggio di riferimento
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5.2 Disposizione iniziale

Schermata della disposizione iniziale

① ② ③

Figura 8  

② ③①

Figura 9  

Dopo avere selezionato il fissaggio di riferimento, si apre la schermata Initial arrangement.
L’immagine visualizzata dipende dalla configurazione. Selezionare i simboli “Riproduci” per
avviare i video per ulteriori informazioni su:
• ① Fissaggio del cavo del riferimento paziente per uno scarico della trazione ottimale
• ② Posizionamento del riferimento paziente
• ③ Posizionamento del generatore di campo EM
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Applicazione del riferimento paziente EM

Il riferimento paziente EM può essere applicato utilizzando uno dei metodi che segue a seconda
del metodo di registrazione utilizzato:
• Skull Reference Base: disponibile per la registrazione sterile (dopo il drappeggio) o non sterile

(prima del drappeggio).
• Taped EM Patient Reference: disponibile per la registrazione sterile (dopo il drappeggio).

Per risultati ottimali, posizionare il riferimento paziente EM:
• Vicino alla regione di interesse senza coprire le strutture importanti necessarie per la

registrazione della superficie.
• Su un’area rigida della testa del paziente, dove è improbabile lo scorrimento o lo spostamento

della pelle, come ad esempio la regione della fronte e dell’osso temporale (depilare la regione,
se necessario).

• All’interno del volume di rilevamento nell’area di ottimale accuratezza di rilevamento (10-35 cm
dal generatore di campo EM e centrandolo nel piano xy). Questo consente al sistema di
rilevare la posizione della testa del paziente nel corso della procedura.

x

y
10 - 35 cm

Figura 10  

Avvertenza
Posizionare il riferimento paziente a 10-35 cm dal generatore di campo EM, centrandolo nel
piano xy. Posizionare il riferimento paziente troppo vicino o troppo lontano dal generatore
di campo EM può portare a una diminuzione dell’accuratezza.

Non coprire le strutture importanti, necessarie per la registrazione delle superfici, con il
riferimento paziente.

Disposizione iniziale
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Come fissare il riferimento paziente EM alla base del sistema di riferimento per il cranio

①

Figura 11  

Passaggio

1. Utilizzando il tutorial di configurazione come guida, posizionare il riferimento paziente in
modo che sia all’interno del volume di navigazione.

2. Fissare il riferimento paziente EM alla base del sistema di riferimento per il cranio
①.
La base di riferimento EM per il cranio deve essere fissata rigidamente alla testa trami-
te una vite. Quando è completamente serrata, la vite penetra di 5 mm. Evitare di serrare
la vite in regioni in cui lo spessore osseo del cranio sia inferiore a 5 mm; evitare inoltre di
serrare la vite sulla parte superiore delle strutture venose o arteriose. Valutare lo spesso-
re del cranio, la curvatura e la qualità durante la pianificazione per stimare la profondità di
penetrazione della vite inserita.

3. Se si utilizza il braccio di posizionamento, formare un’ansa con il cavo del riferimento
paziente e fissarla con del nastro adesivo sulla testa del paziente, come mostrato nel
software. Fissare il cavo per evitare spostamenti accidentali del riferimento sulla testa che
potrebbero essere causati da una trazione accidentale dei cavi.
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Passaggio

4. ②

Se si utilizza la piastra di fissaggio, fissare il cavo del riferimento paziente sulla base di
posizionamento ②, come mostrato in figura, per evitare movimenti non intenzionali del ri-
ferimento sulla testa a causa di una trazione accidentale dei cavi.

Avvertenza
Per il fissaggio della base del sistema di riferimento per il cranio, è fondamentale una
densità ossea sufficiente. Poiché l’età del paziente o possibili malattie (ad es.,
l’osteoporosi) potrebbero degradare la densità minerale ossea, prima di applicare il
dispositivo esaminare i dati pianificati.

Avvertenza
Non serrare eccessivamente il dado di fissaggio del tubo, in caso contrario la vite potrebbe
uscire.

Avvertenza
Dopo che la base sarà stata fissata saldamente sulla testa del paziente, non serrare
ulteriormente il dado in quanto ciò potrebbe danneggiare la vite per osso.

Avvertenza
Per evitare fratture, non applicare una forza eccessiva sulle viti. Se la vite è serrata in modo
da tale da impedire il movimento del tubo, allentare la vite di mezzo giro.

Avvertenza
Il chirurgo dovrà assicurarsi che la base di riferimento EM per il cranio sia montata
rigidamente su un’area sicura e non sensibile della testa del paziente. Poiché la base di
riferimento EM per il cranio viene fissata applicando una pressione inferiore e praticando
una piccola incisione, applicazioni ad aree critiche potrebbero causare lesioni al paziente.

Avvertenza
Prestare attenzione a non urtare la base di riferimento EM per il cranio o a tirare il cavo. Ciò
potrebbe causare inaccuratezze e lesioni al paziente. Se dopo la registrazione il riferimento
del paziente è stato riposizionato o spostato accidentalmente, occorrerà ripetere la
registrazione.

Disposizione iniziale
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Come fissare il riferimento paziente EM con il fissaggio adesivo

①

Figura 12  

Passaggio

1. Utilizzando il tutorial di configurazione come guida, posizionare il riferimento paziente
EM in modo che sia all’interno del volume di rilevamento.

Avvertenza
Se si utilizza il riferimento paziente EM fissato con il nastro adesivo, è ne-
cessario effettuare la registrazione sterile (Repere o Registrazione di accop-
piamento di superfici) dopo il drappeggio al fine di evitare lo spostamento
involontario del riferimento del paziente durante la registrazione.

Avvertenza
Se si utilizza il supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente, è ne-
cessario effettuare la registrazione sterile dopo il drappeggio per evitare
spostamenti.

2. Applicare il riferimento paziente EM direttamente sulla cute utilizzando del nastro adesi-
vo ①.

3. Se si utilizza il braccio di posizionamento, formare un’ansa con il cavo del riferimento
paziente EM e fissarla con del nastro adesivo sulla testa del paziente, come mostrato nel
software.

4. Se si utilizza la piastra di fissaggio, fissare il cavo del riferimento paziente EM sulla base
di posizionamento per evitare movimenti non intenzionali del riferimento sulla testa a cau-
sa di una trazione accidentale dei cavi.

Come posizionare il generatore di campo EM con il braccio di posizionamento

Applicare il generatore di campo EM al braccio di posizionamento come descritto in basso.
Il volume di rilevamento inizia a 5 cm dal margine del generatore di campo EM (il lato rivolto
verso il viso del paziente) e si estende in una regione di massima accuratezza. L’accuratezza è
inferiore nei primi 5 cm del volume di rilevamento. Di conseguenza, per ottenere un’accuratezza
ottimale, il campo di interesse deve trovarsi a una distanza di 10-35 cm dalla parte anteriore del
generatore di campo EM.
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①

Figura 13  

Passaggio

1. Fissare il braccio di posizionamento ① al tavolo operatorio in modo tale che il generatore
di campo EM sia rivolto verso la testa del paziente.

2. Collegare i cavi del sistema.

NOTA: per ulteriori informazioni sulla configurazione e i cavi del sistema, consultare il Manuale
d’uso del sistema pertinente. 

Come posizionare il generatore di campo EM con la piastra di fissaggio

Applicare il generatore di campo EM alla piastra di fissaggio come descritto in basso.
Il volume di rilevamento inizia a 5 cm dal margine del generatore di campo EM (il lato rivolto
verso il viso del paziente) e si estende in una regione di massima accuratezza. L’accuratezza è
inferiore nei primi 5 cm del volume di rilevamento. Di conseguenza, per ottenere un’accuratezza
ottimale, il campo di interesse deve trovarsi a una distanza di 10-35 cm dalla parte anteriore del
generatore di campo EM.

Disposizione iniziale
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①

Figura 14  

Passaggio

1. Fissare la piastra di fissaggio al tavolo operatorio in modo che la croce della piastra base
① si trovi nel punto in cui sarà posizionata la testa del paziente e in modo che il genera-
tore di campo EM sia rivolto verso la testa del paziente.

2. Collegare i cavi del sistema.

NOTA: per ulteriori informazioni sulla configurazione e i cavi del sistema, consultare il Manuale
d’uso del sistema pertinente. 

CONFIGURAZIONE DELLA NAVIGAZIONE
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5.3 Posizionamento

Come posizionare la testa del paziente

Posizionare la testa in modo ottimale entro il volume di rilevamento. Il software guida l’utente per
trovare la posizione ottimale.

①

②

③
④

Figura 15  

N. Componente

①

Indicatori di posizione della testa:
• Verde: Good position
• Giallo: Acceptable position
• Rosso: Improve position

② Sfera: rappresentazione della testa del paziente.

③
Rappresentazione del volume di rilevamento.
NOTA: i riferimenti devono trovarsi all’interno di questa rappresentazione durante la pro-
cedura. 

④ Selezionare Distortion Help per correggere la distorsione.

NOTA: durante la verifica dell’accuratezza, il riferimento paziente e le rappresentazioni degli
strumenti non vengono mostrati. Invece viene mostrata la distanza tra la punta del puntatore e il
punto di verifica del riferimento. 

