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INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1

Contatti e informazioni legali

1.1.1

Contatti

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

Telefono

E-mail

Stati Uniti e Canada

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

us.support@brainlab.com

Africa, Asia, Australia, Euro- Tel.: +49 89 991568 44
pa
Fax: +49 89 991568 811
America Latina

Tel.: +55 11 33 55 33 70
Fax: +55 11 33 55 33 79

Giappone

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

Francia e regioni francofone

Tel.: +33 800 67 60 30

support@brainlab.com

support_fr@brainlab.com

Durata prevista
Brainlab offre 10 anni di assistenza per Adaptive Hybrid Surgery Analysis. Durante questo
periodo di tempo, vengono offerti sia gli aggiornamenti del software che l’assistenza in loco.

Commenti
Malgrado l’attenta e precisa revisione, è possibile che in questo manuale siano presenti alcuni
errori.
Per eventuali suggerimenti su come migliorare il manuale, è possibile contattarci all’indirizzo
oncology.manuals@brainlab.com.

Produttore
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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Informazioni sulla lingua
Tutti i manuali d’uso Brainlab sono originariamente redatti in inglese.
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1.1.2

Informazioni legali

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

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

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

Software integrato di altri produttori
• Questo software si basa in parte sul lavoro di Independent JPEG Group.
• Il prodotto contiene software sviluppato da Apache Software Foundation (http://
www.apache.org).
• Questo software è basato sul lavoro di Open JPEG Group (per informazioni sulla licenza,
vedere: http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).

Marcatura CE
La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab risponde ai requisiti essenziali
della direttiva del Consiglio 93/42/EEC (la direttiva “MDD”).
In base ai principi definiti nella direttiva MDD, Adaptive Hybrid Surgery Analysis è un prodotto CE di Classe IIb.

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

1.2

Simboli

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

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

Note
NOTA: le note sono formattate in corsivo e contengono ulteriori suggerimenti utili.
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1.3

Uso previsto

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

Indicazioni per l’uso
Gli RT Elements sono applicazioni utilizzate per la pianificazione del trattamento radioterapico per
l’uso nella radioterapia stereotassica, conformazionale, assistita da computer, e basata sul Linac
di lesioni craniche, della testa e del collo e di lesioni extracraniche.
L’applicazione Adaptive Hybrid Surgery Analysis, come un RT Element, simula un piano di
trattamento radiante automatico basato su un modello. Il piano simulato è pensato per la
valutazione del trattamento per esempio in incontri di discussione sul tumore o in sale operatorie.
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1.3.1

Compatibilità con i dispositivi medicali

1.3.1

Software medicale Brainlab

Software medicale Brainlab compatibile
Adaptive Hybrid Surgery Analysis è compatibile con il seguente software medicale Brainlab:
Software medicale Brainlab

Commento

SmartBrush 2.1
Image Fusion 2.0
Segmentation Performer 2.0
DICOM Viewer 2.2

Adaptive Hybrid Surgery Analysis può leggere dati
scritti da questi Brainlab Elements.

Cranial/ENT 3.1
Intraoperative Structure Update 1.0
Automatic Image Registration 1.2
Content Manager 2.2/ Patient Selection
4.1

Software di navigazione chirurgica.

Software di gestione dei dati del paziente.

Altri software Brainlab
Se si utilizzano versioni del software differenti da quelle specificate sopra, contattare l’assistenza
Brainlab per verificare la compatibilità dello stesso con i dispositivi Brainlab.
L’installazione e l’utilizzo con il sistema sono consentiti esclusivamente per i software
medicali Brainlab specificati da Brainlab.

Assistenza remota
Su richiesta, la workstation Adaptive Hybrid Surgery Analysis può essere equipaggiata con
accesso remoto all’assistenza Brainlab. È disponibile l’assistenza remota Brainlab con iHelp® 6.1
(Axeda).
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1.3.2

Software medicale non fornito da Brainlab

Informazioni di carattere generale
Brainlab consiglia di utilizzare esclusivamente sistemi che scambiano le registrazioni nel modo
consigliato nel profilo Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (Integrazione
dell’azienda sanitaria - Radio-oncologia) (IHE-RO) (http://www.ihe.net/Radiation_Oncology) su
Multimodality Registration for Radiation Oncology (Registrazione multimodalità per la radiooncologia). Le definizioni fornite in questo documento sono state redatte da un gruppo di clinici e
fornitori e si riferiscono alle procedure cliniche e agli aspetti sulla sicurezza correlati.

Software medicale autorizzato di altri produttori
È accettabile installare ed eseguire il seguente software medicale sulla stessa workstation di
Adaptive Hybrid Surgery Analysis:
Software medicale di altri
produttori

Versione

Commento

RayStation prodotto da RaySearch Laboratories AB

4.7

Sistema di pianificazione del trattamento
per radioterapia.

InverseArc prodotto da RaySearch Laboratories AB

1.0

Trasforma i piani di trattamento in piani
VMAT (Volumetric Modulated Arc Therapy) equivalenti.

Conformità DICOM
Le dichiarazioni sulla conformità DICOM sono disponibili nel sito www.brainlab.com/dicom.
DICOM, da solo, non garantisce l’interoperabilità. Tuttavia, la dichiarazione di conformità
facilita una convalida di primo livello per l’interoperabilità tra le varie applicazioni che
supportano la stessa funzionalità DICOM. L’utente deve leggere e comprendere la
dichiarazione di conformità, insieme allo standard DICOM.
Conformemente alla norma IEC 62266 “Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy” (Indicazioni per l’implementazione di DICOM nella radioterapia), Capitolo 11
“Caution to Users” (Precauzioni per gli utenti): “[...] purchasers of radiation oncology
equipment must verify that their equipment will actually communicate with other
equipment and successfully transfer information using the DICOM protocols and
definitions.” ([...] gli acquirenti di apparecchiature oncologiche a radiazioni devono
verificare che la loro apparecchiatura comunichi correttamente con le altre
apparecchiature e trasferisca con successo le informazioni mediante i protocolli e le
definizioni DICOM.)

Interfacce DICOM di altri produttori
In considerazione della diversità dello standard DICOM, è possibile che determinati piani
creati da software di pianificazione del trattamento di altri produttori non possano essere
caricati per intero.
Verificare che tutti i dati importati dall’applicazione Brainlab siano completi e corretti, in
quanto interpretazioni diverse dello standard DICOM possono determinare
implementazioni diverse per rappresentare i dati rispetto a quelle previste dal protocollo
DICOM.
Poiché lo standard DICOM non consente di verificare se l’integrità di un file DICOM è stata
compromessa prima dell’importazione nel sistema Brainlab, si consiglia all’utente di
utilizzare il trasferimento DICOM tramite la sola rete. In tal modo si ha la certezza che i dati
non possano essere manipolati facilmente durante lo scambio di dati. Se i dati DICOM
Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0
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vengono scritti come file su un qualsiasi supporto di memorizzazione, si consiglia di
trattare queste informazioni con la stessa cura dedicata agli archivi del paziente in forma
scritta o stampata, per evitare qualsiasi tipo di manipolazione.

