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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 prevista dell’assistenza

Salvo indicazione contraria, Brainlab fornisce cinque anni di assistenza per gli strumenti. Per
ulteriori dettagli, vedere le informazioni su ciascuno strumento nel presente manuale. Durante
questo periodo di tempo, vengono offerti sia i pezzi di ricambio che l’assistenza a domicilio.

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
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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.
• iHelp® è un marchio registrato di Brainlab AG.
• Softouch® è un marchio registrato di Brainlab AG.
• StarLink® è un marchio registrato di Brainlab AG.
• VarioGuide® è un marchio registrato di Brainlab AG.
• Z-touch® è un marchio registrato di Brainlab AG.

Marchi non-Brainlab

DORO® è un marchio registrato di pro med instruments GmbH.
MAYFIELD® è un marchio registrato di Integra Lifesciences Holding Corp.
MultiVision™ è un marchio di Carl Zeiss Meditec AG.
OPMI®, Pentero® e PENTERO® sono marchi registrati di Carl Zeiss Meditec AG.
Cortex Screw PlusDrive™ è un marchio di Synthes.

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.

Marcatura CE

La marcatura CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti es-
senziali della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (“DDM”).
In conformità alle regole stabilite dalla DDM, la classificazione dei prodotti
Brainlab è definita nel Manuale d’uso del software corrispondente.
NOTA: la validità del marchio CE può essere confermata solo per i prodotti
Brainlab. 

Istruzioni per lo smaltimento

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

Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere smaltite solo in conformità
con la regolamentazione vigente. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di appa-
recchiature elettriche ed elettroniche) o sulle sostanze pertinenti che potrebbero esse-
re presenti nelle apparecchiature mediche, visitare il sito:
www.brainlab.com/sustainability

Informazioni legali
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Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

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

Vendite negli Stati Uniti

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

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 hardware

Simbolo Spiegazione

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

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

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

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

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

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

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

Sterilizzato con ossido di etilene

Simboli
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Simbolo Spiegazione

Sterilizzato con radiazioni

Non utilizzare se la confezione è danneggiata

Conservare lontano dalla luce solare

Conservare all’asciutto

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

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

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

Quantità di articoli inclusi

Codice lotto del fabbricante

Numero di serie del fabbricante

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

Utilizzare entro la data
NOTA: la data è riportata nel formato AAAA-MM-GG secondo la norma ISO 8601. 

Data di produzione
NOTA: la data è riportata nel formato AAAA-MM-GG secondo la norma ISO 8601. 

Fabbricante

Rappresentante autorizzato nell’Unione Europea

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Simbolo Spiegazione

IPXY

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

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

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

NOTA: per una spiegazione dei codici numerici fare riferimento alla norma IEC
60529. 

Consultare le istruzioni per l’uso

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

Sicuro in determinati ambienti con RMN
NOTA: non presenta pericoli noti in uno specifico ambiente RMN. 

Pericoloso in tutti gli ambienti con RMN
NOTA: presenta pericoli in tutti gli ambienti RMN. 

Sicuro in tutti gli ambienti con RMN
NOTA: non presenta pericoli noti in un qualsiasi ambiente RMN. 

Utilizzare questo interruttore per mettere il dispositivo in modalità standby

Utilizzare questo interruttore per accendere/spegnere il dispositivo

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

Apirogeno

Indica che l’apparecchiatura è adatta solo alla corrente continua

Vietato sedersi

Tenere le mani lontane (pericolo di schiacciamento)

Simboli
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Simbolo Spiegazione

Contiene un trasmettitore in RF per il funzionamento

Apparecchiatura di classe II

Identificativo unico del dispositivo

Fare riferimento al manuale o all’opuscolo di istruzioni
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1.4 Uso del sistema

Scopo previsto

Il presente Manuale dello strumentario chirurgico è destinato all’utilizzo con il software Cranial
EM ed ENT EM di Brainlab e contiene informazioni su come assemblare e utilizzare in sicurezza
gli strumenti necessari in chirurgia.

Modo d’uso idoneo all’hardware

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

Uso del sistema
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1.5 Formazione e documentazione

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.

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. 

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 PANORAMICA SULLO
STRUMENTARIO
CHIRURGICO

2.1 Panoramica sugli strumenti

Ulteriori informazioni

Istruzioni dettagliate sull’uso degli strumenti e del relativo software sono riportate nel Manuale
d’uso del software Cranial EM e/o nel Manuale d’uso del software ENT EM.

Modo d’uso corretto

Prima dell’uso, assicurarsi sempre che ciascuno strumento sia correttamente assemblato e che
tutti i componenti siano ben collegati e/o bloccati, se necessario.
Per istruzioni di assemblaggio dettagliate, consultare la sezione di ciascuno strumento.
Durante l’utilizzo, controllare regolarmente che tutti i componenti degli strumenti siano rimasti
saldamente applicati e che non si siano spostati o danneggiati. Qualsiasi movimento degli
strumenti fissi durante o dopo la registrazione del paziente determina una navigazione inaccurata,
comportando un rischio per la sicurezza del paziente.

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

Sicurezza RMN

Gli strumenti non sono RMN compatibili.

Sterilizzazione

Per istruzioni in merito alla sterilizzazione, consultare il Manuale di pulizia, disinfezione e
sterilizzazione.
Se uno strumento sterile o uno dei suoi componenti viene inavvertitamente rimosso dal campo
sterile o viene a contatto con un oggetto non sterile durante il disimballaggio o l’uso clinico, deve
essere nuovamente sterilizzato.
Non risterilizzare né riutilizzare gli strumenti monouso, in quanto ciò potrebbe compromettere
l’accuratezza della navigazione, comportando un rischio per il paziente. Essi devono essere
smaltiti dopo ogni uso.

PANORAMICA SULLO STRUMENTARIO CHIRURGICO
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Avvertenza
Salvo indicazione contraria, gli strumenti vanno sterilizzati prima dell’uso. Per informazioni
dettagliate sulle procedure e i parametri di rigenerazione nonché sui detergenti, consultare
il Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

Contatto degli strumenti con il tessuto cerebrale e il liquido spinale

Solo il seguente strumento è destinato al contatto diretto con il tessuto cerebrale e il liquido
spinale:
• Stiletto monouso EM (1 PZ, precalibrato) (18097-01)

Panoramica sugli strumenti
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2.1.1 Strumenti disponibili

Compatibilità

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

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

Materiali monouso e strumentario chirurgico generico

Illustrazione Nome

Stiletto monouso EM
NOTA: non descritto in questo manuale d’uso. Per ulte-
riori informazioni consultare l’opuscolo di istruzioni a par-
te. 