Posizionamento
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Indicatori di posizione della testa

Indicatore Spiegazione

La testa del paziente si trova nel volume di rilevamento in po-
sizione ottimale.

La testa del paziente si trova nel volume di rilevamento in po-
sizione accettabile ma non ottimale.

La testa del paziente si trova nel volume di rilevamento in po-
sizione inaccettabile. È necessario migliorare la posizione del-
la testa per proseguire con il passaggio successivo.

CONFIGURAZIONE DELLA NAVIGAZIONE
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5.4 Verifica del campo

Informazioni sulla distorsione del campo

La distorsione del campo riduce l’accuratezza di rilevamento. Il software consente di verificare
che non vi siano distorsioni di campo.

①
②

Figura 16  

N. Componente

① Rappresentazione del puntatore

② Rappresentazione del riferimento paziente

Indicatori della distorsione del campo

Per verificare la distorsione del campo, utilizzare il puntatore lungo l’intero volume di rilevamento.
Se sullo schermo viene visualizzato un qualsiasi indicatore di distorsione del campo, è molto
probabile che sia presente una distorsione del campo vicino al campo o direttamente al suo
interno.
NOTA: per ulteriori informazioni sulle possibili cause della distorsione del campo EM, vedere il
Manuale d’uso del sistema pertinente. 

Indicatore Spiegazione

Si verifica una distorsione del campo secondario che interes-
sa il puntatore solo se il puntatore è troppo vicino al bordo del
volume di rilevamento.

Verifica del campo
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Indicatore Spiegazione

Piccola distorsione del campo che interessa sia il puntatore
sia il riferimento paziente.

Distorsione del campo di grossa entità. Il puntatore e il riferi-
mento paziente non possono essere più rilevati.

CONFIGURAZIONE DELLA NAVIGAZIONE

Manuale d’uso del software Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2 43



5.5 Accuratezza del rilevamento EM

Informazioni sull’accuratezza del rilevamento EM

ENT EM rappresenta esclusivamente un supporto addizionale per il chirurgo e non sostituisce in
nessun caso l’esperienza professionale del chirurgo e/o la sua responsabilità. Tuttavia, è
necessaria un’idonea accuratezza del sistema per garantirne le prestazioni.
L’errore complessivo di navigazione con ENT EM può essere fino a 3 mm. Usare ENT EM solo
per procedure per cui questo livello di accuratezza sia accettabile. Vari fattori possono influenzare
in maniera significativa l’accuratezza del sistema. Per una corretta navigazione sono
indispensabili un’appropriata configurazione e gestione, nonché un’attenta verifica
dell’accuratezza.
L’aderenza alle raccomandazioni riportate in questa sezione è fondamentale per assicurare
l’accuratezza del rilevamento EM.

Verifica dell’accuratezza

Avvertenza
Verificare periodicamente l’accuratezza della registrazione durante la procedura
confrontando la posizione dello strumento o del puntatore mostrato nelle immagini col
punto reale sull’anatomia del paziente.

Uso di scansioni appropriate

Assicurarsi di usare scansioni del paziente appropriate. Non usare scansioni MRI distorte per la
registrazione. Se disponibile, usare la correzione della distorsione 3D per ogni scansione.
Acquisire i set di immagini usati per la registrazione secondo i protocolli di scansione Brainlab.
Possibili fonti di errore includono cuffie per MRI che premono sulla pelle durante la scansione o
tubi e nastro adesivo sul paziente, che alterano la superficie della pelle.
Per la registrazione tramite accoppiamento di superfici confrontare il viso del paziente con la
ricostruzione 3D. Evitare aree che differiscono tra la reale anatomia del paziente e la ricostruzione
software 3D.

Posizione di riferimento del paziente

Posizionare il riferimento del paziente su un’area rigida, il più possibile vicina alla regione di
interesse. Più il riferimento è montato vicino all’area di interesse, più accurata sarà la procedura.
Assicurarsi che il riferimento si trovi all’interno della regione del volume di rilevamento più
accurata, idealmente davanti al generatore di campo EM a una distanza di 10-35 cm.

Procedura di drappeggio corretta

Prestare attenzione a non spostare il paziente registrato, la base del sistema di riferimento EM
per il cranio durante la procedura di drappeggio dopo la registrazione, perché ciò può ridurre
l’accuratezza della navigazione. Verificare regolarmente l’accuratezza del sistema.

Avvertenza
Il riferimento paziente fissato con nastro adesivo può spostarsi accidentalmente durante il
drappeggio. Di conseguenza, effettuare la registrazione sterile (repere o accoppiamento di
superfici) dopo il drappeggio del paziente oppure utilizzare la base del sistema di
riferimento EM per il cranio.

Accuratezza del rilevamento EM
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Minimizzare variazioni alla posizione del campo del paziente e del generatore di campo EM

Evitare variazioni della posizione della testa del paziente o del generatore di campo EM dopo la
registrazione.
Variazioni nelle configurazioni possono condurre a una diminuita accuratezza di navigazione.
Prima di iniziare la registrazione, assicurarsi che il paziente sia nella posizione desiderata per la
chirurgia.
Se è necessario riposizionare la testa del paziente durante la chirurgia, verificare che
l’accuratezza del sistema sia ancora sufficiente o ripetere la registrazione.

CONFIGURAZIONE DELLA NAVIGAZIONE
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6 RILEVAMENTO
6.1 Sistema di rilevamento

Informazioni sul volume di rilevamento

Per eseguire una corretta navigazione e registrazione, gli strumenti devono trovarsi all’interno del
volume di rilevamento.
Usare gli indicatori del volume di rilevamento per controllare se uno strumento o un riferimento è
all’interno del volume di rilevamento, con accuratezza sufficiente, come anche per verificare se ci
sia una qualche interferenza (per es., a causa di metalli, un rasoio elettrico, un debrider o altri
generatori di campo).

Stato strumento/riferimento paziente

Indicatore Spiegazione

Il puntatore/riferimento paziente è nel volume di rilevamento senza interferen-
ze rilevate.

Il puntatore/riferimento paziente si trova nel volume di rilevamento, ma l’accu-
ratezza di rilevamento è bassa, a causa di:
• Interferenza (per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del si-

stema pertinente).
• Riferimento dello strumento o del paziente non posizionato al centro del vo-

lume di navigazione. Idealmente, gli strumenti dovrebbero essere centrati
nel campo di navigazione e non dovrebbero trovarsi ai margini esterni.

Il puntatore, lo strumento o il riferimento paziente si trova nel volume di rileva-
mento, ma l’accuratezza di rilevamento è insufficiente.

Il puntatore, lo strumento o il riferimento paziente non è collegato o è collegato
ma non localizzato all’interno del volume di rilevamento.

RILEVAMENTO
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Stato del sistema di rilevamento

Indicatore Spiegazione

Errore del sistema di rilevamento. Attualmente non disponibile.

Il sistema di rilevamento è in pausa.

Il sistema di rilevamento è in fase di riscaldamento.

Sistema di rilevamento
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6.2 Rilevamento degli strumenti

Priorità di rilevamento per la navigazione

Il software aggiorna le viste di navigazione in base alla posizione dello strumento con la priorità
più elevata. Gli strumenti con priorità più bassa sono visualizzati ma, per impostazione predefinita,
non vengono utilizzati per aggiornare le viste.
Gli strumenti che si trovano al centro del volume di rilevamento hanno una priorità più alta rispetto
agli strumenti che si trovano ai margini del volume di rilevamento. Per gli strumenti che si trovano
al centro, si applicano le seguenti priorità:

1. Puntatore EM oppure puntatore corto EM
2. Puntatore di registrazione EM
3. Riferimento strumento EM

NOTA: per aggiornare le viste di navigazione in base alla posizione di uno strumento con priorità
più bassa, rimuovere gli strumenti con priorità più alta dal volume di rilevamento. 

Priorità di rilevamento per la registrazione

1. Puntatore di registrazione EM (solo in combinazione con la base del sistema di
riferimento EM per il cranio)

2. Puntatore corto EM
3. Puntatore EM

Latenze di rilevamento

Verificare eventuali latenze di rilevamento confrontando il movimento degli strumenti sullo
schermo con il movimento dello strumento reale.

Avvertenza
Le informazioni visualizzate nella schermata di navigazione possono essere ritardate
rispetto allo strumento rilevato al momento. Se la visualizzazione della navigazione è lenta,
ridurre al minimo i dati visibili.

Come mettere in pausa il rilevamento

Per interrompere temporaneamente la generazione del campo EM (es., durante il
neuromonitoraggio), è possibile utilizzare Pause Tracking.

Passaggio

1. Selezionare Pause Tracking in Navigation.

2. Attivare Pause Tracking spostando il cursore a destra.
NOTA: per utilizzare Pause Tracking, il monitor deve essere collegato al sistema. 

NOTA: quando è attivato Pause Tracking, sullo stato di rilevamento verrà visualizzato il simbolo
Pause. 

RILEVAMENTO
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7 INFORMAZIONI DI
REGISTRAZIONE

7.1 Registrazione del paziente

Informazioni sulla registrazione del paziente

La registrazione del paziente consente al software di accoppiare dati delle immagini diagnostiche
acquisite in fase preoperatoria con la struttura anatomica della testa del paziente. La registrazione
viene normalmente eseguita in un ambiente sterile.