Installazione di altro software
Brainlab non consente l’installazione di Brainlab RT Elements su piattaforme con software
medicale di altri produttori. Questo perché non si può escludere che Brainlab RT Elements
influenzi il software di altri produttori e viceversa. In questo contesto, è responsabilità
dell’utente mettere a disposizione e identificare le piattaforme idonee a soddisfare i
requisiti di installazione previsti per Brainlab RT Elements.
Brainlab consiglia di non installare sulla piattaforma software di altri produttori, in quanto
esso potrebbe avere delle ripercussioni sulle prestazioni di RT Elements. È responsabilità
dell’utente verificare che gli RT Elements non siano alterati dalle installazioni o dagli
aggiornamenti di software di altri produttori. A tal fine, attenersi alle istruzioni di convalida
del software fornite in questa guida per l’utente.
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1.4

Formazione e documentazione

1.4.1

Formazione

Responsabilità
Questo sistema è di ausilio esclusivamente per il personale medico e il suo utilizzo non
sostituisce l’esperienza e/o la responsabilità del personale medico.
Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema, tutti gli utenti
dovrebbero partecipare a un programma di formazione organizzato da un rappresentante
Brainlab.
Tutti i rapporti relativi al piano di trattamento devono essere approvati da una persona
qualificata, prima che le informazioni in essi contenute vengano utilizzate per il trattamento
radioterapico.
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1.4.2

Documentazione

Destinatari
Adaptive Hybrid Surgery Analysis è rivolto ai professionisti in campo medico (medici,
personale, infermieri, ecc.) che dispongono di conoscenze sufficienti del vocabolario tecnico in
lingua inglese relativo alla fisica medica e all’acquisizione di immagini medicali tali da consentire
una comprensione appropriata dell’interfaccia utente di Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Unità di misura
Tutte le cifre dello stampato sono indicate in unità metriche. Se non viene specificata l’unità, si
tratta di millimetri.

Lettura dei manuali d’uso
I manuali d’uso descrivono software medicale complesso che va utilizzato con cura.
È importante che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti e del software:
• Leggano attentamente i manuali d’uso prima di maneggiare l’apparecchiatura
• Possano consultare in qualsiasi momento i manuali d’uso

Manuali d’uso disponibili
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Manuale d’uso

Contenuto

Manuali d’uso del software

Istruzioni dettagliate per il software

Manuale d’uso del software
(Physics Administration)

Dettagli su come amministrare dati misurati del fascio e profili
macchina
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1.5

Requisiti tecnici

Hardware
Requisiti hardware consigliati:
Hardware

Requisito

Processore

2 x 6 nuclei fisici, Intel Xeon (microarchitettura
Ivy-Bridge o successiva), 2,6 GHz

Memoria

32 GB

Scheda grafica

Scheda grafica per workstation compatibile con
DirectX 11 con almeno 1 GB di memoria

Risoluzione dello schermo

1.920 x 1.200

Connessione di rete

1 Gbit/s

Disco rigido

Volume RAID5 con 1 TB di spazio su disco

Requisiti hardware minimi:
Hardware

Requisito

Processore

4 nuclei fisici, Intel Xeon (microarchitettura Nehalem o successiva) oppure Intel Core i7 (microarchitettura Nehalem o successiva),
2,6 GHz

Memoria

8 GB

Scheda grafica

DirectX 11 compatibile con almeno 512 MB di
memoria grafica

Risoluzione dello schermo

1.280 x 1.024

Connessione di rete

100 Mbit/s

Disco rigido

250 GB di spazio su disco

Software
Software

Requisito

Sistema operativo

Windows Server 2008 (64 bit), SP2
Windows 7 Ultimate (64 bit), SP1
Windows 8.1 (64 bit)
Per ulteriori informazioni sulla compatibilità con il service pack, contattare lo specialista dell’assistenza Brainlab.

Brainlab consiglia di aggiornare il sistema operativo installando gli hotfix in base alle
normative ospedaliere in campo informatico. Brainlab non prevede alcun problema
correlato alle installazioni di hotfix. In caso di problemi, informare l’assistenza Brainlab.

Programma antivirus
Se il sistema è collegato a una rete locale (LAN), Brainlab consiglia di installare un software di
protezione contro il malware (es.: un programma antivirus) e di tenere aggiornati i file delle
definizioni. Tenere presente che le impostazioni del software di protezione contro il malware
possono influenzare le prestazioni del sistema. Ad esempio, se ciascun accesso ai file viene
monitorato, il caricamento e il salvataggio dei dati del paziente potrebbero subire un
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rallentamento. Pertanto, Brainlab consiglia di disattivare le scansioni in tempo reale e di eseguire
le scansioni antivirus durante gli orari di utilizzo non clinico.

Aggiornamenti
Gli aggiornamenti del sistema operativo (hotfix) o del software di altri produttori va effettuato al di
fuori dell’orario clinico e in un ambiente di prova, per verificare il corretto funzionamento del
sistema Brainlab. Brainlab controlla regolarmente il rilascio di hotfix Windows e informa gli utenti
qualora siano previsti possibili problemi. Qualora si dovessero riscontrare dei problemi con gli
hotfix del sistema operativo, contattare l’assistenza clienti Brainlab.
È possibile definire le proprie misure di protezione da software pericoloso a patto che in seguito si
faccia una rivalidazione del sistema. Le impostazioni dello scanner per i virus possono influire
sulle prestazioni del sistema, per es., se ogni accesso al file è monitorato, il caricamento dei dati
del paziente può essere lento.

Prestazioni
Le prestazioni dei calcoli possono essere interessate da altri processi sulla stessa macchina.
L’ottimizzazione della dose dipende in misura notevole dalla CPU e in misura inferiore dall’I/O del
file. Se altri processi utilizzano intensamente la CPU o bloccano/utilizzano l’I/O del file, le
prestazioni dell’applicazione subiranno ripercussioni negative.
Il tempo di calcolo dipende da:
• CPU (velocità e numero di processori).
• File I/O (velocità dell’hard disk).
• Dimensione del tumore.
• Dimensione degli organi.
• Modello usato Per il modello iniziale il tempo di calcolo è sotto I 5 minuti per un sistema che
soddisfa i requisiti hardware minimi.

Backup
Dopo l’accettazione del sistema, viene creata una copia di backup dell’installazione di Adaptive
Hybrid Surgery Analysis. Il backup può essere eseguito esclusivamente sulle workstation per le
quali è stata concessa la licenza.
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2

ADAPTIVE HYBRID
SURGERY ANALYSIS

2.1

Informazioni su Adaptive Hybrid Surgery
Analysis

Informazioni di carattere generale
Adaptive Hybrid Surgery Analysis permette di confrontare gli effetti di potenziali piani di
trattamento radioterapico per pazienti con tumori benigni. Può aiutare a decidere:
• se la radioterapia è adatta al tumore, quali, tumori benigni della base del cranio, o,
• se si deve effettuare un intervento chirurgico per rendere possibile la radioterapia.
Adaptive Hybrid Surgery Analysis può essere effettuata prima dell’intervento o durante
l’intervento.

Note sulla sicurezza
Quando si usa Adaptive Hybrid Surgery Analysis:
• Non bisogna affidarsi interamente al software per effettuare un intervento chirurgico.
• I rischi chirurgici hanno sempre una priorità più alta rispetto ai rischi indicati da questo
software.
• Questo software non mostra dove togliere volume al tumore. La definzione dell’ampiezza della
resezione parziale di un tumore in base all’esperienza chirurgica compete esclusivamente al
chirurgo.
• Dal momento che Adaptive Hybrid Surgery Analysis non crea il piano di trattamento finale, e
il piano finale può essere diverso, le aree problematiche visibili nella GUI, per esempio le aree
attive della dose, non minacciano direttamente il paziente.
• Il software mostra solo i rischi emergenti dalla simulazione del trattamento radiante. I rischi
chirurgici non vengono presi in considerazione nella tabella di analisi del piano radiante e
devono essere inclusi nel processo decisionale dal chirurgo.
• Controllare attentamente se lo stesso oggetto tumore è selezionato in tutte le applicazioni
utilizzate in una procedura (es.: Adaptive Hybrid Surgery Analysis, Cranial Navigation e
Intraoperative Structure Update).
Non fare affidamento unicamente su Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Set di dati del paziente
I set di dati usati per simulare un piano di dose:
• Devono contenere l’intera testa.
• Devono contenere le strutture/gli oggetti a rischio.
• Devono essere in modalità RMN.
• Non devono essere attaccati alla parte superiore né a qualsiasi altro lato.
• Non devono contenere angolazioni.
Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0
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• Non devono contenere un localizzatore.
• Devono consistere in pure immagini assiali.
• Devono contenere le immagini del paziente esclusivamente in posizione supina.
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2.1.1

La procedura Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Procedura prima dell’intervento
Per determinare il potenziale per la radioterapia prima di effettuare un intervento chirurgico su un
tumore, seguire questa procedura che consiste in una sequenza di Brainlab Elements:

①

②

③

④

Figura 1
N°

Componente

Descrizione

①

DICOM Viewer

Revisione dei propri dati.