Puntatore EM

Puntatore di registrazione EM

Adattatore per strumenti EM

Aspiratori

Pacchetto puntatori a punta multipla

Riferimento paziente EM

Pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia
ORL EM

Riferimento paziente EM per chirurgia ORL

PANORAMICA SULLO STRUMENTARIO CHIRURGICO
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Illustrazione Nome

Supporto adesivo monouso EM per riferimento pa-
ziente

Posizionamento sicuro degli strumenti EM

Avvertenza
Non piegare e non attorcigliare il cavo e non usare gli strumenti EM se i cavi sono
danneggiati. L’uso degli strumenti EM con il cavo danneggiato potrebbe provocare lesioni
personali.

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

Avvertenza
Maneggiare con cura gli strumenti EM e posizionare i cavi in modo tale da evitare che si
aggroviglino o vengano calpestati.

Avvertenza
Non far passare il cavo al di sopra della gola del paziente, in quanto si correrebbe il rischio
di procurargli delle lesioni.

Non esporre gli strumenti EM a luce UV eccessiva, come ad esempio la luce solare diretta,
in quanto questo potrebbe danneggiare l’alloggiamento di plastica.

Non esporre gli strumenti EM a raggi X, in quanto potrebbero danneggiarli.

Gestione corretta degli strumenti EM

Avvertenza
Gli strumenti EM sono strumenti medicali sensibili con accuratezza elevata. Per mantenere
un funzionamento corretto, devono essere maneggiati con estrema cura. Se vengono fatti
cadere o maneggiati in modo errato, (anche quando si trovano all’interno della confezione
di conservazione) verificarne il funzionamento oppure contattare Brainlab immediatamente
per una consulenza su come procedere.

Usare gli strumenti EM solo in base alle istruzioni e solo in combinazione con i dispositivi
specificati nel Manuale d’uso del sistema.

Non tentare di modificare gli strumenti EM.

L’uso del dispositivo con il cavo danneggiato potrebbe provocare lesioni personali.

Strumenti disponibili
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3 PUNTATORI EM
3.1 Puntatore EM

Informazioni di carattere generale

Il puntatore EM (18099-02) è uno strumento precalibrato e viene usato:
• Per eseguire la registrazione sterile del paziente
• Per verificare l’accuratezza della registrazione del paziente
• Per eseguire la navigazione del paziente
• Per calibrare strumenti aggiuntivi mediante l’adattatore per strumenti EM

Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Cranial EM e il Manuale
d’uso del software ENT EM.

Componenti

③

①②

④

Figura 1  

N° Componente Funzione/Uso

① Punto di calibra-
zione

Consente di calibrare strumenti aggiuntivi, mediante l’adattatore per
strumenti EM

② Pulsante di con-
trollo Attiva varie funzioni, come descritto nel Manuale d’uso del software

③ Cavo Consente di trasferire i dati

④ Connettore Consente di collegare la stazione base EM per la localizzazione

PUNTATORI EM
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Ambiente RMN

Il puntatore EM non è destinato all’uso in un ambiente RMN. Non esporre il dispositivo a un
campo magnetico elevato, come quello di uno scanner MRI o magneti (ad es., come quelli
contenuti nei drappi/tappeti magnetici per il fissaggio degli strumenti), in quanto potrebbe
magnetizzarsi. La localizzazione con un dispositivo magnetizzato potrebbe comportare una
navigazione errata e possibili lesioni al paziente e/o al personale medico.

Modo d’uso corretto

Avvertenza
Non usare il puntatore EM sugli occhi del paziente.

Avvertenza
Non drappeggiare il puntatore EM, altrimenti la navigazione potrebbe non funzionare e
l’accuratezza verrebbe compromessa.

Avvertenza
Il puntatore EM non è stato progettato né testato per l’uso durante o dopo una
defibrillazione cardiaca. La defibrillazione cardiaca potrebbe compromettere l’accuratezza
del sistema o danneggiarlo.

Avvertenza
La pressione del pulsante di controllo potrebbe provocare il cambiamento di posizione
della punta del puntatore. Tenere il puntatore saldamente per evitare spostamenti.

Come accendere e spegnere il puntatore EM

Passaggio

1. Collegare il connettore del puntatore EM a una porta per strumenti sulla stazione base
EM.

2. Dopo qualche istante, il LED sulla stazione base EM diventa verde. Il puntatore è ora
pronto per l’uso.

3. Per spegnere il puntatore, tirare leggermente appoggiandosi sull’area zigrinata del punta-
tore EM per scollegarlo dalla stazione base EM.

Durata prevista del prodotto

Se utilizzato e riposto in conformità con le istruzioni fornite, il puntatore EM può essere usato per
20 cicli di rigenerazione.
Il numero di utilizzi viene contato elettronicamente dal puntatore EM. Dopo 16 utilizzi viene
visualizzata una schermata in cui si informa l’utente di preparare un nuovo puntatore EM prima
che vengano raggiunti 20 utilizzi.
Quando vengono completati 20 cicli di rigenerazione, il software avvisa l’utente che il puntatore
EM non può essere più usato per la navigazione. È necessario utilizzare un nuovo puntatore EM.

Puntatore EM
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Contatore delle sterilizzazioni manuale

①

Figura 2  

Il cavo del puntatore EM è dotato di due etichette su cui sono contrassegnati dei numeri che
indicano i cicli di rigenerazione, da 1 a 20. Prima di eseguire un nuovo ciclo di rigenerazione sul
puntatore EM, eliminare un numero dall’etichetta ① con un paio di forbici. Ciò consente agli
utenti di rilevare i cicli di rigenerazione direttamente sul dispositivo.

Avvertenza
Non tentare di usare il puntatore EM dopo 20 cicli di rigenerazione.

Considerazioni sulla verifica dell’accuratezza

Avvertenza
Usare il puntatore EM solo dopo averne verificata l’accuratezza. Per la verifica è possibile
usare il punto di verifica su un adattatore per strumenti EM sterile. Non usare il punto di
verifica sul riferimento paziente EM, in quanto esso potrebbe non essere sterile.

Avvertenza
Se la verifica del puntatore EM non viene eseguita correttamente, non usare il dispositivo
per l’intervento e contattare l’assistenza Brainlab.

PUNTATORI EM
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3.2 Puntatore di registrazione EM

Informazioni di carattere generale

Il puntatore di registrazione EM (18099-23) è uno strumento precalibrato e viene usato in un
ambiente non sterile:
• Per eseguire la registrazione non sterile del paziente
• Per verificare l’accuratezza della registrazione del paziente

Procedura di acquisizione di punti

Per informazioni sull’acquisizione di punti, consultare il Manuale d’uso del software Cranial EM
e/o il Manuale d’uso del software ENT EM.