Avvertenza
Il software usa scansioni preoperatorie del paziente. L’anatomia corrente del paziente
potrebbe non corrispondere ai dati delle immagini acquisite in fase preoperatoria (ad es., a
causa di resezioni). Assicurarsi che l’anatomia del paziente per la registrazione e la
navigazione sia la stessa di quanto visibile nel set di immagini.

Metodi di registrazione

Metodo Spiegazione

Surface Match

Acquisire la superficie cutanea del paziente tramite il puntatore
EM, il puntatore corto EM o il puntatore di registrazione EM (nel-
la modalità ORL, solo in combinazione con la base del sistema di
riferimento EM per il cranio).

Landmark Consente di registrare i marker presenti sul paziente durante la
scansione o i reperi prepianificati nel set di immagini.

NOTA: il metodo di registrazione predefinito è l’accoppiamento di superfici. Se si desidera passare
alla registrazione tramite reperi anatomici, selezionare Landmark dal menu a discesa sulla
schermata di registrazione. 

Impossibile utilizzare i dati per la registrazione

Se è stato selezionato un paziente, ma non è stato selezionato alcun dato, compare la seguente
finestra pop-up:

INFORMAZIONI DI REGISTRAZIONE
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Figura 17  

Selezionare OK per essere reindirizzati a Patient Data Selection.
NOTA: raramente, i dati del paziente selezionato non corrispondono ai protocolli di scansione. Per
ulteriori informazioni sull’adeguatezza dei dati, consultare il Manuale d’uso del software per
Patient Data Manager. 

Ripristino di una registrazione

Se il software si arresta in maniera inaspettata, la registrazione può essere ripristinata dalle
sessioni precedenti.

Registrazione del paziente
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7.2 Puntatori per la registrazione

Puntatori per la registrazione sterile e non sterile

① ②
Figura 18  

Per la registrazione sterile utilizzare il puntatore EM ① o il puntatore corto EM ②.

Figura 19  

Per la registrazione non sterile, usare il puntatore di registrazione EM con la base del sistema
di riferimento EM per il cranio.

Avvertenza
Non utilizzare il puntatore di registrazione EM sugli occhi del paziente.

Avvertenza
Non usare il puntatore di registrazione EM in combinazione con il riferimento paziente EM
fissato con nastro adesivo non invasivo.

Avvertenza
I puntatori EM non sono destinati all’uso in un ambiente RMN. Non esporre il dispositivo a
un campo magnetico elevato, come quello di uno scanner per la risonanza magnetica per
immagini (magnetic resonance imaging, MRI), in quanto potrebbe magnetizzarsi. Il
rilevamento con un dispositivo magnetizzato potrebbe comportare una navigazione errata
e possibili lesioni personali.

Puntatore di registrazione EM non sterile

Se si seleziona il Taped EM Patient Reference, è possibile usare il puntatore EM o il puntatore
corto EM. Se si cerca di collegare il puntatore di registrazione EM, viene visualizzato un
messaggio pop-up che chiede di utilizzare il puntatore EM o il puntatore corto EM.

INFORMAZIONI DI REGISTRAZIONE
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Prima di iniziare

Avvertenza
Leggere attentamente il capitolo sul puntatore EM nel Manuale dello strumentario
chirurgico corrispondente.

Avvertenza
Verificare che il puntatore EM funzioni in maniera corretta controllando l’accuratezza. Per
ulteriori informazioni, consultare il Manuale dello strumentario chirurgico corrispondente.

Avvertenza
Effettuare la registrazione in condizioni sterili e dopo il drappeggio del paziente per evitare
che lo spostamento del riferimento paziente porti a una navigazione non accurata. In
alternativa, usare la base del sistema di riferimento EM per il cranio per fissare saldamente
il riferimento.

Avvertenza
I puntatori EM sono strumenti medicali sensibili con accuratezza elevata. Se il puntatore
cade (anche quando si trova all’interno della custodia), verificare l’accuratezza della
calibrazione come descritto oppure contattare Brainlab per chiedere suggerimenti su come
procedere.

Non esporre i puntatori EM ai raggi X, perché il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Utilizzare il puntatore EM, il puntatore corto EM e il puntatore di registrazione EM solo in
combinazione con i dispositivi rilasciati da Brainlab per l’uso con il sistema di navigazione
EM di Brainlab.
NOTA: durante l’uso del puntatore per la registrazione, assicurarsi che la punta non ferisca il
paziente. Vasi sanguigni, occhi e altre aree sensibili non sono idonei per la registrazione tramite
reperi anatomici. 

Aree appropriate per l’acquisizione di punti

• Non utilizzare i puntatori sui tessuti molli che potrebbero spostarsi di posizione (ad esempio,
cute molle).

• Per garantire la massima accuratezza, acquisire i punti da entrambi i lati del volto del paziente.
• In genere sono idonee per l’acquisizione di punti tutte le strutture ossee la cui superficie non si

modifica durante l’anestesia.
NOTA: la mandibola non è una struttura ossea accettabile per l’acquisizione di punti perché la
posizione può spostarsi rispetto al riferimento del paziente. 

Puntatori per la registrazione
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8 REGISTRAZIONE TRAMITE
ACCOPPIAMENTO DI
SUPERFICI

8.1 Introduzione alla registrazione tramite
accoppiamento di superfici

Informazioni sulla registrazione tramite accoppiamento di superfici

Con la registrazione tramite accoppiamento di superfici, si acquisiscono le superfici specifiche
sulla testa del paziente usando il puntatore EM, il puntatore corto EM o il puntatore di
registrazione EM.
Il software utilizza un algoritmo di accoppiamento di superfici per far corrispondere l’anatomia del
paziente alle immagini TC/RMN preoperatorie. Tramite l’algoritmo di accoppiamento di superfici è
possibile acquisire e utilizzare soltanto i punti anatomici di superficie inclusi nei set di immagini
TC/RMN. Non acquisire punti in aree che non sono rigide rispetto alle scansioni RMN o TC (ad
es., attorno al mento).
Un vantaggio della registrazione tramite accoppiamento di superfici è che non sono richiesti
marker TC/RMN.

Requisiti del set di immagini

• Il set di immagini deve contenere l’area da acquisire sull’anatomia del paziente, compreso
l’intero naso.

• Lo spessore della slice per l’immagine di accoppiamento di superfici non deve superare i 3
mm.

• La massima qualità di registrazione si ottiene utilizzando set di immagini RMN T1, TC o angio-
TC.

• Utilizzando set di immagini RMN T2 si può provocare una riduzione della qualità di
registrazione.

Qualità dei dati insufficiente

Se la qualità dei dati non è sufficiente per l’accoppiamento di superfici, compare la seguente
finestra pop-up:

REGISTRAZIONE TRAMITE ACCOPPIAMENTO DI SUPERFICI
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Figura 20  

Selezionare una delle seguenti opzioni per continuare.

Opzioni

Load New Data Reindirizza a Patient Data Selection.

Landmark Consente di avviare la registrazione tramite re-
peri anatomici.

Select Manually
Consente di aprire la finestra Data Selection
nella barra laterale. In questo caso, è possibile
selezionare i dati, ma la qualità sarà inferiore.

NOTA: scansionare solo le regioni anatomiche da includere nel set di immagini per la
registrazione tramite accoppiamento di superfici. Per informazioni sui set di immagini idonei, fare
riferimento al protocollo di scansione Brainlab. 

NOTA: se la registrazione tramite accoppiamento di superfici viene utilizzata con set di immagini
di angiografia rotazionale, arco a C o Cone Beam CT aumentano le probabilità di errato
funzionamento. Si consiglia di eseguire prima la registrazione tramite accoppiamento di superfici
nei set di immagini TC o RMN e poi utilizzare la fusione di immagini automatica per fondere gli
altri tipi di immagini. 

NOTA: quando la ricostruzione 3D mostra un risultato che è estremamente diverso dalla
superficie cutanea del paziente, è possibile modificare la soglia selezionando il pulsante per la
soglia nel software. 

Selezione del set di immagini

Il software seleziona automaticamente il set di immagini migliore per la registrazione tramite
accoppiamento di superfici. Se non si desidera effettuare la registrazione utilizzando il set di
immagini selezionato automaticamente, selezionare un set di immagini diverso in Selected Data.
Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software per Patient Data Manager.
NOTA: se si seleziona un nuovo set di immagini qualsiasi registrazione precedente verrà persa. 

Interruzione della registrazione

Se la registrazione viene interrotta per qualsiasi motivo, è necessario ripeterla.
NOTA: le registrazioni vengono eliminate automaticamente dopo 24 ore. 

Introduzione alla registrazione tramite accoppiamento di superfici
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Procedura tipica di registrazione tramite accoppiamento di superfici

Il software guida l’utente attraverso la registrazione basata su reperi anatomici e sulla posizione
del paziente rispetto al generatore di campo EM.

Passaggio

1. Verificare la superficie della ricostruzione 3D.

2. Acquisire tre reperi anatomici come indicato dal software.

3. Acquisire i punti di accoppiamento di superfici tramite il puntatore EM, il puntatore corto
EM o il puntatore di registrazione EM.