②

Image Fusion

Fusione di set di immagini.

③

SmartBrush

Contorno di tumori per diversi stati di resezione e revisione/
modifica di OAR.

④

Adaptive Hybrid Surgery
Analysis

Calcolo e confronto di potenziali piani di trattamento radioterapico per diversi oggetti tumore (vedere pagina 26ff).

Procedura intraoperatoria
Per determinare il potenziale per la radioterapia dopo aver ridotto il volume del tumore durante
l’intervento, è necessario aggiornare il volume del tumore mediante l’acquisizione intraoperatoria
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di immagini o l’Element Intraoperative Structure Update. Le procedure relative a queste due
opzioni sono le seguenti:
• Procedura intraoperatoria
Passaggi

1.

Eseguire l'acquisizione intraoperatoria di immagini (es.: una scansione iCT). Utilizzando
AIRO, avviare l’applicazione Automatic Image Registration dal software Cranial Navigation. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software, Automatic
Image Registration.

2.

Usare Image Fusion per fondere l’immagine intraoperatoria sul set di dati RMN preoperatorio.

3.

Usare SmartBrush per contornare tutto il volume di tumore residuo.

4.

usare Adaptive Hybrid Surgery Analysis per calcolare il potenziale per il trattamento radioterapico.

• Procedura Intraoperative Structure Update
Passaggi
In Content Manager, selezionare Intraoperative Structure Update e aggiornare il volume del tumore residuo. Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software, Intraoperative Structure Update.
1.

2.

usare Adaptive Hybrid Surgery Analysis per calcolare il potenziale per il trattamento radioterapico.

Come iniziare una procedura Adaptive Hybrid Surgery Analysis
Passaggi
In Content Manager, selezionare la procedura Adaptive Hybrid Surgery Analysis. Viene visualizzato Patient Browser.

1.
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Passaggi
Selezionare un set di dati appropriato del paziente.

2.

Gli Elements disponibili per questa procedura sono visualizzati:

3.

4.

Selezionare DICOM Viewer per rivedere lo stato attuale del set di immagini.
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Passaggi
Se non è stato selezionato in precedenza un set di dati per questo paziente, verrà richiesto di selezionarne uno prima del primo utilizzo di uno degli Elements. I set di dati disponibili per il paziente vengono visualizzati, incluse tutte le scansioni delle immagini e tutti
gli eventuali oggetti definiti.

5.

Selezionare un set di dati. Per impostazione predefinita, sono inclusi tutti i set di immagini
e gli oggetti all’interno del set di dati. Per Adaptive Hybrid Surgery Analysis è necessaria una lista di organi a rischio per una pianificazione automatica ottimale. Se non sono
disponibili tutti gli organi necessari, l’ottimizzazione della dose potrebbe risultare imprecisa. Se vengono selezionati più oggetti di quanto necessario vengono omessi solo gli oggetti aggiuntivi.
Per rimuovere una selezione, fare clic sul simbolo X accanto a essa.

Selezionare OK.
6.

22

Per procedere da un Element al successivo nella procedura (es.: quando si finisce di usare DICOM Viewer), selezionare Done nell’Element.
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Passaggi
Selezionare Image Fusion per fondere i set di immagini (vedere sotto).

7.

Selezionare SmartBrush per contornare gli oggetti tumore pertinenti per l’analisi della distribuzione della dose. Gli OAR vengono contornati durante la segmentazione automatica. Rivedere gli OAR e, se necessario, modificarli (vedere pagina 23).

8.

9.

Dopo che questi passaggi sono stati completati, procedere con l’Element Adaptive Hybrid Surgery Analysis (vedere pagina 28).

Preparazione di Adaptive Hybrid Surgery Analysis con Image Fusion
Usare Image Fusion per fondere tutte le immagini (TAC, RMN, ecc.) che si desidera utilizzare per
la pianificazione. Per maggiori informazioni su come fare questo, vedere Manuale d’uso del
software, Image Fusion.
Il set di dati che contiene gli organi a rischio deve essere allineato correttamente. Tutti gli altri set
di dati devono essere allineati/fusi con il set di dati che contiene gli organi a rischio.

Preparazione di Adaptive Hybrid Surgery Analysis con SmartBrush
Usare SmartBrush per segmentare gli oggetti tumore e gli oggetti di interesse nelle immagini. Per
maggiori informazioni su come fare questo, vedere Manuale d’uso del software, SmartBrush.
Per Adaptive Hybrid Surgery Analysis, è importante:
• Definire almeno un tumore target come oggetto tipo tumore.
• Rivedere gli organi a rischio (OAR) creati con la segmentazione automatica per Adaptive
Hybrid Surgery Analysis. Per quanto riguarda gli OAR, notare quanto segue:
- Tutti gli organi a rischio devono essere definiti nel set di dati pre-operatorio.
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- Tutti gli oggetti devono essere rivisti con un’applicazione in grado di modificare gli oggetti,
come SmartBrush. La revisione dell’oggetto include un’ispezione dei contorni
dell’oggetto. Questa è obbligatoria per gli oggetti generati automaticamente.
- Se un organo viene definito nel modello Adaptive Hybrid Surgery Analysis, ma non è
stato creato con la segmentazione automatica, è possibile creare tale organo con
SmartBrush. Per farlo, usare lo stesso nome che era stato definito per l’organo
Adaptive Hybrid Surgery Analysis. Quando si importa l’oggetto in Adaptive Hybrid
Surgery Analysis, esso sarà riconosciuto come tipo appropriato. Se questa conversione
non funziona, Adaptive Hybrid Surgery Analysis mostra una notifica che avverte che
l’oggetto rilevante è mancante. Controllare il piano con attenzione.

24

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS

2.2

Funzioni di visualizzazione dell’immagine

Opzioni base di visualizzazione
Opzioni

Per eseguire una panoramica delle immagini,

fare clic su questo pulsante e trascinare un’immagine
con il puntatore del mouse.

Per scorrere tra le immagini,

fare clic su questo pulsante e trascinare il puntatore del
mouse attraverso un’immagine, verso l’alto o verso il
basso.

Per ingrandire o rimpicciolire,

fare clic sul pulsante Zoom e trascinare il puntatore del
mouse verso l’alto o verso il basso.
È possibile anche fare zoom sulla regione di interesse tenendo premuto il tasto CTRL e muovendo il mouse allo
stesso tempo.

Come cambiare il windowing dell’immagine
È possibile modificare le impostazioni di windowing per regolare la distribuzione di unità
Hounsfield/livello di grigio nelle immagini per migliorare la visibilità o il contrasto della struttura.
Opzioni
Per modificare il windowing di base, selezionare questo pulsante:

Fare clic su una delle immagini, tenere premuto il pulsante del mouse e trascinare il puntatore
per regolare l’istogramma di windowing:
• Trascinare verso l’alto (basso) per aumentare (o diminuire) le unità Hounsfield/il livello di grigio.
• Trascinare verso destra (sinistra) per aumentare (o diminuire) le unità Hounsfield/la larghezza
della finestra del valore di grigio.
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2.3
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Calcoli
Quando Adaptive Hybrid Surgery Analysis si avvia, analizza il set di dati scelto e calcola gli
esiti di tre piani potenziali di radioterapia. Il calcolo segue questi passaggi:
Passaggi
1.