Componenti

③

①

②

Figura 3  

N° Componente Funzione/Uso

① Pulsante di
controllo Attiva varie funzioni, come descritto nel Manuale d’uso del software

② Connettore Consente di collegare la stazione base EM per la localizzazione

③ Cavo Consente di trasferire i dati

Ambiente RMN

Il puntatore di registrazione EM non è destinato all’uso in un ambiente RMN. Non esporre il
dispositivo a un campo magnetico elevato, come quello di uno scanner MRI o magneti (ad es.,
come quelli contenuti nei drappi/tappeti magnetici per il fissaggio degli strumenti), in quanto
potrebbe magnetizzarsi. La localizzazione con un dispositivo magnetizzato potrebbe comportare
una navigazione errata e possibili lesioni al paziente e/o al personale medico.

Puntatore di registrazione EM
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Come accendere e spegnere il puntatore di registrazione EM

Passaggio

1. Collegare il connettore del puntatore di registrazione EM a una porta per strumenti sulla
stazione base EM.

2. Dopo qualche istante, il LED sulla stazione base diventa verde.
Il puntatore è ora pronto per l’uso.

3. Per spegnere il puntatore, tirare leggermente appoggiandosi sull’area zigrinata del punta-
tore EM per scollegarlo dalla stazione base EM.

Modo d’uso corretto

Avvertenza
Verificare l’accuratezza del puntatore di registrazione EM prima dell’uso.

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

Per evitare di muovere accidentalmente il riferimento, non applicare una pressione
eccessiva su di esso e non tendere il cavo.

Non drappeggiare il puntatore di registrazione EM, altrimenti la navigazione potrebbe non
funzionare e l’accuratezza verrebbe compromessa.

Il puntatore di registrazione EM non è stato progettato né testato per l’uso durante o dopo
una defibrillazione cardiaca. La defibrillazione cardiaca potrebbe compromettere
l’accuratezza del sistema o danneggiarlo.

La pressione del pulsante di controllo potrebbe provocare il cambiamento di posizione
della punta del puntatore. Tenere il puntatore saldamente per evitare spostamenti.

Considerazioni sulla verifica dell’accuratezza

Avvertenza
Usare il puntatore di registrazione EM solo dopo averne verificato l’accuratezza. Per la
verifica è possibile usare il punto di verifica su un adattatore per strumenti EM sterile. Non
usare il punto di verifica sul riferimento paziente EM, in quanto esso potrebbe non essere
sterile.

Avvertenza
Se la verifica del puntatore di registrazione EM non viene eseguita correttamente, non
usare il dispositivo per l’intervento e contattare l’assistenza Brainlab.

PUNTATORI EM
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3.3 Informazioni tecniche sul puntatore

Protezione dal contatto con particelle e liquidi

Entrambi i puntatori sono protetti contro l’ingresso di corpi estranei solidi di dimensioni superiori o
pari a 1 mm di diametro e contro i getti d’acqua e l’immersione temporanea in acqua
(classificazione IP46/IP47).

Biocompatibilità (ai sensi della norma EN ISO 10993-1)

Entrambi i puntatori sono biocompatibili e classificati come dispositivi di superficie.
• Punta metallica: contatto limitato con tessuti, ossa o dentina ≤ 24 ore
• Alloggiamento e cavo: contatto con la cute limitato ≤ 24 ore

Durata prevista del prodotto

Specifica Puntatore di registrazione
EM

Puntatore EM

Vita utile 3 anni 20 cicli di rigenerazione

Dimensioni e peso

Specifica Puntatore di registrazione
EM

Puntatore EM

Altezza x Lunghezza x Lar-
ghezza 18 mm x 203 mm x 21 mm 71 mm x 264 mm x 21 mm

Lunghezza del cavo 2 m 2 m

Peso 77 g 85 g

Conservazione

Quando non viene utilizzato, riporre il puntatore EM nell’apposita cassetta di
sterilizzazione. 

Riporre il puntatore di registrazione EM nella corrispondente scatola per strumenti EM non
sterili fornita da Brainlab. 

Materiali

Materiale Puntatore di registrazione EM e puntatore
EM

Alloggiamento PPE nero

Punta Acciaio inossidabile per uso medico

Cavo e pulsante Silicone per uso medicale

Informazioni tecniche sul puntatore
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Specifiche ambientali

Specifica Puntatore di registrazione EM e puntatore
EM

Trasporto/
Condizioni di conser-
vazione

Temperatura Da -10 °C a 45 °C

Umidità Dal 10% al 90% (non condensante)

Pressione Da 500 hPa a 1.060 hPa

Condizioni di funziona-
mento

Temperatura Da 10 °C a 35 °C

Umidità Dal 20% al 80% (non condensante)

Pressione (altitudine) Da 700 hPa a 1.060 hPa (da ~ 0 a 3.000 m)

PUNTATORI EM
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Informazioni tecniche sul puntatore
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4 ADATTATORI EM
4.1 Adattatore per strumenti EM

Informazioni di carattere generale

L’adattatore per strumenti EM (18099-05) è un adattatore universale che integra i puntatori e gli
aspiratori specifici Brainlab nella navigazione chirurgica elettromagnetica.

Compatibilità

L’adattatore per strumenti EM può essere utilizzato solo con i seguenti strumenti Brainlab:
• Pacchetto puntatori a punta multipla (B12201)
• Aspiratori Brainlab (55790 e 55790-XX)

Componenti

①

②

③

④

Figura 4  

N° Componente Funzione/Uso

① Punto di verifica Punto di verifica per l’uso con i puntatori

② Connettore Consente di collegare la stazione base EM per la lo-
calizzazione

ADATTATORI EM
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N° Componente Funzione/Uso

③ Contatore delle sterilizzazioni ma-
nuale Consente di rilevare i cicli di sterilizzazione

④ Cavo Consente di trasferire i dati

Ambiente RMN

L’adattatore per strumenti EM non è destinato all’uso in un ambiente RMN. Non esporre il
dispositivo a un campo magnetico elevato, come quello di uno scanner MRI, in quanto potrebbe
magnetizzarsi. La localizzazione con un dispositivo magnetizzato potrebbe comportare una
navigazione errata e possibili lesioni al paziente e/o al personale medico.

Punto di verifica

①

Figura 5  

Ciascun adattatore per strumenti EM dispone di un punto di verifica ① con il quale è possibile
verificare l’accuratezza del puntatore EM.