4. Verificare l’accuratezza della registrazione.

REGISTRAZIONE TRAMITE ACCOPPIAMENTO DI SUPERFICI
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8.2 Attivazione della registrazione tramite
accoppiamento di superfici

Informazioni sull’attivazione

Al termine della Setup Navigation, selezionare Next. La registrazione tramite accoppiamento di
superfici si apre automaticamente come opzione predefinita.

Schermata Patient Registration

Il software seleziona automaticamente il set di immagini migliore per la registrazione. Se
necessario, è possibile passare a un diverso set di immagini caricato selezionando l’icona dei
dati.

① ②

④

③

Figura 21  

N. Componente

① Ricostruzione 3D del set di immagini. Utilizzare questa ricostruzione per verificare la su-
perficie.

②

L’area verde sul modello 3D indica l’area ideale in cui acquisire punti tramite accoppia-
mento di superfici.
L’animazione mostra come spostare il puntatore sulla superficie in modo da ottenere ri-
sultati ottimali.

③ Premere Start Over per iniziare la registrazione.

④ Selezionare Threshold per aprire la finestra di dialogo della soglia della cute.

Verifica della superficie 3D

Prima di iniziare la registrazione, esaminare la superficie della ricostruzione 3D per determinare
se sia idonea per la registrazione tramite accoppiamento di superfici.
Controllare che:
• La superficie del volto sia chiaramente visibile.
• La superficie della cute sia uniforme, senza interruzioni o artefatti di rilievo.
• La ricostruzione 3D assomigli al paziente.

Attivazione della registrazione tramite accoppiamento di superfici
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• Tubi, nastro adesivo, e altri dispositivi che possano modificare l’apparenza del viso dopo la
scansione siano identificati.

NOTA: tenere presente che durante la scansione potrebbe essersi verificato lo spostamento della
cute, dovuto al dispositivo di fissaggio del paziente. 

Come regolare la soglia

Se non è possibile visualizzare correttamente la superficie cutanea (ad es., quando si utilizza una
TAC a fascio conico), selezionare Threshold per effettuare le opportune regolazioni.

Passaggio

1.

①

Selezionare Threshold ① dalla barra degli strumenti.

2.

②

Nella finestra di dialogo che si aprirà, regolare il cursore ② per visualizzare la superficie
cutanea come opportuno.
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Passaggio

3.

③

Se la visualizzazione è corretta, selezionare Accept ③ per continuare la procedura.
Selezionare Cancel o Reset per annullare o ripetere la procedura.

Attivazione della registrazione tramite accoppiamento di superfici
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8.3 Effettuare la registrazione tramite accoppiamento
di superfici

Prima di iniziare

Avvertenza
Evitare di acquisire punti in aree in cui l’anatomia del paziente può essere diversa dal set di
immagini (ad esempio, aree gonfie del viso o spostamento cutaneo dovuto a una posizione
diversa del paziente). In caso contrario la registrazione e la navigazione potrebbero
risultare inattendibili.

Come acquisire i primi punti

Figura 22  

Quattro punti di registrazione vengono identificati dal software in un ordine definito:
• Canthus laterale destro
• Nasion
• Canthus laterale sinistro
• Inion

Tre di questi punti devono essere acquisiti. Se uno dei punti non è disponibile a causa del
posizionamento del paziente, premere Skip Point per passare al punto successivo.
NOTA: per riavviare la registrazione dall’inizio, selezionare Start Over. Tutti i punti già acquisiti
verranno eliminati. 
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Come acquisire i punti sulla superficie cutanea

③

②①

④

Figura 23  

Passaggio

1. Mantenere il puntatore all’interno del volume di rilevamento.

2. Tenere delicatamente il puntatore appoggiato sulla pelle del paziente e spostarlo nell’area
d’interesse verde ②.
NOTA: per garantire una registrazione accurata, tenere il puntatore a un angolo compre-
so tra 40° e 60° rispetto alla superficie cutanea. Se l’angolazione è troppo verticale, il
puntatore si bloccherà facilmente sulle irregolarità superficiali e se l’angolo è troppo oriz-
zontale, la punta dello strumento può spostarsi sulla superficie cutanea. 

3. Per iniziare l’acquisizione dei punti premere il pulsante di controllo del puntatore. Tenere
premuto il pulsante di controllo mentre si fa scivolare la punta del puntatore lungo l’area
verde, tenendo la punta costantemente a contatto con la cute del paziente.
I punti vengono visualizzati nella ricostruzione 3D ①. Durante la registrazione, si racco-
manda di acquisire punti anche sulla parte superiore della fronte se l’area non è drappeg-
giata.
NOTA: se la punta del puntatore perde contatto con la cute del paziente, selezionare
Start Over ③ per iniziare di nuovo l’acquisizione della superficie cutanea.
 

4. Man mano che viene acquisito un numero maggiore di punti, la barra di avanzamento ④
si riempie e si sentirà un segnale acustico.

5. Al termine dell’acquisizione dei punti, il software procede alla verifica.
Verificare l’accuratezza della registrazione nella schermata che si apre.

Avvertenza
Durante l’acquisizione dei punti, tenere la punta del puntatore costantemente a contatto
con la cute del paziente. Non applicare una pressione con la punta del puntatore sulla cute
del paziente, in quanto ciò potrebbe creare una depressione sulla pelle e i punti verranno
acquisiti più in profondità rispetto al livello della cute.

Avvertenza
Acquisire troppo velocemente i punti durante la registrazione può portare a delle
inaccuratezze.

Effettuare la registrazione tramite accoppiamento di superfici
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Come mettere in pausa l’acquisizione della superficie cutanea

Passaggio

Lasciare il pulsante di controllo sul puntatore EM o il puntatore corto EM per sospendere l’ac-
quisizione della superficie cutanea.
Per ricominciare l’acquisizione, premere di nuovo il pulsante di controllo.
NOTA: per una registrazione non sterile, è anche possibile utilizzare il puntatore di registrazio-
ne EM nella modalità cranica. 
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8.4 Accuratezza della registrazione tramite
accoppiamento di superfici

Possibili motivi della diminuzione dell’accuratezza di navigazione

Avvertenza
Per assicurare un’accuratezza sufficiente, è necessario che il set di immagini (ad es., TC,
RMN) sia adatto alle procedure di navigazione stereotassica; è necessario inoltre garantire
la correttezza 3D. Scansionare il paziente come descritto nel protocollo di scansione
Brainlab.

Avvertenza
A causa di possibili distorsioni presenti nei set di immagini RMN, la navigazione del punto
di interesse potrebbe essere meno precisa anche qualora la registrazione sia stata
verificata con successo.

Avvertenza
Verificare l’accuratezza vicino alla regione di interesse, ma non direttamente sui reperi
anatomici registrati. Tenere presente che, a causa della propagazione dell’errore,
l’accuratezza della navigazione potrebbe risultare degradata nelle aree in cui non è stata
verificata.

Avvertenza
L’accuratezza può variare all’interno del volume di rilevamento, a seconda della distanza
tra lo strumento e il generatore di campo EM.

Se non è possibile trovare un abbinamento

Se il software non riesce ancora a trovare una corrispondenza, dopo l’acquisizione di ulteriori
punti, si apre la finestra di dialogo corrispondente.

Opzioni

Per acquisire punti aggiuntivi, selezionare More Points.
Si apre la finestra di dialogo di registrazione. Eventuali punti aggiuntivi sono indicati con un colo-
re diverso.

Per riavviare la registrazione, selezionare Start Over.
Tutti i punti già acquisiti vengono eliminati.

Accuratezza della registrazione tramite accoppiamento di superfici
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Opzioni

Per passare alla registrazione tramite reperi, selezionare Landmark.

Se viene trovata una registrazione

Quando la registrazione viene completata correttamente, si apre la schermata di verifica della
registrazione.

Figura 24  

Passaggio

1. Tenere il puntatore su reperi anatomici conosciuti (ad es., nasion, punti orbitali più laterali)
e verificare che la posizione del puntatore mostrata nelle immagini corrisponda al punto
effettivo sull’anatomia del paziente.

2. Tenere il puntatore su vari punti del cranio del paziente e verificare che la distanza visua-
lizzata tra la punta del puntatore virtuale e la cute del paziente corrisponda alla posizione
effettiva del puntatore.
NOTA: la misurazione della distanza viene mostrata quando la punta del puntatore si tro-
va entro 8 mm dalla superficie calcolata. 

3. Se la registrazione verificata è accettabile, selezionare Yes per continuare la procedura.

Avvertenza
Verificare l’accuratezza in corrispondenza di più reperi anatomici, specialmente nella
regione di interesse, in quanto può differire dall’accuratezza verificata sulla superficie
cutanea. Se l’area di interesse non è accessibile, verificare le aree il più possibile vicine
all’area di interesse.

Opzioni di miglioramento

Passaggio

1. Se la registrazione è inaccettabile dopo la verifica visiva, selezionare No sulla schermata
di verifica della registrazione.
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Passaggio

2.

Viene visualizzata la finestra di dialogo Improvement Options.