Adaptive Hybrid Surgery Analysis aggiunge un contorno di superficie al set di dati.

2.

Analizza i contenuti del contorno della superficie come un volume di acqua equivalente.
Usando il contorno esterno, viene generato un modello ad acqua per il calcolo della dose
basato su un algoritmo di fascio concentrato che usa una densità di elettroni omogenea
equivalente all’acqua.

3.

Calcola gli effetti su questo volume per i tre piani di trattamento del modello:
• cf-SRT: Radioterapia stereotassica frazionata convenzionale.
• hf-SRS: Radiochirurgua stereotassica ipofrazionata.
• sf-SRS: Radiochirurgua stereotassica a frazione singola.

4.

Gli effetti potenziali dei tre piani di trattamento calcolati sono mostrati per il tumore selezionato e per ogni OAR nel set di dati.

Per maggiori dettagli riguardo il calcolo della dose, fare riferimento a Manuale d’uso del
software, Physics Administration.

Regole di selezione automatica del tumore iniziale
Dopo l’avvio dell’applicazione, le prescrizioni disponibili vengono calcolate senza un’ulteriore
interazione dell’utente, se è selezionato solo un singolo oggetto tumore.
Se vengono caricati più oggetti tumore, la pianificazione automatica utilizza l’oggetto tumore (data
e ora) creato più di recente.

Contorno esterno
Controllare il contorno più esterno. Adaptive Hybrid Surgery Analysis crea automaticamente un
contorno esterno per il calcolo, ma non viene salvato insieme ai dati del paziente Per controllare,
è necessario crearne uno in SmartBrush.
Passaggi
1.

Creare un nuovo oggetto in SmartBrush.

2.

Definire il contorno esterno in SmartBrush.

3.

Dare un nome al nuovo oggetto Outer Contour.

4.

Procedere a Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Informazioni sulla sicurezza
L’anatomia del paziente al punto del trattamento radiante può essere differente dall’anatomia
presentata nel software. Variazioni anatomiche possono essere causate da:
• Rimozione di volume
• Rilassamento di volumi schiacciati
• Emorragia
• Spostamento da cranio aperto
• Gonfiore

26

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0

ADAPTIVE HYBRID SURGERY ANALYSIS

Il volume del tumore definito sarà usato come volume di trattamento (PTV) per il calcolo
della dose. Non saranno usati margini intorno al tumore. Non saranno creati oggetti di
boost.
In generale è possibile che siano disponibili più dati o altri dati aggiuntivi del paziente per
RT Elements di quanti siano in grado di caricare. Questo potrebbe essere per esempio il
risultato di altri passaggi di pianificazione o di dati da sistemi di terze parti. In questo caso,
si sarà avvertiti che non tutti i dati disponibili possono essere importati. Si sarà poi
avvertiti di rivedere con attenzione i dati del paziente importati per la correttezza e la
validità.
Verificare la correttezza del contorno esterno guardando le viste del set dei dati.

A seconda del tipo di MLC, l’algoritmo a fascio concentrato usa kernel di risoluzione fissa
che definiscono la risoluzione complessiva del calcolo di dose perpendicolare all’asse del
fascio. Nel caso di piccole strutture in combinazione con una dimensione della griglia del
kernel insufficiente il calcolo della dose del fascio concentrato può essere troppo
approssimativo per identificare tutti i dettagli della distribuzione della dose fornita.

Caratteristiche della macchina
Le caratteristiche della macchina e il profilo della macchina usato per il calcolo della dose sono:
• Novalis Tx con Varian 120 HD MLC,
• Dati del fascio medi da più macchine,
• Step-and-shoot IMRT,
• Energia nominale del fascio 6 MV,
• Nessun campo diviso,
• Nessun campo di luce.
Un profilo di macchina Novalis Tx, basato su dati medi calcolati delle misurazioni Novalis Tx reali,
viene utilizzato per calcolare le dosi nell’applicazione. Se il linac usato per il trattamento del
paziente è inferiore a Novalis Tx, un piano di qualità comparabile potrebbe non essere
raggiungibile con il sistema di trattamento.
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2.3.1

Viste Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Vista della selezione dei tumori
È possibile selezionare singoli tumori per il calcolo della distribuzione della dose e per la
visualizzazione nella vista ACS.

①

N°

28

②

Componente

①

Selezione di un oggetto tumore.
• Selezionare un oggetto tumore per visualizzare la vista ACS corrispondente.
• Selezionare Calculate per calcolare la distribuzione della dose corrispondente e tornare alla vista tabella.
• Selezionare Cancel per ignorare la selezione del tumore e tornare alla vista tabella
precedente.

②

Set di immagini dell’oggetto tumore selezionato con contorno di superficie aggiunto. Le
viste vengono centrate automaticamente sul tumore selezionato.
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Vista della selezione dell’oggetto tumore
La vista della selezione dell’oggetto tumore fornisce importanti informazioni sul tumore.

①

N°

②

Componente

①

Il volume (cm3), il nome, la data e l’ora di creazione sono visualizzati per ciascun oggetto
tumore.

②

Se un volume di tumore è vuoto o troppo grande, la relativa indicazione è visualizzata a
destra delle informazioni sul tumore. Di conseguenza, il pulsante di calcolo è disattivato e
il calcolo non può essere avviato per questi oggetti tumore.
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Vista tabella
La schermata principale mostra la tabella Radiation Plan Analysis.

①

②

③

Figura 2
N°

Componente
Selezione del modello. Selezionare la freccia accanto al nome del modello di calcolo della prescrizione corrente, per alternare tra i modelli. Si apre un menu a discesa nel quale è
possibile selezionare il modello per la distribuzione della dose.

①

②

30

Comparazione piano modello. La colonna mostra i risultati per 30, 5 e piani frazionati singoli.
• Selezionare una colonna per mostrare la distribuzione di dose corrispondente nella vista ACS.
• Selezionare una riga per centrare l’oggetto nelle immagini, e per espandere la riga (la
riga del tumore è sempre espansa).
• In caso di oggetti tumore multipli, selezionare la freccia posteriore nella riga del tumore
per passare alla finestra di selezione del tumore.
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N°
③

Componente
Set di immagini con contorno di superficie e distribuzione di dose aggiunti. Quando si entra nell’applicazione, le viste vengono centrate automaticamente sul tumore selezionato.

Controllare l’accuratezza del contorno esterno visualizzato usato per i calcoli di dose.
L’intera area destinata al trattamento deve essere inclusa nel contorno. In caso contrario è
necessario fornire un contorno esterno ulteriore. È possibile fornire un contorno esterno
creando un oggetto con il nome Outer Contour e caricandolo all’applicazione.
Dopo l’importazione verificare che i contorni siano allineati in maniera corretta alle
immagini.

I valori reali e i valori dati visualizzati per i tumori e gli OAR
I valori sono forniti per ciascun tumore (a sinistra) e per ciascun OAR (a destra) nel valore reale
del modulo (valore dato).

① ② ③

① ② ③

Figura 3
N°

Componente

①

Valore reale. Questo è il risultato corrente dell’ottimizzazione del piano. I valori reali sono
ubicati sul lato sinistro e sono evidenziati in verde o in rosso per i tumori, oppure in verde,
rosso o giallo per gli OAR.

②

Simbolo. L’anello esterno ha il colore del valore superiore, mentre il cerchio interno ha il
colore del valore inferiore.

③

Valore dato. Questo è un valore impostato dal modello che un buon piano deve raggiungere. Questi valori di modello sono derivati da saggi clinici e da medici, e sono allo stato
dell’arte. Non possono essere cambiati. I valori dati sono messi tra parentesi sul lato destro.