Come accendere e spegnere l’adattatore per strumenti EM

Passaggio

1. Collegare il connettore dell’adattatore per strumenti EM a una porta per strumenti sulla
stazione base EM.

2. Dopo qualche istante, il LED sulla stazione base diventa verde.
L’adattatore è ora pronto per l’uso.

3. Per spegnere l’adattatore, tirare leggermente appoggiandosi sull’area zigrinata del con-
nettore per scollegarlo dalla stazione base EM.

Adattatore per strumenti EM
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4.1.1 Sterilità dell’adattatore per strumenti EM

Informazioni di carattere generale

L’adattatore per strumenti EM è utilizzato per la navigazione intraoperatoria e deve essere
sterilizzato prima dell’uso.

Avvertenza
Verificare gli strumenti sterili solo sul punto di verifica dell’adattatore per strumenti EM.

Conservazione

Quando non viene utilizzato, riporre l’adattatore per strumenti EM nell’apposita cassetta di
sterilizzazione.

Durata prevista del prodotto

Se utilizzato e conservato in conformità con le istruzioni fornite, l’adattatore per strumenti EM
può essere usato per 20 cicli di rigenerazione.
Il numero di utilizzi viene contato elettronicamente dall’adattatore per strumenti EM. Dopo 16
utilizzi viene visualizzata una schermata in cui si informa l’utente di preparare un nuovo
riferimento strumento EM prima che vengano raggiunti 20 utilizzi.
Quando vengono completati 20 cicli di rigenerazione, il software avvisa l’utente che l’adattatore
per strumenti EM non può essere più usato per la navigazione. È necessario utilizzare un nuovo
adattatore per strumenti EM.

Contatore delle sterilizzazioni manuale

①

Figura 6  

Il cavo dell’adattatore per strumenti EM è dotato di due etichette su cui sono contrassegnati dei
numeri che indicano i cicli di rigenerazione, da 1 a 20. Prima di eseguire un nuovo ciclo di
rigenerazione sull’adattatore per strumenti EM, tagliare un numero dall’etichetta ①. Ciò
consente agli utenti di rilevare i cicli di rigenerazione direttamente sul dispositivo.

Avvertenza
Non tentare di usare l’adattatore per strumenti EM dopo 20 cicli di rigenerazione.

ADATTATORI EM
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4.2 Aspiratori

Informazioni di carattere generale

Gli aspiratori Brainlab (55790, 55790-XX) son disponibili in varie taglie e con due diverse punte.

Specifiche

① ②

Figura 7  

N° Aspiratore Angolo Punte disponibili N° articolo

Taglia Tipo

① Seno mascellare 110°

8
Punta a goccia 55790-50

Punta di Frazier 55790-55

10
Punta a goccia 55790-60

Punta di Frazier 55790-65

② Standard 135°

8
Punta a goccia 55790-05

Punta di Frazier 55790-75

10
Punta a goccia 55790

Punta di Frazier 55790-70

Calibrazione

Ricalibrare sempre la punta ogni volta che si cambia l’adattatore.

Aspiratori

30 Manuale dello strumentario chirurgico Rev. 1.0 Sistema di localizzazione EM per chirurgica cranica/ORL



Come assemblare l’aspiratore

①
②

③

Figura 8  

Passaggio

1. Selezionare l’aspiratore prescelto.

2. Posizionare l’adattatore per strumenti EM ② in modo sicuro sull’interfaccia dell’aspira-
tore ③ in modo che i dentini siano allineati.
NOTA: gli aspiratori possono essere applicati in otto diverse posizioni (incrementi di 45°). 

3. Stringere saldamente la vite di fissaggio ① dell’adattatore utilizzando la chiave di Allen
fornita in dotazione (oppure a mano). Tenere presente che una forza eccessiva potrebbe
danneggiare lo strumento o la vite.

Avvertenza
Verificare che l’adattatore sia montato saldamente in modo tale che esso non possa
compiere alcun movimento.

ADATTATORI EM
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4.3 Pacchetto puntatori a punta multipla

Informazioni di carattere generale

È disponibile il pacchetto puntatori a punta multipla (B12201), con punte intercambiabili di
diverse forme, utile per una vasta gamma di approcci chirurgici.

Componenti

Figura 9  

Nome Lunghezza del-
la punta

Lunghezza dell’e-
stremità della punta
curva

Offset N. articolo

Impugnatura per puntatore
a punta multipla N/A N/A N/A 55791

Punta per puntatore

95 mm 20 mm (angolo -70°) 30° 55791-03

100 mm 20 mm (angolo -90°) 0° 55791-04

60 mm N/A 0° 55791-05

115 mm N/A 45° 55791-02

123 mm (diame-
tro 3,4) N/A 0° 55791-34

150 mm N/A 0° 55791-01

Pacchetto puntatori a punta multipla
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Come assemblare il pacchetto puntatore

①
②

④

③

⑤

Figura 10  

Passaggio

1. Selezionare la punta per puntatore prescelta.

2. Posizionare la punta in modo sicuro sull’impugnatura per puntatore a punta multipla
④, in modo che i dentini siano allineati.
NOTA: le punte del puntatore possono essere applicate in otto diverse posizioni (incre-
menti di 45°). 

3. Serrare il dado cieco della punta ⑤ sull’impugnatura.

4. Fissare l’adattatore per strumenti EM all’impugnatura, per far sì che il perno ③ sull’in-
terfaccia coincida con il foro presente sulla parte inferiore dell’adattatore ②.

5. Stringere saldamente la vite di fissaggio ① dell’adattatore, utilizzando la chiave di Allen
fornita in dotazione (oppure a mano). Tenere presente che una forza eccessiva potrebbe
danneggiare lo strumento o la vite.

Avvertenza
Verificare che l’adattatore sia montato saldamente, in modo tale che esso non possa
compiere alcun movimento.

ADATTATORI EM
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4.4 Calibrare gli strumenti

Calibrazione e navigazione con adattatore per strumenti EM

Una volta montato sullo strumento chirurgico, l’adattatore può essere calibrato per la navigazione.
Calibrare lo strumento prima dell’uso. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del
software.

Avvertenza
Tenere presente che la punta dello strumento viene usata per la calibrazione della
traiettoria dello strumento. Lo stelo/asse dello strumento non viene considerato per la
calibrazione.

Avvertenza
Assicurarsi che la vite del riferimento sia fissata saldamente prima della calibrazione.

Avvertenza
Se si sostituisce un adattatore per strumenti EM sullo stesso strumento chirurgico, prima
di eseguire la navigazione è necessario eseguire una nuova calibrazione e verifica.

Avvertenza
Se si sostituisce lo strumento chirurgico con un altro strumento, con lo stesso riferimento,
prima di eseguire la navigazione è necessario eseguire una nuova calibrazione e verifica
del nuovo strumento.