3. Selezionare un’opzione per continuare:
• More Points: consente di acquisire dieci punti superficiali aggiuntivi. Tutti i punti della

superficie acquisiti in precedenza vengono mantenuti e presi in considerazione nel cal-
colo.

• Start Over: consente di riavviare la registrazione.
• Landmark: consente di passare alla registrazione tramite reperi anatomici.

NOTA: se si osserva una deviazione significativa durante la verifica visiva, si raccomanda
di selezionare No e/o controllare l’accuratezza del puntatore. 

Utilizzo di più punti

Se la registrazione tramite accoppiamento di superfici è stata eseguita correttamente, ma
durante la verifica il risultato non è ottimale, è possibile aggiungere More Points per migliorarla.
Dopo l’aggiunta di altri punti, sono possibili due scenari:

Opzioni

L’algoritmo trova una corrispondenza e si apre la schermata per la verifica. Ora è possibile alter-
nare le due registrazioni con l’alternanza Last Solution (vedere di seguito).

L’algoritmo non trova una corrispondenza. Ciò significa che i punti aggiuntivi non hanno aiutato il
software a migliorare la registrazione e viene visualizzata la finestra pop-up No match found.

NOTA: se si seleziona Last Solution, si tornerà alla pagina di verifica della soluzione precedente.
I punti aggiuntivi vengono ignorati e si apre la registrazione precedente. 

Utilizzo dell’opzione Last Solution per confrontare le registrazioni

Se si seleziona More Points da Improvement Options e si trova una corrispondenza, il software
mostra la pagina di verifica di entrambe le registrazioni: quella originale e i punti aggiuntivi.
L’alternanza Last Solution è attivata sulla barra degli strumenti. È ora possibile alternare tra le
due registrazioni corrette e confrontarle.

Accuratezza della registrazione tramite accoppiamento di superfici
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Passaggio

1.

①

Selezionare l’opzione Last Solution sulla barra di alternanza ① per confrontare le due
registrazioni.

2.

②

Se una delle registrazioni è accettabile, selezionare Yes per continuare ②.
Se nessuna delle due è soddisfacente, selezionare No per tornare a Landmark o Start
Over. Migliorare di nuovo la registrazione fino a ottenere un risultato soddisfacente.
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9 REGISTRAZIONE CON
REPERI

9.1 Introduzione alla registrazione tramite reperi
anatomici

Informazioni sulla registrazione tramite reperi

Con la registrazione tramite reperi, si acquisiscono le superfici specifiche sulla testa del
paziente usando il puntatore EM, il puntatore corto EM o il puntatore di registrazione EM.
Dapprima, si pianificano i punti di registrazione nel set di immagini preoperatorio, con o senza
l’uso di marker fiduciali. Poi si acquisiscono gli stessi punti sull’anatomia del paziente. Il software
mette in relazione il set di immagini all’anatomia reale del paziente.
Tramite l’algoritmo dei reperi anatomici è possibile acquisire e utilizzare soltanto i punti anatomici
di superficie inclusi nei set di immagini TC/RMN. Non acquisire punti in aree che non sono rigide
rispetto alle scansioni RMN o TC (ad es., attorno al mento).
NOTA: per informazioni dettagliate sul posizionamento di marker fiduciali sul paziente, consultare
il manuale d’uso del produttore. 

Requisiti del set di immagini

Il set di immagini deve contenere l’area da acquisire sull’anatomia del paziente, compreso l’intero
naso.
La massima qualità di registrazione si ottiene utilizzando set di immagini RMN T1, TC o angio-TC.
Utilizzando set di immagini RMN T2 si può provocare una riduzione della qualità di registrazione.
NOTA: per informazioni sui set di immagini idonei, fare riferimento al protocollo di scansione
Brainlab. 

Selezione del set di immagini

Il software seleziona automaticamente il set di immagini migliore per la registrazione tramite
reperi anatomici. Se non si desidera effettuare la registrazione utilizzando il set di immagini
selezionato automaticamente, selezionare un set di immagini diverso in Selected Data. Per
ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software per Patient Data Manager.
NOTA: se si seleziona un nuovo set di immagini qualsiasi registrazione precedente verrà persa. 

Interruzione della registrazione

Se la registrazione viene interrotta per qualsiasi motivo, è necessario ripeterla.
NOTA: le registrazioni vengono eliminate automaticamente dopo 24 ore. 
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Procedura tipica di registrazione tramite reperi anatomici

Passaggio

1. Se non è già impostata come metodo predefinito, passare alla registrazione Landmark.

2. Pianificare i punti di registrazione.

3. Registrare i punti nell’ordine definito dal software.

4. Verificare l’accuratezza della registrazione.

Introduzione alla registrazione tramite reperi anatomici

70 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2



9.2 Attivazione della registrazione tramite reperi
anatomici

Informazioni sull’attivazione

Questa sezione descrive come pianificare manualmente i punti di registrazione (marker fiduciali o
reperi).

Come aprire la registrazione tramite reperi anatomici

Surface Match è il metodo di registrazione predefinito (se disponibile). Pertanto, è necessario
passare manualmente alla registrazione Landmark.
Quando si seleziona la registrazione Landmark si apre la schermata per la pianificazione dei
punti, che chiede di pianificare i punti.

Figura 25  

Passaggio

1. Selezionare Surface Match per aprire il menu a discesa.

2. Dal menu a discesa selezionare Landmark.
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Schermata Patient Registration

③

④

⑤

⑥

⑦

②①

Figura 26  

N. Componente Spiegazione

① Modello 3D Aggiungere manualmente punti di registrazione premendo sul mo-
dello 3D.

② Viste ACS (Axial,
Coronal e Sagittal)

Consente di riposizionare con precisione i punti pianificati trasci-
nando il mirino cerchiato nelle viste ACS.

③ Dati
Se è disponibile più di un set di immagini/dati, premere questo pul-
sante per selezionare il set di dati che si desidera usare per la regi-
strazione tramite reperi anatomici.

④ Zoom Consente di ingrandire i punti di registrazione facendo scorrere la
barra oppure premendo i simboli più o meno.

⑤ Eliminazione Consente di eliminare i punti selezionando il punto e premendo la
X accanto allo stesso.

⑥ Elenco dei punti Elenco dei punti pianificati.

⑦ Registration

• Attivo se sono definiti quattro o più punti.
• Consente di aprire la schermata Registration e applicare i punti

pianificati.
NOTA: se si pianificano i punti troppo vicini tra loro oppure in una
fila, la registrazione non sarà accurata e non sarà possibile proce-
dere. 

Verifica della superficie 3D

Prima di iniziare la registrazione, esaminare la superficie della ricostruzione 3D per determinare
se sia idonea per la registrazione tramite reperi anatomici.
Controllare che:
• La superficie del volto sia chiaramente visibile.
• La superficie della cute sia uniforme, senza interruzioni o artefatti di rilievo.
• La ricostruzione 3D assomigli al paziente.

Attivazione della registrazione tramite reperi anatomici
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• Tubi, nastro adesivo, e altri dispositivi che possano modificare l’apparenza del viso dopo la
scansione siano identificati.

NOTA: tenere presente che durante la scansione potrebbe essersi verificato lo spostamento della
cute, dovuto al dispositivo di fissaggio del paziente. 

Modifica della soglia

Se non è possibile visualizzare correttamente la superficie cutanea (ad es., quando si utilizza una
TAC a fascio conico), tornare alla registrazione Surface Match e usare la funzione Threshold.
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9.3 Pianificazione dei punti di registrazione

Posizionamento del punto per la registrazione ottimale

Per ottenere una registrazione ottimale dei marker fiduciali o dei reperi anatomici:
• Distribuire le posizioni dei marker fiduciali/reperi anatomici attorno alla testa, sparsi il più

ampiamente possibile e non in linea.
• Evitare di posizionare i marker fiduciali/reperi in una struttura simmetrica (ad es., in una fila o

forma regolare).
• Evitare le aree con pelle flaccida.
• I marker fiduciali/reperi devono circondare la regione di interesse.

Tipi di pianificazione dei punti di registrazione

Nella pianificazione dei punti di registrazione, è possibile:
• Pianificare reperi anatomici: anatomici o artificiali (ad es., stecche, viti impiantate, ecc.)
• Pianificare marker fiduciali visibili nel set di immagini

Tutti i punti di registrazione pianificati nel software di navigazione sono visualizzati in arancione
sullo schermo.

Pianificazione dei punti di registrazione
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9.4 Pianificazione dei marker anatomici

Informazioni sulla pianificazione della registrazione con i marker anatomici

Questa sezione descrive come pianificare manualmente i punti di repere anatomici.

Come selezionare i punti

Passaggio

Premere il punto desiderato sul modello 3D o nell’elenco dei punti.
Il punto è evidenziato nell’elenco e viene mostrato come riempito nelle viste.

Come riposizionare i punti

Passaggio

1. Selezionare il punto desiderato.

2. Nelle viste ACS, trascinare il mirino cerchiato fino alla posizione esatta desiderata del
punto di registrazione.

Come eliminare i punti

Passaggio

Premere la X nell’elenco dei punti accanto al punto che si desidera eliminare.
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9.5 Pianificazione di marker fiduciali

Informazioni sulla pianificazione della registrazione tramite marker fiduciali

Questa sezione descrive come pianificare manualmente punti di registrazione usando il
rilevamento semiautomatico dei marker fiduciali.