Per maggiori informazioni sui valori dati per tumori e OAR, vedere sotto.
Consultare un oncologo esperto di radoterapia qualora l’interpretazione dei risultati calcolati non
fosse chiara.

Analisi del tumore
Adaptive Hybrid Surgery Analysis analizza gli effetti potenziali di ogni modello di piano su
ciascun tumore.

Figura 4
Per ogni piano, il risultato reale per il tumore viene mostrato con il valore dato (tra parentesi). Per i
tumori, i valori dati definiscono la prescrizione per la copertura minima del volume e l’obiettivo per
l’indice di conformità.
• Volume coverage (Copertura volume): indica quanta parte del volume del tumore è coperta
dalla dose. Il valore dato (tra parentesi) è la copertura di volume minima necessaria per un
piano accettabile.
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• Conformity index (CI) (Indice conformità (CI)): indica l’entità dell’accuratezza del volume della
distribuzione rispetto alla misura e alla dimensione del volume target, tenendo conto del
tessuto normale. Il valore dato (tra parentesi) mostra il CI massimo per un piano accettabile.
NOTA: qui viene usato l’indice di conformità di Paddick. Se si raggiunge la conformità perfetta, CI
è uguale a 1. L’indice di conformità di Paddick originale è su una scala di (0,1] o 0-100% La scala
dell’indice di conformità di Paddickinverso è [1,inf).È definito nel paper http://
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11728692 di Nakamura; 2001 “New Conformity Index”.
Nei simboli sono utilizzati i seguenti indicatori visivi:
• Verde: la prescrizione (copertura volume) o l’obiettivo (CI) sono rispettati.
• Rosso: la prescrizione (copertura volume) o l’obiettivo (CI) non sono rispettati.
Simbolo

Descrizione
(Tutto verde)
La prescrizione è rispettata per la copertura del volume e l’obiettivo è rispettato
per l’indice di conformità (CI).
(Esterno verde, interno rosso)
• (Verde) La prescrizione è rispettata per la copertura di volume.
• (Rosso) L’obiettivo non è rispettato per CI.
(Interno verde, esterno rosso)
• (Verde) L’obiettivo è rispettato per CI.
• (Rosso) La prescrizione non è rispettata per la copertura di volume.
(Tutto rosso)
La prescrizione non è rispettata per la copertura del volume e l’obiettivo non è
rispettato per CI.
(Grigio)
Non è possibile calcolare un piano di dose fattibile per questo set di dati. Questo può verificarsi perché:
• Il tumore è troppo grande
• Copertura di volume e CI vengono ignorati

Analisi OAR
Adaptive Hybrid Surgery Analysis analizza gli effetti potenziali di ogni modello di piano su
ciascun OAR. Per aprire il menu a discesa e visualizzare ulteriori dettagli su un oggetto,
selezionare la freccia a sinistra del nome.

Figura 5
Per ogni piano, il risultato reale per l’OAR viene mostrato con il valore dato (tra parentesi). Per gli
OAR, i valori dati definiscono due obiettivi per la dose massima che un OAR dovrebbe ricevere
per essere sicuro.
• D50: limite di quanta dose deve ricevere il 50% dell’oggetto.
• Dose massima (Max Dose): il limite di dose massima per questo oggetto.
Inoltre, il software imposta le restrizioni per gli OAR. La restrizione definisce la dose massima che
un OAR dovrebbe ricevere per essere tollerabile (= 110% dell’obiettivo).
Nei simboli sono utilizzati i seguenti indicatori visivi:
• Verde: l’obiettivo è soddisfatto.
• Giallo: l’obiettivo è violato, ma la restrizione (dose tollerabile massima) è soddisfatta.
• Rosso: l’obiettivo e la restrizione (dose tollerabile massima) non sono soddisfatti.
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Simbolo

Descrizione
(Tutto verde)
L’obiettivo e la restrizione sono soddisfatti sia per D50 (50%) che per MaxDose
(dose massima).
(Esterno verde, interno rosso/giallo)
• (Verde) L’obiettivo e la restrizione sono soddisfatti per D50.
• (Rosso) L’obiettivo e la restrizione non sono soddisfatti per MaxDose.
• (Giallo) L’obiettivo non è soddisfatto, ma la restrizione è soddisfatta per MaxDose.

(Interno verde, esterno rosso/giallo)
• (Verde) L’obiettivo e la restrizione sono soddisfatti per MaxDose.
• (Rosso) L’obiettivo e la restrizione non sono soddisfatti per D50.
• (Giallo) L’obiettivo non è soddisfatto, ma la restrizione è soddisfatta per D50.

(Tutto rosso)
Gli obiettivi e le restrizioni sono violati sia per D50 che per MaxDose.
(Tutto giallo)
Gli obiettivi non sono soddisfatti, ma le restrizioni sono soddisfatte sia per D50
che per MaxDose.
(Grigio)
Non è possibile calcolare un piano di dose fattibile per questo set di dati. Questo può verificarsi perché:
• L’OAR non è selezionato
• D50 e MaxDose sono ignorati

Ignorare una restrizione
In alcuni casi, è possibile decidere di ignorare un obiettivo non soddisfatto (evidenziato in rosso o
in giallo) per un OAR. Un esempio potrebbe essere un organo che presentava difetti prima della
radioterapia (come ad esempio la perdita dell’udito).
Per ignorare un obiettivo, deselezionare la casella di controllo appropriata per D50 ① o MaxDose
②.

①

②

Figura 6
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2.3.2

Visualizzazione della distribuzione di dose

Viste della dose
È possibile rivedere la distribuzione di dose relativa agli OAR e al tumore dalle opzioni disponibili
sotto Dose.

Figura 7
Opzioni di visua- Descrizione
lizzazione
Dose Off

Visualizzazione dei soli oggetti.

Dose Distribution

Visualizzazione di una distribuzione di dose.

Vista della distribuzione
Se si sceglie la vista Dose Distribution e si seleziona uno dei tre piani, la distribuzione di dose
pianificata per quel piano viene mostrata come linee di isodose e una colorazione di dose. Le
linee di isodose sono adattative. In altri termini, il numero di dettagli varia mano a mano che si
esegue lo zoom avanti su un’immagine a seconda dello spazio disponibile per visualizzarla.
Anche la colorazione di dose è adattiva: i colori diventano più trasparenti mano a mano che si
esegue lo zoom avanti nell’immagine, consentendo di vedere le strutture sottostanti.
L’orientamento delle immagini visualizzate è impostato dall’assistenza Brainlab.
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Come regolare le linee di isodose ed evidenziare una colorazione di dose
La vista ACS mostra una linea di isodose per i valori impostati nel modello e un valore di
evidenziazione modificabile. La legenda nell’angolo inferiore destro della vista ACS visualizza i
valori assoluti delle linee di isodose attualmente visualizzate.

①

②
Figura 8
Il numero di linee di isodose e la colorazione di dose sono adattivi, in quanto la scala viene
regolata in base al livello di zoom della vista. Tanto maggiore è lo zoom avanti, quante più linee di
isodose sono visualizzate, tanto più trasparente diventa la colorazione di dose.
Passaggio
Per definire una particolare linea di isodose da visualizzare, immettere il relativo valore in Highlight ①.
Per evidenziare la colorazione di dose corrispondente a un valore di dose particolare, posizionare tale valore nella legenda ②.

Come vedere le informazioni di un oggetto
Passaggi

1.

Selezionare l’icona della cartella per visualizzare il menu Data.
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Passaggi
Il menu mostra un elenco di tutti gli oggetti nel set dei dati, insieme ai loro volumi.