Calibrazione dei puntatori a punta multipla

Avvertenza
La sostituzione della punta del puntatore o dell’adattatore per strumenti EM richiede una
nuova calibrazione.
Per garantire una calibrazione degli strumenti adeguata e precisa, prima di usare ciascuna punta
per strumenti si raccomanda di toccare il foro centrale di calibrazione.
Non modificare la posizione della stella dell’adattatore rispetto alla punta dello strumento durante
il trattamento. Questo potrebbe incidere negativamente sulla precisione dell’intero sistema di
coordinate usato per le misurazioni e rendere inattendibile la posizione della punta dello
strumento sullo schermo.

Calibrazione degli aspiratori

Calibrare l’aspiratore usando il puntatore EM. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale
d’uso del software.

Avvertenza
Durante la calibrazione mediante il puntatore EM la punta del tubo non può essere inserita
completamente nel punto di rotazione. Questo comporta una deviazione tra la punta
visualizzata e quella effettiva. Fare molta attenzione durante la verifica (vedere il Manuale
d’uso del software).

Calibrare gli strumenti
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4.5 Informazioni tecniche sull’adattatore

Ambiente RMN

L’adattatore per strumenti EM non è RMN compatibile.

Protezione dal contatto con particelle e liquidi

L’adattatore per strumenti EM è protetto contro l’ingresso di corpi estranei solidi di dimensioni
superiori o pari a 1 mm di diametro e contro i getti d’acqua potenti e gli effetti dell’immersione
temporanea in acqua (classificazione IP46/IP47, conformemente allo standard IEC 60529).

Biocompatibilità (ai sensi della norma EN ISO 10993-1)

L’adattatore per strumenti EM è biocompatibile e classificato come dispositivo di superficie.
• Alloggiamento e cavo: contatto con la cute limitato ≤ 24 ore

Durata prevista del prodotto

Specifica Adattatore per strumenti EM

Vita utile 20 cicli di rigenerazione

Dimensioni e peso

Specifica Descrizione

Altezza x Lunghezza x Larghezza 18 mm x 46 mm x 25 mm

Lunghezza del cavo 2,3 m

Peso 75 g

Materiali

Specifica Descrizione

Alloggiamento PEEK nero

Cavo Silicone

Connettore Acciaio inossidabile

Specifiche ambientali

Specifica Descrizione

Trasporto/
Condizioni
di conser-
vazione

Temperatura Da -10 °C a 45 °C

Umidità Dal 10% al 90% (non condensante)

Pressione Da 500 hPa a 1.060 hPa

Condizioni
di funziona-
mento

Temperatura Da 10 °C a 35 °C

Umidità Dal 20% al 80% (non condensante)

Pressione (altitudine) Da 700 hPa a 1.060 hPa (da ~ 0 a 3.000 m)

ADATTATORI EM
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Informazioni tecniche sull’adattatore
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5 RIFERIMENTI EM
5.1 Riferimento paziente EM

Informazioni di carattere generale

Il riferimento paziente EM (18099-24) permette al sistema di navigazione di rilevare la posizione
della testa del paziente durante la procedura. Il sistema riconosce il riferimento dalle informazioni
elettroniche univoche che sono memorizzate nel riferimento paziente EM.

Uso del riferimento paziente EM

Leggere le informazioni sulla registrazione del paziente prima di registrare il paziente.

Ambiente RMN

Il riferimento paziente EM non è destinato all’uso in un ambiente RMN poiché il dispositivo
potrebbe essere danneggiato causando una navigazione non corretta e possibili lesioni personali.

Durata prevista del prodotto

Il riferimento paziente EM ha una durata di almeno tre anni quando viene utilizzato in base alle
istruzioni e custodito nell’apposita custodia non sterile.

Sterilità

Il riferimento paziente EM non è sterile in quanto la registrazione viene eseguita in ambiente non
sterile.

Non sterilizzare il riferimento paziente EM, in quanto potrebbe essere danneggiato.

Compatibilità

Il riferimento paziente EM può essere usato con il pacchetto di registrazione per il cranio per
chirurgia ORL EM (B11013).

RIFERIMENTI EM
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Componenti

①
②

③

④

Figura 11  

N° Componente Funzione/Uso

① Corpo del riferimento L’alloggiamento principale del dispositivo

② Punto di verifica Per verificare l’accuratezza di strumenti EM

③ Connettore Consente di collegare la stazione base EM per la localizzazione

④ Cavo Consente di trasferire i dati

NOTA: non verificare gli strumenti sterili sul punto di verifica, in quanto essi potrebbero diventare
non sterili e danneggiare il paziente. 

Modo d’uso corretto

Avvertenza
Per evitare di muovere accidentalmente il riferimento, non applicare una pressione
eccessiva su di esso e non tendere il cavo.

Avvertenza
Se si cambia l’orientamento del riferimento paziente EM sul paziente, è necessaria una
nuova registrazione.

Non muovere il riferimento paziente EM rispetto all’anatomia del paziente durante
l’intervento. La modifica della posizione di riferimento determina il cambiamento del
sistema di coordinate di misurazione e potrebbe provocare delle lesioni al paziente.

Come accendere e spegnere il riferimento paziente EM

Passaggio

1. Collegare il connettore del riferimento paziente EM a una porta per strumenti sulla sta-
zione base EM.

2. Dopo qualche istante, il LED sulla stazione base diventa verde.
Il riferimento è ora pronto per l’uso.

3. Per spegnere il riferimento, tirare leggermente appoggiandosi sull’area zigrinata del con-
nettore per scollegarlo dalla stazione base EM.

Riferimento paziente EM
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Punto di verifica

①

Figura 12  

Ogni riferimento paziente EM dispone di un punto di verifica ① con il quale è possibile verificare
l’accuratezza di altri strumenti EM.
NOTA: non verificare gli strumenti sterili sul punto di verifica del riferimento paziente EM, in
quanto essi potrebbero diventare non sterili e danneggiare il paziente. 

Come posizionare il riferimento paziente EM

① ② ③
Figura 13  

Passaggio

1. Selezionare un’area intatta sulla fronte del paziente e assicurarsi che sia pulita, asciutta e
priva di peli o incisioni.

2. Tagliare un pezzo sufficiente di cerotto chirurgico di tessuto morbido ③ e fissare il riferi-
mento ② sulla pelle applicando forza sufficiente.
Verificare che il riferimento si attacchi alla cute con l’aiuto del cerotto chirurgico e non
possa essere rimosso senza applicare una forza.

RIFERIMENTI EM
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Passaggio

3. Creare un’asola ① con il cavo e fissarlo con il cerotto alla testa del paziente per impedire
che forze di tiro potenziali mettano a rischio la posizione del riferimento.