Uso dei marker fiduciali

Per la registrazione sono necessari almeno quattro reperi. Quando si usano i marker fiduciali, si
raccomanda di attaccare sei o sette marker al paziente per assicurare un numero sufficiente di
reperi anatomici in caso di caduta di marker.

Il paziente non deve rimuovere tali marker fiduciali. Non lasciare senza sorveglianza
bambini piccoli o pazienti disorientati con marker fiduciali applicati, per evitare il rischio
che inghiottano i marker.

Come aggiungere marker fiduciali mediante il rilevamento semiautomatico

Premere direttamente sulla vista 3D per attivare la funzione di rilevamento semiautomatico.
Quando si preme un marker nella vista, viene posizionato un punto di registrazione direttamente
nel centro.
NOTA: il rilevamento semiautomatico può essere usato solo con marker fiduciali compatibili. 

Passaggio

1. Nella schermata pianificazione punti, premere un marker fiduciale nella vista 3D.
Il modello 3D ruota fino a che il marker fiduciale è davanti.
NOTA: se necessario, trascinare la vista 3D per effettuare regolazioni alla rotazione del
modello 3D. 

2. Premere il marker fiduciale.
Un punto di registrazione (indicato da un cerchio) viene posizionato nel centro del marker
fiduciale.

3.
Nelle viste assiale, coronale e sagittale, assicurarsi che il punto di registra-
zione sia posizionato al centro del marker fiduciale. Utilizzare la funzione
ingrandimento per verificare che il punto di registrazione sia stato posizio-
nato correttamente.

Avvertenza
Controllare la posizione di ciascun marker fiduciale nelle viste assiale, coronale e sagittale.

Come registrare i marker fiduciali

Passaggio

Premere Registration.
Il software chiede di registrare i punti.

Pianificazione di marker fiduciali
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9.6 Esecuzione della registrazione tramite reperi

Tecniche di registrazione

Quando si utilizza un puntatore per la registrazione tramite reperi anatomici, la tecnica di
registrazione dipende dal tipo di punto da registrare.

Punto di registra-
zione

Tecnica

Marker fiduciali 

Posizionare la punta del puntatore al centro di ogni marker di registra-
zione multimodale ad anello, assicurandosi che la punta tocchi la pelle,
poi premere il pulsante del puntatore EM o del puntatore corto EM.
È anche possibile usare il puntatore di registrazione EM con la base
del sistema di riferimento EM per il cranio.
NOTA: non applicare pressione alla pelle, dal momento che il punto deve
essere acquisito sulla superficie della pelle. 

Reperi 

Tenere la punta del puntatore sul repere anatomico, poi premere il pul-
sante del puntatore.
NOTA: non applicare pressione alla pelle, dal momento che il punto deve
essere acquisito sulla superficie della pelle. 

Reperi ossei 

Premere delicatamente la punta del puntatore fino al raggiungimento del
repere anatomico osseo, poi premere il pulsante del puntatore.
NOTA: senza causare lesioni al paziente, applicare una pressione suffi-
ciente affinché il punto venga acquisito sull’osso e non sulla superficie cu-
tanea. 

Informazioni sui punti

È necessario registrare i punti nell’ordine definito dal software.

Avvertenza
Eseguire la registrazione in condizioni sterili e dopo il drappeggio del paziente, se
possibile, per evitare che il movimento di riferimento del paziente porti a una navigazione
non accurata.

Verificare l’accuratezza del puntatore se il puntatore viene lasciato cadere o si danneggia
fisicamente in altro modo, prima di continuare con la navigazione.

Prima di iniziare

Evitare di acquisire punti in aree in cui l’anatomia del paziente può essere diversa dal set di
immagini (ad esempio, aree gonfie del viso o spostamento cutaneo dovuto a una posizione
diversa del paziente). In caso contrario la registrazione e la navigazione potrebbero
risultare inattendibili.
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Come acquisire punti

①

Figura 27  

Passaggio

1. Usare il puntatore EM, il puntatore corto EM o il puntatore di registrazione EM per
registrare i punti in maniera sequenziale come indicato dal software.
NOTA: se un marker/repere non è accessibile (ad es., per la situazione chirurgica), è pos-
sibile saltare un punto selezionando il punto successivo nell’elenco dei punti ①.
 

2. Registrare almeno quattro punti oppure registrare tutti i nell’elenco.

3. Selezionare Verification.
Verificare l’accuratezza della registrazione nella finestra di dialogo che si apre.

Riferimenti acustici del software

Passaggio

Ogni volta che si registra un punto, il software emette un segnale acustico.
Se si tenta di registrare il punto più di una volta, il software emette un suono più basso. Il punto
non viene registrato nuovamente.

Riferimenti visivi del software

I punti prestabiliti per la registrazione sono elencati nel software.

Figura 28  

Passaggio

Registrare un punto così come è elencato nel software.
Accanto a ogni punto, un segno di spunta indica se il punto è registrato.

Esecuzione della registrazione tramite reperi
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Come aggiungere punti

Passaggio

Per pianificare punti aggiuntivi, premere Back.
Si apre la schermata Planning Points.

Come ripetere la registrazione

Passaggio

Per ripetere la registrazione di un punto, selezionare il punto dall’elenco ①, poi riacquisirlo.
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9.7 Accuratezza della registrazione tramite reperi

Possibile diminuzione dell’accuratezza di navigazione

Avvertenza
Per assicurare un’accuratezza sufficiente, è necessario che il set di immagini sia adatto
alle procedure di navigazione stereotassica; è necessario inoltre garantire la correttezza
3D. Controllare la posizione di ciascun marker fiduciale per la registrazione tramite reperi
anatomici nelle viste assiale, coronale e sagittale. Scansionare il paziente come descritto
nel protocollo di scansione Brainlab.

Avvertenza
A causa delle possibili distorsioni presenti nei set di immagini RMN, l’accuratezza della
navigazione del punto di interesse potrebbe diminuire anche qualora la registrazione sia
stata verificata con successo.

Avvertenza
Verificare l’accuratezza vicino alla regione di interesse, ma non direttamente sui reperi
anatomici registrati. Tenere presente che, a causa della propagazione dell’errore,
l’accuratezza della navigazione potrebbe risultare degradata nelle aree in cui non è stata
verificata.

Avvertenza
L’accuratezza può variare all’interno del volume di rilevamento, a seconda della distanza
tra lo strumento e il generatore di campo EM.

Se non è possibile trovare la registrazione

Se non è possibile trovare la registrazione a causa di un’accuratezza insufficiente, si apre una
finestra di dialogo corrispondente.

Figura 29  

Opzioni

Per effettuare modifiche, aggiungere o rimuovere punti, selezionare Plan Points.
Si apre la schermata di pianificazione dei punti.

Per ripetere la registrazione, selezionare Re-Acquire.

Per uscire dalla registrazione Landmark e ripetere la registrazione tramite accoppiamento di su-
perfici, selezionare Surface Match.

Accuratezza della registrazione tramite reperi
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Se viene trovata una registrazione

Quando la registrazione viene completata correttamente, si apre la schermata di verifica della
registrazione.

Figura 30  

Passaggio

1. Tenere il puntatore su reperi anatomici conosciuti (ad es., nasion, punti orbitali più laterali)
e verificare che la posizione del puntatore mostrata nelle immagini corrisponda al punto
effettivo sull’anatomia del paziente.

2. Tenere il puntatore su vari punti del cranio del paziente e verificare che la distanza visua-
lizzata tra la punta del puntatore virtuale e la cute del paziente corrisponda alla posizione
effettiva del puntatore.
NOTA: la misurazione della distanza viene mostrata quando la punta del puntatore si tro-
va entro 8 mm dalla superficie calcolata. 

3. Se la registrazione verificata è accettabile, selezionare Yes per continuare la procedura.

Avvertenza
Verificare l’accuratezza in corrispondenza di più reperi anatomici, specialmente nella
regione di interesse, in quanto può differire dall’accuratezza verificata sulla superficie
cutanea. Se l’area di interesse non è accessibile, verificare le aree il più possibile vicine
all’area di interesse.

REGISTRAZIONE CON REPERI
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10 FUNZIONI DI
NAVIGAZIONE

10.1 Configurazione delle viste di navigazione

Informazioni sulle viste di navigazione

Dopo avere completato la verifica della registrazione, la schermata di navigazione mostra le
informazioni anatomiche del paziente in un modello 3D (in alto a sinistra) e anche nelle viste
assiale, coronale e sagittale (ACS). Se si posiziona il puntatore sulla testa del paziente, i livelli
superiori della vista 3D che sono perpendicolari al puntatore diventano trasparenti. In questo
modo, è possibile visualizzare le strutture sotto il puntatore.

①
②

Figura 31  

Opzioni

Freeze View
Spostare ① per bloccare le slice e le ricostruzioni visualizzate. È possibi-
le continuare a navigare lo strumento, mentre le slice e le ricostruzioni
restano bloccate.

Pause Tracking Spostare ② per disattivare il generatore di campo EM (ad es., durante
il neuromonitoraggio).