2.
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2.3.3

Rivedere dose DVH e 3D

Informazioni di carattere generale
L’obiettivo principale di un piano di trattamento è quello di trattare un’elevata percentuale del
volume della lesione con una dose specifica, facendo in modo che la dose ricevuta dal tessuto
sano sia la più bassa possibile. Questo rapporto può costituire un buon criterio per valutare il
grado di ottimizzazione e può essere calcolato direttamente dall’istogramma dose-volume
leggendo la percentuale di dose ricevuta dal tessuto sano in un punto in cui la lesione riceve la
dose richiesta.
Un istogramma dose volume (DVH) viene visualizzato per ogni oggetto nel layout 3D Review. La
vista mostra un istogramma cumulativo in cui è possibile vedere la parte del volume che riceve la
dose selezionata.
La visualizzazione del DVH non deve essere il solo criterio di decisione per un piano di
trattamento. Un altro criterio è costituito per es. dalla visualizzazione della distribuzione della
dose.
NOTA: per una spiegazione dell’indice di conformità (CI), vedere pagina 31.

Come iniziare una 3D Review
Per vedere l’istogramma dose volume (DVH) e le funzioni di revisione della dose 3D:
Passaggi

1.

Selezionare l’icona Data per visualizzare il menu Data.

2.

Selezionare Dose Review 3D per mostrare la schermata.

Rivedere il DVH per un oggetto
Per vedere il DVH per un determinato oggetto, fare clic sull’oggetto stesso nell’elenco a sinistra
della schermata principale.

①

②

③
Figura 9
N°

Descrizione

①

Fare clic sulla fine dell’asse ed eseguire un trascinamento per modificare la scala Volume.

②

Muovere il mouse sopra un punto per vedere più dati.

③

Fare clic sulla fine dell’asse ed eseguire un trascinamento per modificare la scala Dose.
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DVH del tumore

①

Prescrizioni e obiettivi sono mostrati come punti sul DVH. Per vedere più informazioni, fermarsi
sopra un punto con il mouse:

③

②
①

②

Figura 10
N°

Componente

Descrizione

①

Prescrizione (triangolo)

L’obiettivo per la copertura minima del volume per il PTV.
NOTA: l’indicazione “Constraint” nella finestra popup si riferisce alla prescrizione.

②

Obiettivo (cerchio blu)

L’obiettivo della conformità desiderata della distribuzione della
dose per il PTV.

Se la prescrizione non è soddisfatta, la vista DVH mostra DVH Constraint Violated (Vincolo DVH
violato).

DVH degli OAR
Obiettivi e restrizioni sono mostrati come punti sul DVH. Per vedere più informazioni, fermarsi
sopra un punto con il mouse:
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①

③

②
①

②

Figura 11
N°

Componente

Descrizione

①

Obiettivo (cerchio)

La dose massima che un determinato volume dovrebbe ricevere per essere tollerabile.

②

Restrizione (quadrato)

La dose massima che un determinato volume dovrebbe ricevere per essere sicura.

Obiettivi e restrizioni possono definire lo stesso punto. Se la prescrizione non è soddisfatta, la
vista DVH mostra DVH Constraint Violated (Vincolo DVH violato).
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2.4

Stampa di un piano di analisi

Informazioni di carattere generale
È possibile produrre una stampa o un PDF della propria analisi per riferimento futuro. Può essere
salvato come:
• Un PDF conservato in maniera elettronica
• Una stampa

Come completare il piano
Passaggi

1.

Selezionare Done.
Adaptive Hybrid Surgery Analysis crea un PDF del proprio piano di trattamento.
NOTA: lo schema di frazionamento selezionato nel software sarà quello evidenziato nel PDF.

2.

Fare clic su:
• Print per produrre una stampa immediata.
• Save per conservare il PDF in formato elettronico.

3.

Selezionare Done per eseguire l’esportazione.

La qualità dell’output dipende in maniera critica dalla qualità dei dati immessi. Qualsiasi
irregolarità o incertezza sui dati, sull’identificazione o sui problemi di qualità di qualsiasi
altra natura va adeguatamente verificata prima di utilizzare i dati stessi.
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2.5

Riconvalida del software

Informazioni di carattere generale
Questo è il test di riconvalida del sistema consigliato che può essere eseguito dopo aver
apportato piccole modifiche al sistema, tra cui:
• Hotfix del sistema operativo
• Installazione di programmi antivirus
• Installazione di software di altri produttori
Per apportare modifiche di rilievo al sistema operativo (nuovo sistema operativo, nuovo SP, ecc.)
contattare l’assistenza Brainlab.

Come eseguire la riconvalida del software
Almeno un paziente DICOM da testare deve essere disponibile per questa procedura.
Passaggi
1.

Selezionare un paziente in Patient Browser.

2.

Selezionare tutti gli oggetti pertinenti e contornare un oggetto tumore usando SmartBrush.

3.

Aprire Adaptive Hybrid Surgery Analysis e attendere fino a che sono calcolati tutti i frazionamenti (se SRS non è disponibile a causa di restrizioni per il volume del tumore, simulare una resezione di tumore in SmartBrush definendo un volume residuo di tumore
più piccolo della restrizione del volume definito).

4.

Passare tra i diversi schemi di frazionamento.

5.

Controllare i diversi organi a rischio.

6.

Controllare la vista ACS, DVH e 3D.

7.

Controllare la possibilità di trascinare, eseguire lo zoom, eseguire uno scorrimento e il
windowing.

8.

Uscire da Adaptive Hybrid Surgery Analysis selezionando Done. Controllare la stampa. La riconvalida è completata.
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2.6

Messaggi

Notifiche
Causa

Notifica

Nessun dato

Could not find any data.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again. (Non è stato possibile trovare alcun dato. Selezionare un set di immagini, un
tumore e organi a rischio e provare di nuovo.)

Nessun tumore

No object of type tumor was found in the plan.
Go back and check the selected objects. (Nel
piano non è stato trovato alcun oggetto di tipo
tumore. Tornare indietro e controllare gli oggetti
selezionati.)

Il tumore è troppo piccolo

The selected tumor’s volume is too small for
dose calculation. (Il volume del tumore selezionato è troppo piccolo per il calcolo della dose.)

Nessun OAR

Could not find any risk organs.
Go back and check the selected objects. (Non
è stato possibile trovare alcun organo a rischio.
Tornare indietro e controllare gli oggetti selezionati.)

Could not find any image set.
Select an image set, one tumor and risk organs
Nessun set di immagini (ma per es. oggetti sul- and try again. (Non è stato possibile trovare alla lavagna)
cun set di immagini. Selezionare un set di immagini, un tumore e organi a rischio e provare
di nuovo.)
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Set di immagini non fuse

Found data sets that are not registered.
Go back to the Image Fusion step and make
sure all fusions are approved. (Trovati set di
dati non registrati. Tornare indietro al passaggio Image Fusion e assicurarsi che tutte le fusioni siano approvate.)

Organi ambigui

Found multiple objects with the same organ type.
Go back and check the selected objects. (Trovati più oggetti con lo stesso tipo di organo.
Tornare indietro e controllare gli oggetti selezionati.)

OAR in più set di immagini

Found risk organs in different data sets.
This is currently not supported.
Go back and check the selected objects. (Trovati organi a rischio in set di dati diversi. Ciò
non è attualmente supportato. Tornare indietro
e controllare gli oggetti selezionati.)

Organi a rischio non definiti su una RMN

The risk organs are not outlined on a MR. This
is currently not supported.
Go back and check the selected objects. (Gli
organi a rischio non sono delineati su una
RMN. Ciò non è attualmente supportato. Tornare indietro e controllare gli oggetti selezionati.)
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Causa

Notifica

Modello mancante

Did not find the default planning template file or
the file is invalid.
Check the settings. (File modello di pianificazione di base non trovato o file non valido.
Controllare le impostazioni.)
Automatically determined organ type of object
xxxx.