4. Dopo che il riferimento paziente EM ② è stato applicato alla testa è possibile continuare
con la registrazione del paziente.

NOTA: posizionare il riferimento in modo tale che durante la navigazione il cavo non ostacoli il
proprio lavoro. 

NOTA: il cerotto chirurgico di tessuto morbido adatto per fissare il riferimento paziente EM deve
essere elastico e resistente contro i liquidi e l’umidità con buona forza adesiva su pelle e plastica,
(per es., Soft Cloth Surgical Tape Medipore™ H di 3M). 

Precauzioni

Avvertenza
Non attaccare il riferimento paziente EM sulla cute lesionata. Attaccarlo solo sulla cute in
buono stato di salute, senza peli/rasata e intatta.

Avvertenza
Non posizionare il riferimento paziente EM troppo vicino alle incisioni sulla cute o su altre
zone cutanee mobili, in quanto la cute potrebbe spostarsi, con conseguenti imprecisioni
della navigazione.

Avvertenza
Non riattaccare il riferimento paziente EM con lo stesso pezzo di cerotto chirurgico (per
es., per un riposizionamento) poiché la qualità dell’adesione non può essere garantita. Se è
necessario riposizionare il riferimento paziente EM, usare un nuovo pezzo di cerotto.

Drappeggiare il paziente

Se necessario, drappeggiare il paziente dopo aver fissato il riferimento paziente EM sulla pelle
del paziente.

Avvertenza
Non tendere eccessivamente il drappo, in quanto ciò potrebbe determinare
un’imprecisione della navigazione e provocare lesioni al paziente.

Collegamenti correlati

Come posizionare il riferimento paziente EM a pagina 45

Come rimuovere il riferimento del paziente EM

Passaggio

1. Usando una soluzione di rimozione per adesivi, bagnare il cerotto chirurgico sulla cute del
paziente.

2. Tirare delicatamente un lato del cerotto chirurgico per rimuoverlo.

Riferimento paziente EM
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5.2 Pacchetto di registrazione per il cranio per
chirurgia ORL EM

Informazioni di carattere generale

Il pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL EM (B11013) contiene
componenti che consentono il fissaggio invasivo al cranio. In combinazione con il riferimento
paziente EM, viene usato per le procedure craniali e ORL che utilizzano la localizzazione
elettromagnetica.

Sterilità

La base del sistema di riferimento EM per il cranio e la vite di fissaggio monouso per osso
KLS Martin da 1,5 mm x 6 mm (5 PZ) vengono fornite non sterili e vanno sterilizzate prima
dell’uso.
Le viti devono essere gettate dopo l’uso.

Viti e cacciaviti di produttori terzi compatibili

Si raccomanda l’uso del pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL EM con le
viti e i cacciaviti di produttori terzi che seguono:

Fabbricante Descrizione N. articolo

Synthes

Cortex Screw PlusDrive (1,5 mm autofilettanti, L 6 mm) 400.056

Punta del cacciavite 313.252

Impugnatura del cacciavite 311.007

Componenti

① ②

③

④⑤

Figura 14  

N° Componente N. articolo

① Base del sistema di riferimento EM per il cranio 18099-06

② Puntatore di registrazione EM 18099-23

③ Vite di fissaggio monouso per osso KLS Martin da 1,5 mm x 6 mm (5
PZ) 52170

④ Impugnatura per lame (KLS Martin) 52127

⑤
Punta per trapano 1,1 mm
Lama del cacciavite (KLS Martin)

52126
52171
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Uso del cacciavite

Avvertenza
Con il pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL EM usare solo le viti
impiantabili specificate. L’uso di altre viti può causare gravi lesioni al paziente.

Consigli sull’inserimento delle viti

Pulire la vite con una soluzione di NaCl aiuta a ridurre la frizione e facilitarne l’inserimento. È più
facile inserire la vite perpendicolarmente nell’osso piuttosto che obliquamente.

Avvertenza
Se il paziente ha una densità ossea alta, una pre-trapanazione potrebbe facilitare
l’avvitamento ed evitare una rottura della vite. Per eseguire la pre-trapanazione, non
utilizzare punte di diametro superiore a 1,1 mm e una profondità massima di 5 mm per
evitare di forare la calotta. Seguire le linee guida del produttore della vite per la pre-
trapanazione.

Suggerimenti per il posizionamento

Posizionare il dispositivo in modo tale che non ostacoli il chirurgo.
Il riferimento paziente EM applicato al pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia
ORL EM deve essere all’interno del volume di localizzazione EM durante la registrazione e la
navigazione. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Cranial EM e il
Manuale d’uso del software ENT EM.
Assicurarsi che vi sia una densità ossea sufficiente (es.: tenere presenti l’età del paziente o le
potenziali patologie che riducono la densità di minerali delle ossa, come l’osteoporosi).
Ispezionare i dati di pianificazione prima di posizionare il pacchetto di registrazione per il
cranio per chirurgia ORL EM.
Per stimare la profondità di penetrazione della vite inserita, stimare lo spessore, la curvatura e la
qualità del cranio durante la pianificazione.

Avvertenza
Il chirurgo deve assicurarsi che il pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL
EM sia fissato su un’area sicura e non sensibile del cranio. Il pacchetto di registrazione per
il cranio per chirurgia ORL EM viene applicato mediante un’incisione minima e applicando
una leggera pressione. Per questo motivo il fissaggio su zone critiche potrebbe provocare
lesioni al paziente.

Posizionare il pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL EM in modo tale
che non copra strutture importanti o le aree usate per la registrazione superficiale.

Pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL EM
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Come applicare la base del sistema di riferimento per il cranio EM sul paziente

⑤

⑥

⑦

④

①

②

③

Figura 15  

Passaggio

1. Assemblare il cacciavite, se necessario:
• Tirare indietro la cannula anteriore ② dell’impugnatura ③.
• Inserire la lama del cacciavite ① nell’impugnatura e rilasciare la cannula.

2. Disinfettare l’area sulla quale verrà fissata la base del sistema di riferimento per il cra-
nio EM ⑦.

3. Praticare un’incisione.

4. Inserire il tubo ⑤ nella base del sistema di riferimento e montare il dado di fissaggio del
tubo ④.

5. Posizionare la base del sistema di riferimento ⑦ sul cranio del paziente inserendo il tubo
⑤ nell’incisione.
NOTA: accertarsi che la posizione della base del sistema di riferimento non ostacoli il chi-
rurgo e che non copra zone importanti per la registrazione della superficie. 

NOTA: prima di premere le punte nella testa del paziente, considerare l’orientamento del-
la base del sistema di riferimento EM per il cranio. 