Layout disponibili

Selezionare l’icona dei dati per aprire la scheda Layouts per scegliere dalle viste del layout
disponibili.

FUNZIONI DI NAVIGAZIONE
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Opzioni

ENT EM mostra due viste di ricostruzione dei dati di navigazione diver-
se.
Quando è collegato il video, diventano disponibili una terza vista che mo-
stra le immagini video.
Selezionare la vista di navigazione richiesta dalla barra laterale.

Contenuto video

• Se al sistema di navigazione è collegata una sorgente video, anziché un modello 3D viene
visualizzato il contenuto video. Selezionare il layout ACS + Video o Inline + Video per
visualizzare il contenuto in video.

• Se è collegato un endoscopio e la navigazione è stata inattiva (nessuno strumento nel campo
di navigazione) per un periodo di tempo definito, la schermata della vista video singola si
ingrandisce automaticamente. Non appena inizia la navigazione (uno strumento entra nel
campo di navigazione), la schermata della vista video singola si riduce.

• La visualizzazione delle immagini video potrebbe risultare leggermente ritardata nel caso in cui
si utilizzi l’intera capacità del sistema.

• Si raccomanda di mostrare le immagini video su un monitor aggiuntivo separato, in particolare
per interventi critici.

Avvertenza
Conformemente alla norma DIN 6868, le viste di navigazione e le immagini video non sono
idonee all’uso diagnostico, in quanto potrebbero apparire distorte. I colori non sono
calibrati e la risoluzione delle immagini è insufficiente per l’uso diagnostico. Nelle unità di
iniezione d’immagini con display a colori provenienti da dispositivi esterni, le strutture
potrebbero essere visualizzate con un colore diverso da quello della schermata di
navigazione. Per identificare gli oggetti si consiglia di utilizzare informazioni contestuali
(per es., dimensioni e posizione).

Avvertenza
La percezione spaziale e della profondità è ristretta quando si usano le viste 3D. Navigare
usando solamente viste di rendering di volume può, in alcuni casi, portare a interpretazioni
sbagliate. Verificare prima le decisioni critiche nelle ricostruzioni 2D.

Qualità delle immagini

Se la vista mostra un set di immagini contenente una slice dell’immagine corrotta, viene
visualizzato un messaggio corrispondente.

Avvertenza
Le viste di navigazione mostrano le ricostruzioni di dati. Queste immagini sono interpolate
e potrebbero quindi essere diverse o avere una risoluzione più elevata rispetto al set di
immagini originale. Le informazioni provenienti da piani adiacenti potrebbero essere
visualizzate nel piano di ricostruzione in uso. Inoltre, le ricostruzioni assiale, coronale e
sagittale potrebbero differire dall’effettivo orientamento assiale, coronale e sagittale delle

Configurazione delle viste di navigazione
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immagini a causa della posizione del paziente nello scanner o di un allineamento
manipolato dell’immagine.

Etichettatura delle immagini

A seconda dell’immagine visualizzata, le viste vengono denominate in base all’orientamento
dell’immagine:

Etichetta Orientamento

A Anteriore

P Posteriore

L Sinistra

R Destra

H Testa

F Piede

Orientamento delle viste

Figura 32  

L’orientamento predefinito della vista è la posizione supina, dalla testa ai piedi. L’orientamento
può essere modificato in qualsiasi momento in Content Manager.
Per ulteriori informazioni sulla modifica dell’orientamento delle viste, consultare il Manuale d’uso
del software per Patient Data Manager.

Vista degli strumenti

Quando lo strumento navigato è nel volume di rilevamento, la rappresentazione dello strumento
viene mostrata nelle viste di navigazione. Gli strumenti vengono visualizzati nelle visite di
navigazione in colori diversi.

FUNZIONI DI NAVIGAZIONE
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① ②

Figura 33  

N. Componente

① Il mirino indica la punta dello strumento.

②
Quando il puntatore EM, il puntatore corto EM o lo strumento navigato è in linea con la
vista (ossia l’asse dello strumento si trova nel piano dell’immagine), viene visualizzata
una prolunga dello strumento. La prolunga viene visualizzata nella vista 2D.

Configurazione delle viste di navigazione
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10.2 Funzioni aggiuntive

Come utilizzare le opzioni di controllo a distanza del puntatore

Nella modalità di navigazione, accedere alle opzioni di controllo a distanza premendo il pulsante
del puntatore.

Figura 34  

Opzioni

Clic corto Consente di alternare tra le opzioni e attiva la funzione una volta sele-
zionata.

Clic lungo Consente di aprire il menu remoto o di selezionare l’opzione desidera-
ta.

Freeze View
Consente di bloccare le slice e le ricostruzioni visualizzate.
È possibile continuare a navigare lo strumento, mentre le slice e le ri-
costruzioni restano bloccate.

Screenshot

Consente di salvare le istantanee per il paziente da esportare in un
supporto di archiviazione esterno o su una posizione di rete attraverso
Content Manager.
NOTA: le istantanee possono essere visualizzate anche su altri tipi di
software Brainlab (ad es., DICOM Viewer) quando vengono caricati i
relativi dati del paziente. 

Avvertenza
Il nome del paziente appare su ciascuna istantanea. Per ga-
rantire la riservatezza del paziente, limitare l’accesso alle
istantanee al personale medico autorizzato.

NOTA: per evitare che le informazioni del paziente compaiano nelle
istantanee, contattare l’assistenza Brainlab che fornirà ulteriori infor-
mazioni su come configurare il sistema. 

Instruments Consente di tornare alla modalità Instruments senza uscire dalla pro-
cedura di navigazione.

Register Consente di tornare alla modalità Register senza uscire dalla procedu-
ra di navigazione.

Controllo a distanza del puntatore sui sistemi con monitor doppio

Se si sta utilizzando un sistema con monitor doppio (ad es., Curve), il software decide
automaticamente quale monitor è controllato dal controllo a distanza.
È possibile capire da quale monitor è controllato il software dalle indicazioni che seguono:
• I pulsanti sono attivi (blu) solo sul monitor che è controllato ①.
• Viene visualizzato un messaggio di testo che indica che il monitor non controllato è in attesa

del completamento di una procedura ②.
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① ②

Figura 35  

Visualizzazione della priorità delle applicazioni

Nella maggior parte dei casi, le applicazioni remote con priorità verranno visualizzate sul monitor
con priorità. Talvolta, l’applicazione sarà visualizzata sul monitor secondario.

Priorità delle applicazioni controllate a distanza

Registration ha la priorità su:
• Setup
• Navigation
• Instruments

Instruments ha la priorità su:
• Setup
• Navigation

Navigation ha la priorità su: • Setup

Come utilizzare la funzione Auto-Zoom

La funzione Auto-Zoom raddoppia il fattore di ingrandimento delle immagini visualizzate quando lo
strumento navigato viene tenuto stabilmente nella stessa posizione. Il fattore di zoom resta
impostato fino a quando lo strumento viene navigato lentamente.
Se lo strumento viene mosso velocemente o rimosso dal volume di rilevamento, ritorna il fattore di
zoom predefinito.

Funzioni aggiuntive
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10.3 Verifica dell’accuratezza della navigazione

Accuratezza dello strumento

Avvertenza
Non usare strumenti non accurati.

Come verificare l’accuratezza dello strumento con il puntatore EM o il puntatore corto EM

Figura 36  

Passaggio

Tenere la punta del puntatore EM o del puntatore corto EM nel punto di verifica del riferimen-
to strumento EM.
La distanza tra la punta dello strumento e il punto di verifica viene mostrata nella schermata di
navigazione.

NOTA: l’accuratezza del puntatore EM o del puntatore corto EM può inoltre essere controllata
tenendo la punta su reperi anatomici noti. 

Come verificare l’accuratezza dello strumento con il puntatore di registrazione EM

Figura 37  
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Passaggio

Tenere la punta del puntatore di registrazione EM nel punto di verifica del riferimento pazien-
te EM 2.0.
La distanza tra la punta dello strumento e il punto di verifica viene mostrata nella schermata di
navigazione.

Verifica dell’accuratezza della navigazione
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11 STRUMENTI
11.1 Impostazioni degli strumenti

Prima di iniziare

Alcuni strumenti devono essere calibrati e verificati prima del loro utilizzo. La finestra di dialogo
della calibrazione fornisce informazioni sui cicli di sterilizzazione e sullo stato di calibrazione per
gli strumenti attualmente collegati.

Come accedere alle informazioni sugli strumenti

Figura 38  

Passaggio

Selezionare Instruments.
Vengono mostrate le informazioni sul numero di cicli di rigenerazione rima-
nenti, lo stato di calibrazione e la porta di connessione dello strumento.

STRUMENTI
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11.2 Informazioni sullo stato degli strumenti

Informazioni sullo stato degli strumenti

Figura 39  

Quando si collega uno strumento, il software fornisce informazioni sul numero di volte che lo
strumento specifico è stato utilizzato oppure se è stato calibrato. È possibile accedere a queste
informazioni selezionando Instruments sulla barra degli strumenti oppure selezionando OK in
una finestra pop-up correlata allo strumento.