Tipo di organo dal nome

The object will be treated as xxxx. (Tipo di organo dell’oggetto determinato automaticamente xxxx. L’oggetto sarà trattato come xxxx.)

Un oggetto mancante

The object xxxx is part of the template but was
not found in the plan. Go back and check the
selected objects. (L’oggetto xxxx è parte del
modello ma non è stato trovato nel piano. Tornare indietro e controllare gli oggetti selezionati.)

Più oggetti mancanti

Breve: xxxx objects missing. (xxxx oggetti
mancanti.) Lungo: The following objects are
part of the template but were not found in the
plan: xxxx. Go back and check the selected
objects. (I seguenti oggetti sono parte del modello ma non sono stati trovati nel piano: xxxx.
Tornare indietro e controllare gli oggetti selezionati.)

Un oggetto ignoto

The object xxxx is not part of the template and
will thus be ignored. (L’oggetto xxxx non fa parte del modello e quindi sarà ignorato.)

Più oggetti ignoti

Breve: xxxx objects unknown. (xxxx oggetti
ignoti.)
Lungo: The following objects are not part of the
template and will thus be ignored: xxxx. (I seguenti oggetti non fanno parte del modello e
quindi saranno ignorati xxxx.)

Set di slice mancante per un oggetto

The image set for the object xxxx was not
found in the plan.
Go back and add it to the selected data. (Il set
di immagini per l’oggetto xxxx non è stato trovato nel piano. Tornare indietro e aggiungerlo
ai dati selezionati.)

Set di slice mancante per un più oggetti

Breve: Image sets for xxxx objects missing.
(Set di immagini per gli oggetti xxxx mancante.)
Lungo: The image sets for the following objects
were not found in the plan: xxxx. Go back and
add it to the selected data. (I set di immagini
per i seguenti oggetti non sono stati trovati nel
piano xxxx. Tornare indietro e aggiungerlo ai
dati selezionati.)

Fallimento della pianificazione di dose

An unknown error occurred while dose planning. The application is not able to continue.
For details check the logfile. (Si è verificato un
errore mentre la dose veniva pianificata. L’applicazione non è in grado di continuare. Per i
dettagli controllare il file di log.)
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Causa

Notifica

Errore critico

A critical error occurred and the application is
not able to continue. For details check the logfile. (Un errore critico si è verificato e l’applicazione non è in grado di continuare. Per i dettagli controllare il file di log.)

Fallimento del calcolo del contorno esterno

An unknown error occurred while creating the
outer contour. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (Si è verificato un errore sconosciuto mentre si creava
il contorno esterno. L’applicazione non è in grado di continuare. Per i dettagli controllare il file
di log.)

Fallimento dell’ottimizzazione della dose

An unknown error occurred while dose optimization. The application is not able to continue.
For details check the logfile. (Si è verificato un
errore sconosciuto mentre la dose veniva ottimizzata. L’applicazione non è in grado di continuare. Per i dettagli controllare il file di log.)

Fallimento del calcolo della prescrizione

An unknown error occurred while calculating
the prescription. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (Si è verificato un errore sconosciuto mentre la prescrizione veniva calcolata. L’applicazione non è in
grado di continuare. Per i dettagli controllare il
file di log.)