6. Assicurarsi che il cavo del riferimento paziente EM sia pulito e disinfettato prima di at-
taccarlo alla base del sistema di riferimento per il cranio EM.

7. Inserire una vite senza filettatura ⑥ nel tubo ⑤ e usare il cacciavite per avvitarla comple-
tamente nell’osso. Non applicare una forza eccessiva verso il basso.
NOTA: se il tubo utilizzato è fenestrato, allentare la vite di circa mezzo giro in senso antio-
rario. Questo facilita la rimozione del dispositivo alla fine della procedura. 

8. Applicare una leggera pressione alla base del sistema di riferimento ⑦ per inserire i perni
nel cranio del paziente.

9. Ruotare il dado di fissaggio ④ in senso orario per fissare la base del sistema di riferimen-
to ⑦.

RIFERIMENTI EM
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Come fissare all’osso la base del sistema di riferimento per il cranio EM

Passaggio

1. Applicare una pressione minima alla base del sistema di riferimento per il cranio EM
per inserire i perni ⑤ attraverso la pelle e nel cranio per consentire un collegamento rigi-
do con l’osso.

2. Girare il dado di fissaggio del tubo ④ in senso orario per premere i perni nell’osso, fissan-
do la base del sistema di riferimento per il cranio EM.

Avvertenza
Assicurarsi che la base del sistema di riferimento per il cranio EM sia montata rigidamente
sulla testa del paziente.

Avvertenza
Non serrare eccessivamente il dado di fissaggio del tubo in quanto questo potrebbe
provocare la fuoriuscita della vite.

Avvertenza
Se la base è fissata in maniera sicura sulla testa del paziente, non stringere ulteriormente il
dado in quanto questo potrebbe danneggiare la vite per osso.

Avvertenza
Per evitare fratture, non applicare troppa forza sulle viti. Se la vite è stata avvitata troppo e
il tubo non si muove, allentare la vite di mezzo giro.

Pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL EM
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Come posizionare il riferimento paziente EM

① ②

Figura 16  

Passaggio

1. Inserire il bordo frontale del riferimento paziente EM ① nell’interfaccia della base del si-
stema di riferimento EM per il cranio.

2. Esercitare una leggera pressione verso il basso sul riferimento fino a sentire un clic che
ne indica il corretto posizionamento ②.
NOTA: assicurarsi che il dado di fissaggio del tubo sia ancora stretto. 

3. Assicurare il cavo del riferimento sulla pelle creando un’asola e servirsi del nastro adesivo
per evitare un’eccessiva tensione.

Registrare il paziente

Dopo aver applicato il riferimento paziente EM, eseguire la registrazione del paziente.

Avvertenza
Prima di iniziare la registrazione del paziente, assicurarsi che il pacchetto di registrazione
per il cranio per chirurgia ORL EM sia applicato saldamente alla testa del paziente e che
tutte le viti siano ben fissate. Se il pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL
EM si muove, la localizzazione sarà inaccurata, mettendo in pericolo il paziente.

RIFERIMENTI EM
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Avvertenza
Non svitare le viti del pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL EM dopo
aver effettuato la registrazione del paziente.

Modo d’uso corretto

Non sollecitare eccessivamente alcun componente del sistema di riferimento per il cranio EM
onde evitare di danneggiare oppure spostare il dispositivo o le viti e ferire il paziente.

Uso del sistema di riferimento per il cranio EM durante la navigazione

Avvertenza
Non effettuare modifiche sul sistema di riferimento per il cranio EM durante le fasi
successive dell’intervento. Questo si ripercuoterebbe negativamente sull’intero sistema di
coordinate usato per le misurazioni e la punta dello strumento non verrebbe visualizzata in
maniera corretta.

Avvertenza
Non urtare il sistema di riferimento per il cranio EM durante l’intervento, poiché questo
potrebbe ferire il paziente o causare inaccuratezze.

Come rimuovere il pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL EM

①

②

Figura 17  

Passaggio

1. Se il tubo non è fenestrato:
a. Allentare il dado di fissaggio ① sul tubo.
b. Rimuovere la vite con il cacciavite.
c. Rimuovere la base del sistema di riferimento per il cranio EM tirandola verso

l’alto.

Pacchetto di registrazione per il cranio per chirurgia ORL EM
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Passaggio

2. Se il tubo è fenestrato:
a. Rimuovere completamente il dado di fissaggio ① dal tubo.
b. Rimuovere la base del sistema di riferimento per il cranio EM tirandola verso

l’alto.
c. Se la vite ② è stata allentata di un mezzo giro durante l’installazione, far scorrere

il tubo lateralmente per liberarlo dalla vite e sollevarlo.
d. Rimuovere la vite con il cacciavite.
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5.3 Riferimento paziente EM per chirurgia ORL

Informazioni di carattere generale

Il riferimento paziente EM per chirurgia ORL (18099-04) permette al sistema di navigazione di
rilevare la posizione della testa del paziente durante la procedura. Il sistema riconosce il
riferimento dalle informazioni elettroniche univoche che sono memorizzate nel riferimento
paziente EM per chirurgia ORL.
Il riferimento viene bloccato sul paziente mediante il fissaggio sicuro del supporto adesivo
monouso EM per riferimento paziente (18099).

Sterilità

Il riferimento paziente EM per chirurgia ORL e il supporto adesivo monouso non sono sterili,
in quanto la registrazione viene eseguita in un ambiente non sterile.

Compatibilità

Il riferimento paziente EM deve essere usato con il supporto adesivo monouso EM per
riferimento paziente.

Componenti

⑧

② ③

④ ⑦⑤ ⑥

①

Figura 18  

N° Parte Componente

① Corpo del riferi-
mento

Riferimento paziente EM per chirurgia ORL② Punto di verifica

③ Connettore

④ Cavo

⑤ Adesivo

Supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente
⑥ Fori regolabili

⑦ Montaggio

⑧ Aletta

Riferimento paziente EM per chirurgia ORL
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Modo d’uso corretto

Avvertenza
Per evitare di muovere accidentalmente il riferimento, non applicare una pressione
eccessiva su di esso e non tendere il cavo.

Avvertenza
Se si cambia l’orientamento del riferimento paziente EM per chirurgia ORL sul paziente, è
necessaria una nuova registrazione.

Punto di verifica

①

Il riferimento paziente EM per chirurgia ORL dispone di un foro centrale ① con il quale è
possibile verificare l’accuratezza degli strumenti EM.
NOTA: non verificare gli strumenti sterili sul punto di verifica, in quanto essi potrebbero diventare
non sterili e danneggiare il paziente. 

Precauzioni per il supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente

Avvertenza
Non attaccare due volte il supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente (es.: per
il riposizionamento), in quanto la qualità dell’adesione non può essere garantita. Se si deve
riposizionare il supporto, utilizzarne uno nuovo.