Messaggio visualizzato Spiegazione

Instrument
Mostra quali strumenti, riferimenti paziente o puntatori sono attual-
mente collegati. L’oggetto con il cerchio accanto è quello attual-
mente selezionato per la calibrazione.

Sterilization Cycles
Mostra quante altre volte è possibile usare un puntatore o uno stru-
mento. Se non è pertinente per lo strumento collegato, viene visua-
lizzato -\-.

Calibrated Un segno di spunta indica se il puntatore o lo strumento è stato ca-
librato.

No usages left:
Lo strumento indicato non può essere utilizzato. Per continuare
con la procedura, è possibile scollegare lo strumento e collegarne
un altro.

Unplug!
Non è possibile utilizzare questo strumento (ad es., perché è pos-
sibile collegare solo un riferimento paziente EM alla volta, è dan-
neggiato oppure non sono rimasti utilizzi residui).

Instrument is damaged: Scollegare lo strumento e collegarne un altro.

Tool not initialized: Inizializzazione dello strumento non riuscita. Scollegare lo stru-
mento e provare a collegarlo di nuovo.

Invalid Tool Combination: La combinazione dello strumento non è valida. Scollegare lo stru-
mento indicato e collegarne un altro.

Only use with Skull Refe-
rence Base

Il puntatore di registrazione EM può essere usato solo con la ba-
se del sistema di riferimento EM per il cranio.

Informazioni sullo stato degli strumenti
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Messaggio visualizzato Spiegazione

Stiletto monouso non
consentito: Lo stiletto monouso EM non è consentito nelle procedure ORL.

Unsterile pointer: Visualizzato con Invalid Tool Combination. Non è possibile usare
tale puntatore in questa procedura.

Only one reference allo-
wed

Non è possibile utilizzare questo riferimento paziente perché è
possibile collegare un solo riferimento paziente EM alla volta.

STRUMENTI
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12 CALIBRAZIONE
12.1 Introduzione alla calibrazione

Informazioni sulla calibrazione

Gli strumenti che non sono precalibrati devono essere calibrati e verificati per la navigazione.
I seguenti tipi di strumenti richiedono un riferimento strumento per effettuare la calibrazione e la
verifica:
• Pinze
• Puntatori a punta multipla
• Aspiratori

Questi strumenti vengono calibrati usando il punto di rotazione per la calibrazione del puntatore
EM o il puntatore corto EM.
NOTA: per informazioni sul riferimento strumento EM, consultare il Manuale dello strumentario
chirurgico corrispondente. 

Apertura della finestra di dialogo della calibrazione

Esistono due modi per aprire una finestra di dialogo della calibrazione:
• Se si sta utilizzando la modalità navigazione e si inserisce un riferimento dello strumento, si

apre la finestra di dialogo di calibrazione.
• Per calibrare uno strumento prima della registrazione, inserire il riferimento strumento e

posizionare lo strumento all’interno del volume di rilevamento. Si apre la finestra di dialogo di
calibrazione.

Strumenti per la calibrazione

Per assicurare un’idonea accuratezza di calibrazione, utilizzare esclusivamente strumenti EM
Brainlab compatibili. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale dello strumentario
chirurgico pertinente.

Avvertenza
Non tentare di calibrare strumenti che non sono approvati per l’uso con il software.

CALIBRAZIONE
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Come attivare la calibrazione

Figura 40  

Passaggio

1. Collegare il riferimento dello strumento e tenere lo strumento all’interno del volume di rile-
vamento.
Si apre la finestra di dialogo di calibrazione.

2. Selezionare lo strumento per la calibrazione della finestra di dialogo.

3. Selezionare Calibrate.

Accertarsi che tutte le viti dell’adattatore per strumenti siano serrate in ma-
niera sicura.

Accertarsi che solo lo strumento da calibrare si trovi nel volume di rileva-
mento.

NOTA: leggere attentamente tutte le sezioni pertinenti del Manuale dello strumentario chi-
rurgico corrispondente. 

NOTA: il puntatore EM, il puntatore corto EM, il puntatore di registrazione EM e lo
stiletto monouso EM sono tutti strumenti precalibrati. 

Introduzione alla calibrazione

96 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2



12.2 Esecuzione della calibrazione

Calibrazione con il punto di rotazione per la calibrazione sui puntatori EM

①

Figura 41  

Eseguire la calibrazione e la verifica delle punte del puntatore e degli aspiratori compatibili usando
il punto di rotazione per la calibrazione del puntatore EM o del puntatore corto EM ①.
NOTA: prima di iniziare la calibrazione, assicurarsi che tutte le viti del riferimento strumento siano
ben serrate. 

NOTA: le istruzioni di cui al presente capitolo si applicano a tutti i puntatori compatibili con il
presente software. 

Come eseguire la calibrazione

Figura 42  
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Passaggio

1. Tenere lo strumento dotato di riferimento strumento EM in un’area accurata del volume
di navigazione.
Se si sta calibrando lo strumento per la prima volta, si apre automaticamente la finestra di
dialogo di calibrazione dello strumento.
La finestra di dialogo chiede di portare il puntatore EM o il puntatore corto EM e ulteriori
riferimenti nel volume di rilevamento.
Se gli strumenti non sono all’interno del volume di rilevamento, il software visualizza infor-
mazioni in modo da poter risolvere rapidamente il problema:

① ②

In questo esempio, non è visibile né il puntatore EM ① né il riferimento strumento EM
②.

③

In questo esempio, il riferimento strumento EM ③ non è visibile.

Esecuzione della calibrazione
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Passaggio

2. Posizionare la punta dello strumento sul punto di rotazione per la calibrazione, poi preme-
re brevemente il pulsante, come mostrato nella schermata.

Tenere lo strumento fermo per alcuni secondi mentre si riempie la barra di avanzamento.

3. Tenendo il puntatore e lo strumento insieme, ruotare lo strumento a un minimo di 50° ri-
spetto al punto iniziale fino a che la barra di avanzamento curva è completa e il segnale
acustico si interrompe.
NOTA: assicurarsi che la punta dello strumento rimanga perpendicolare al punto di rota-
zione della calibrazione. 

NOTA: per risultati di calibrazione ottimali, iniziare tenendo lo strumento e il puntatore
EM/puntatore corto EM a 180°. 

NOTA: sia lo strumento sia il puntatore EM o il puntatore corto EM devono trovarsi nel-
l’area di rilevamento EM ottimale (vedere in alto). 

4.

Tenere la punta dello strumento ferma per alcuni secondi sulla punta di rotazione della
calibrazione mentre si riempie la barra di avanzamento.

CALIBRAZIONE
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Passaggio

5. Se la calibrazione non viene eseguita correttamente, si apre una finestra di dialogo corri-
spondente.

Leggere i suggerimenti sul perché la calibrazione non ha funzionato.
Selezionare OK e avviare di nuovo la calibrazione.

6. Se la calibrazione è stata eseguita correttamente, viene visualizzata la pagina di verifica
dei risultati della calibrazione.

Viene mostrata la distanza rispetto al punto di verifica e viene chiesto di accettare o rifiu-
tare il risultato.
NOTA: la pagina di verifica della calibrazione si attiva solo quando si tiene lo strumento
calibrato vicino al punto di rotazione per almeno 2,5 secondi. 

7. Se il risultato della calibrazione è soddisfacente, selezionare Yes.
Si apre la schermata di navigazione ed è possibile navigare utilizzando il nuovo strumen-
to.

Esecuzione della calibrazione

100 Manuale d’uso del software Rev. 1.2 ENT EM Ver. 1.2



Passaggio

8. Se il risultato della calibrazione non è soddisfacente, selezionare No.
Viene avviata una nuova calibrazione.

Calibrazione non riuscita

La calibrazione non viene eseguita correttamente se:
• Lo strumento e il puntatore EM o il puntatore corto EM non sono stati tenuti in una regione

attendibile del volume di rilevamento.
• Vengono usati strumenti contenenti materiali che causano interferenze elettromagnetiche.
• L’accuratezza è insufficiente.
• Nel campo magnetico sono presenti strumenti aggiuntivi che riducono, di conseguenza,

l’accuratezza del rilevamento.
• Lo strumento calibrato è troppo lungo. In questo caso, viene visualizzata la finestra pop-up

informativa che segue.

Avvertenza
Calibrare gli strumenti tenendo il puntatore e il riferimento strumento all’interno della
regione più attendibile del campo di rilevamento, altrimenti la calibrazione potrebbe non
essere eseguita correttamente.

CALIBRAZIONE
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12.3 Dopo la calibrazione

Verifica della calibrazione

Per verificare l’accuratezza della calibrazione degli strumenti durante l’intervento, puntare
ripetutamente lo strumento calibrato sui reperi anatomici noti e verificare la posizione visualizzata
sullo schermo.

Sostituzione di strumenti o del riferimento dello strumento

Dopo la calibrazione, non sostituire o riposizionare il riferimento dello strumento, in quanto tali
operazioni determinerebbero una visualizzazione e una navigazione errate dello strumento.
Ricalibrare sempre il riferimento strumento in caso di sostituzione o riposizionamento.
Per sostituire la punta di uno strumento (ad esempio, punte di un puntatore a punta multipla) è
necessario eseguire una nuova calibrazione dello strumento.

Dopo la calibrazione
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