Notifiche DICOM
Le notifiche DICOM possono essere classificate come:
• Breve: testo di anteprima nella finestra pop-up
• Singolo: testo esteso per una singola notifica
• Lungo: testo esteso per più notifiche
• PerItem: elenco di singoli parametri o elementi per “Lungo”
Informazioni di carattere generale
Breve: xxxx xBrain data items not loaded. (xxxx elementi dati xBrain non caricati.)
Singolo: The xBrain data xxxx was not loaded. (I dati xBrain xxxx non sono stati caricati.)
Lungo: The following xBrain data were not loaded: xxxx. (I seguenti dati xBrain non sono stati
caricati: xxxx.)
DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (Il messaggio
DICOM non può essere elaborato dalla versione corrente dell’applicazione.)
Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. (Il nome del paziente specificato nel
messaggio DICOM è troppo lungo (> 64 caratteri). In caso di esportazione DICOM il nome del
paziente sarà accorciato di conseguenza.)
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. Only the first five are imported, other components are ignored. (Il nome alfabetico del paziente nel
messaggio DICOM ha più componenti di quanto non sia consentito. Solo i primi cinque vengono
importanti, mentre gli altri componenti vengono ignorati.)
It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID
are not defined. This file is skipped. (Non è possibile identificare le informazioni del paziente nel
file DICOM, in quanto il nome e l’ID del paziente non sono definiti. Questo file verrà ignorato.)
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Informazioni di carattere generale
Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM export the Patient ID will be shortened accordingly. (L’ID del paziente specificato nel messaggio DICOM è troppo lungo (> 64 caratteri). In caso di esportazione DICOM l’ID del paziente sarà accorciato di conseguenza.)
Registrazione DICOM
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(La registrazione non può essere importata in quanto è impossibile identificare il sistema di coordinate di origine e di destinazione.)
Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (La registrazione non può essere importata in quanto è impossibile identificare il sistema di coordinate di
origine.)
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration object. (La registrazione non può essere importata in quanto nell’oggetto Registrazione sono previsti due sistemi di coordinate.)
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of Reference) are not found. (La registrazione non può essere importata in quanto una o entrambe le
serie di immagini corrispondenti (fotogramma di riferimento) non è stata trovata.)
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (La registrazione non può essere importata in quanto una (origine) della
serie di immagini corrispondente (fotogramma di riferimento) non è stata trovata.)
Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (La registrazione non può essere importata in quanto una (target) delle
serie di immagini corrispondenti (fotogramma di riferimento) non è stata trovata.)
Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (La registrazione
non può essere importata in quanto la serie di immagini principali non può essere identificata.)
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (La registrazione non può essere importata in quanto la registrazione tra i sistemi di
coordinate non può essere stabilita.)
Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Registrazione
con un problema riscontrato (la matrice di trasformazione ha un problema di inversione).)
Registrations found that describe a chain between image series. (Sono state rilevate delle registrazioni che descrivono una catena tra serie di immagini.)
Breve: xxxx contradicting registrations found. (Sono state trovate xxxx registrazioni contraddittorie)
Singolo: Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion
between xxxx and xxxx is imported (image fusion: date, time). (La registrazione non può essere
importata in quanto essa contraddice un’altra registrazione. La fusione di immagini tra xxxx e
xxxx viene importata (fusione di immagini: data, ora).)
Lungo: The following registrations cannot be imported as they contradict another registration:
xxxx. (Le seguenti registrazioni non possono essere importate, in quanto esse sono in contraddizione con un’altra registrazione: xxxx.)
PerItem: Image fusion between xxxx and xxxx (image fusion: date, time). (Fusione di immagini
tra xxxx e xxxx (fusione di immagini: data, ora).)
Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registration object. (La registrazione non può essere importata in quanto è impossibile trovare la matrice
di trasformazione nell’oggetto registrazione.)
Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (La registrazione non può essere importata in quanto la serie di immagini di origine e di destinazione è
identica.)
Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(La registrazione non può essere importata in quanto è impossibile creare il sistema di coordinate di origine o di destinazione.)
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Registrazione DICOM
Registration cannot be imported due to an internal error. (La registrazione non può essere importata a causa di un errore interno.)
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (La registrazione non può
essere importata in quanto la matrice di fusione non è ortogonale.)
Breve: xxxx missing images instance references. (xxxx riferimenti di istanze di immagini mancanti.)
Singolo: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx does not reference all images instances of the registered image series. (L’oggetto di
registrazione DICOM tra la serie di immagini xxxx, xxxx e la serie di immagini xxxx, xxxx non fa
riferimento a tutte le istanze di immagine della serie di immagini registrate.)
Lungo: The DICOM Registration objects between the following image series do not reference all
images instances of the registered image series: xxxx. (Gli oggetti di registrazione DICOM tra le
seguenti serie di immagini non fanno riferimento a tutte le istanze di immagini della serie di immagini registrate: xxxx.)
PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Serie di immagini xxxx, xxxx e
serie di immagini xxxx, xxxx.)
Breve: xxxx missing images instances. (xxxx istanze di immagini mancanti.)
Singolo: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx references image instances which cannot be found. (L’oggetto registrazione DICOM
tra la serie di immagini xxxx, xxxx e la serie di immagini xxxx, xxxx fa riferimento a istanze di
immagini che è impossibile trovare.)
Lungo: The DICOM Registration objects between the following image series reference images
instances which cannot be found: xxxx. (Gli oggetti di registrazione DICOM tra le seguenti serie
di immagini fanno riferimento a istanze di immagini che è impossibile trovare: xxxx.)
PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Serie di immagini xxxx, xxxx e
serie di immagini xxxx, xxxx.)
Breve: xxxx object do not fulfill the IHE-RO recommendations. (L’oggetto xxxx non soddisfa le
raccomandazioni IHE-RO.)
Singolo: The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced.
Therefore the imported Image Fusion may be potentially wrong. (L’oggetto di registrazione DICOM tra la serie di immagini xxxx, xxxx e la serie di immagini xxxx, xxxx non è conforme alle
raccomandazioni IHE-RO in quanto non esistono i riferimenti a nessuna istanza di immagine.
Pertanto, la fusione di immagini importate potrebbe essere potenzialmente errata.)
Lungo: The DICOM Registration objects between the following image series do not fulfill the
IHE-RO recommendations as no image instances are referenced xxxx. Therefore the imported
Image Fusion may be potentially wrong. (L’oggetto di registrazione DICOM tra la serie di immagini seguenti non soddisfa le raccomandazioni IHE-RO in quanto non esistono i riferimenti a
nessuna istanza di immagine xxxx. Pertanto, la fusione di immagini importate potrebbe essere
potenzialmente errata.)
PerItem: Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Serie di immagini xxxx, xxxx e
serie di immagini xxxx, xxxx.)
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Registrazione DICOM
Breve: xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (xxxx oggetti non soddisfano le
raccomandazioni IHE-RO.)
Singolo: The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system xxxx does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (L’oggetto registrazione DICOM tra il sistema di coordinate xxxx e il sistema di coordinate xxxx non è conforme alle
raccomandazioni IHE-RO (solo il sistema di coordinate di origine è memorizzato nella matrice di
registrazione). Pertanto, la fusione di immagini non viene importata.)
Lungo: The DICOM Registration objects between the following coordinate systems do not fulfill
to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the registration matrix xxxx). Therefore the Image Fusion is not imported. (Gli oggetti di registrazione DICOM tra i
seguenti sistemi di coordinate non sono conformi alle raccomandazioni IHE-RO (solo il sistema
di coordinate di origine è memorizzato nella matrice di registrazione xxxx). Pertanto, la fusione di
immagini non viene importata.)
PerItem: Coordinate system xxxx and coordinate system xxxx. (Sistema di coordinate xxxx e sistema di coordinate xxxx.)
Breve: xxxx objects have identical Frame of Reference UIDs. (xxxx oggetti hanno UID di fotogramma di riferimento identici.)
Singolo: The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as
it has identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO conform. (L’oggetto registrazione DICOM con il sistema di coordinate xxxx non può essere importato, in quanto esso ha UID del fotogramma di riferimento identici per l’origine e la destinazione.
Questo non è conforme a IHE-RO.)
Lungo: The DICOM Registration objects with the following coordinate systems cannot be imported, as they have identical Frame of Reference UIDs for the source and the target xxxx. This is
not IHE-RO conform. (Gli oggetti registrazione DICOM con i seguenti sistemi di coordinate non
possono essere importati, in quanto essi hanno UID del fotogramma di riferimento identici per
l’origine e la destinazione xxxx. Questo non è conforme a IHE-RO.)
Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Errore interno. Impossibile caricare la registrazione. Per ulteriori informazioni vedere il file registro.)
The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced image series are missing. See logfile for details. (L’oggetto registrazione DICOM non può essere importato, in quanto mancano le intestazioni DICOM della serie di immagini di riferimento. Per ulteriori informazioni vedere il file registro.)
Segmentazione DICOM
Breve: xxxx contour objects have no corresponding image series. (xxxx oggetti contorno non
hanno una serie di immagini corrispondente.)
Singolo: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the corresponding image series cannot be
found. (L’oggetto contorno xxxx non può essere importato perché la serie di immagini corrispondenti non può essere trovata.)
Lungo: The following contour objects cannot be imported as the corresponding image series
cannot be found: xxxx. (I seguenti oggetti contorno non possono essere importati perché la serie
di immagini corrispondente non può essere trovata: xxxx.)
Breve: xxxx missing images instances. (xxxx istanze di immagini mancanti.)
Singolo: Contour object ' xxxx ' references image instances that cannot be found. (L’oggetto contorno xxxx fa riferimento a istanze di immagine che non possono essere trovate.)
Lungo: The following contour objects reference image instances that cannot be found: xxxx. (I
seguenti oggetti contorno fanno riferimento a istanze di immagini che non possono essere trovate: xxxx.)
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Segmentazione DICOM
Breve: xxxx contour objects with missing image instances. (xxxx oggetti contorno con istanze di
immagini mancanti.)
Singolo: Contour object ' xxxx ' does not reference all image instances of the reference slice set '
xxxx '. (L’oggetto contorno xxxx non fa riferimento a tutte le istanze immagine del set di slice di
riferimento xxxx.)
Lungo: The following contour objects do not reference all image instances of the reference slice
set: xxxx. (I seguenti oggetti contorno non fanno riferimento a tutte le istanze di immagini del set
di slice di riferimento: xxxx.)
PerItem: Contour object ' xxxx ', reference slice set ' xxxx '. (Oggetto contorno xxxx, set di slice
di riferimento xxxx.)
Breve: xxxx contour objects with missing Frame Of Reference. (xxxx oggetti contorno con fotogramma di riferimento mancante.)
Singolo: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be found.
(L’oggetto contorno xxxx non può essere importato perché il fotogramma di riferimento non può
essere trovato.)
Lungo: The following contour objects cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be
found: xxxx. (I seguenti oggetti contorno non possono essere importati perché il fotogramma di
riferimento non può essere trovato: xxxx.)
Breve: xxxx contour objects cannot be created. (xxxx oggetti contorno non possono essere creati.)
Singolo: Contour object ' xxxx ' cannot be imported due to an internal error (Contour object cannot be created). (L’oggetto contorno xxxx non può essere importato a causa di un errore interno
(l’oggetto contorno non può essere creato).)
Lungo: The following contour objects cannot be imported due to an internal error (Contour object
cannot be created): xxxx. (I seguenti oggetti contorno non possono essere importati a causa di
un errore interno (l’oggetto contorno non può essere creato): xxxx.)
Breve: Could not find dicom header for xxxx contour objects. (Impossibile trovare l’intestazione
dicom per xxxx oggetti contorno.)
Singolo: Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the dicom header of the corresponding
image series cannot be found. (L’oggetto contorno xxxx non può essere importato perché l’intestazione dicom della serie di immagini corrispondenti non può essere trovata.)
Lungo: The following contour objects cannot be imported as the dicom header of the corresponding image series cannot be found: xxxx. (I seguenti oggetti contorno non possono essere importati perché l’intestazione dicom della serie di immagini corrispondente non può essere trovata: xxxx.)
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