Non utilizzare il supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente sulla cute
lesionata. Attaccarlo solo sulla cute in buono stato di salute, senza peli/rasata e intatta.

Non posizionare il supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente troppo vicino
alle incisioni sulla cute o su altre zone cutanee mobili, in quanto la cute potrebbe
spostarsi, con conseguenti imprecisioni della navigazione.

RIFERIMENTI EM
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Come applicare il riferimento paziente EM per chirurgia ORL al paziente

①

②

Figura 19  

Passaggio

1. Selezionare un’area intatta sulla fronte del paziente e assicurarsi che sia pulita, asciutta e
priva di peli o incisioni.

2. Togliere la carta dall’adesivo sul supporto adesivo monouso EM per riferimento pa-
ziente ② e posizionare il supporto sulla pelle.
NOTA: verificare che il supporto si attacchi alla cute e non possa essere rimosso senza
applicare una forza. 

3. Allineare i tre perni sul riferimento paziente EM per chirurgia ORL ① nei fori corrispon-
denti che si trovano sul supporto ②, e premere il riferimento verso il basso fino a sentire
un clic che ne indica il corretto posizionamento.
NOTA: l’orientamento del riferimento sul supporto può essere modificato a incrementi di
120°. Posizionare il riferimento in modo tale che durante la navigazione il cavo non osta-
coli il proprio lavoro. Inoltre, accertarsi che non vi sia gioco tra il riferimento e il supporto. 

Come accendere e spegnere il riferimento paziente EM per chirurgia ORL

Passaggio

1. Inserire il connettore del riferimento paziente EM per chirurgia ORL a una porta per
strumenti sulla stazione base EM.

2. Dopo qualche istante, il LED sulla stazione base diventa verde.
Il riferimento è ora pronto per l’uso.

3. Per spegnere il riferimento, tirare leggermente appoggiandosi sull’area zigrinata del con-
nettore del riferimento per scollegarlo dalla stazione base EM.

Come rimuovere il supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente

Passaggio

1. Usando una soluzione di rimozione per adesivi, bagnare l’adesivo tra il supporto e la cute
del paziente.

2. Tirare delicatamente un lato del supporto per rimuoverlo.

Riferimento paziente EM per chirurgia ORL
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Passaggio

3. Smaltire il supporto monouso immediatamente dopo l’uso.

NOTA: non sterilizzare il riferimento paziente EM per chirurgia ORL né il supporto monouso. 

Drappeggiare il paziente

Se necessario, dopo avere montato il riferimento paziente EM per chirurgia ORL al supporto
adesivo monouso EM per riferimento paziente, drappeggiare il paziente.

Non tendere eccessivamente il drappo, in quanto ciò potrebbe determinare
un’imprecisione della navigazione e provocare lesioni al paziente.
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5.4 Informazioni tecniche sul riferimento

Ambiente RMN

Il riferimento paziente EM e il riferimento paziente EM per chirurgia ORL non sono RMN
compatibili.
Il supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente è RMN compatibile (senza il
riferimento paziente EM per chirurgia ORL).

Protezione dal contatto con particelle e liquidi

• Il riferimento paziente EM è classificato IP47
• Il riferimento paziente EM per chirurgia ORL è classificato IP46/IP47

Biocompatibilità (ai sensi della norma EN ISO 10993-1)

I riferimenti e il supporto adesivo sono biocompatibili e classificati come dispositivi di superficie.
• Alloggiamento, cavo, adesivo e supporto: contatto con la cute limitato ≤ 24 ore

Durata prevista del prodotto

Specifica Riferimento pazien-
te EM

Riferimento pazien-
te EM per chirurgia
ORL

Supporto adesivo monouso
EM per riferimento paziente

Vita utile
3 anni quando viene utilizzato in base alle
istruzioni e custodito nell’apposita custodia
non sterile

Monouso

Conservazione

18099-04 e 18099-24: Riporre il riferimento paziente EM nella corrispondente scatola per
strumenti EM del contenitore di trasporto dell’unità di localizzazione EM per gli strumenti non
sterili. Per maggiori informazioni, consultare il Manuale d’uso del sistema.
18099: Il supporto adesivo monouso per riferimento paziente deve restare nell’imballaggio
originale fino a quando non viene utilizzato.

Dimensioni e peso

Specifica Riferimento pazien-
te EM

Riferimento pazien-
te EM per chirurgia
ORL

Supporto adesivo monouso
EM per riferimento paziente

Altezza x Lun-
ghezza x Lar-
ghezza

5,6 mm x 25,2 mm x
24 mm

12 mm x 38 mm x 31
mm

Altezza x Diametro: 20 mm x
40 mm

Lunghezza del
cavo 2,4 m 2,3 m N/A

Peso 60 g 71 g 6 g

Informazioni tecniche sul riferimento
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Materiali

Specifica Riferimento paziente EM e riferimento paziente EM per chirur-
gia ORL

Alloggiamento PEEK nero

Cavo Silicone

Connettore Acciaio inossidabile

Specifica Supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente

Montaggio Poliossimetilene (POM)

Adesivo Adesivo acrilico in schiuma biocompatibile

Specifiche ambientali

Condizioni di trasporto e conservazione:

Specifica Riferimento paziente EM e riferimento pa-
ziente EM per chirurgia ORL

Supporto adesivo monouso
EM per riferimento paziente

Temperatura Da -10 °C a 45 °C Da 12 °C a 30 °C

Umidità Dal 10% al 90% (non condensante) Dal 20% al 80% (non conden-
sante)

Pressione Da 500 hPa a 1.060 hPa Da 700 hPa a 1.060 hPa

Condizioni di funzionamento:

Specifica Riferimento paziente EM e riferimento pa-
ziente EM per chirurgia ORL

Supporto adesivo monouso
EM per riferimento paziente

Temperatura Da 10 °C a 35 °C Da 12 °C a 30 °C

Umidità Dal 20% al 80% (non condensante) Dal 20% al 80% (non conden-
sante)

Pressione
Altitudine

Da 700 hPa a 1.060 hPa
Da ~0 a 3.000 m

Da 700 hPa a 1.060 hPa
Da ~0 a 3.000 m

NOTA: la composizione dell’adesivo rende le specifiche ambientali più severe di quelle previste
per il riferimento paziente EM e/o il riferimento paziente EM per chirurgia ORL. Se il
supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente viene utilizzato, conservato o
trasportato con il riferimento paziente EM per chirurgia ORL, usare le specifiche per il
supporto adesivo monouso EM per riferimento paziente. 
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