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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
Contatti

Assistenza

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

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America centro-
meridionale

Tel: (800) 597-5911
Fax: (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892-1217

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 991568-44
Fax: +49 89 991568-811

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

Durata prevista per l’assistenza tecnica

Brainlab fornisce cinque anni di assistenza tecnica per il software. Durante questo lasso di tempo,
vengono messi a disposizione aggiornamenti software e assistenza in sede.

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale siano presenti alcuni errori.
Per qualsiasi suggerimento sul possibile miglioramento del manuale, contattateci scrivendo a
igs.manuals@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.1 Informazioni legali

Diritti d’autore

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

Marchi di terzi produttori

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

Software integrato di terzi produttori

Questo software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
Questo software si basa parzialmente su iTextSharp di Bruno Lowagie e Paulo Soares.
Smartbrush Angio è un software proprietario. Smartbrush Angio è un software protetto dalla
legge sui diritti d’autore. Oltre al software Smartbrush Angio, sulla workstation su cui è in
esecuzione Smartbrush Angio è possibile installare altre applicazioni software concesse in
licenza in conformità alla Licenza Pubblica Generica (General Public License, GPL) GNU. Il
software proprietario e il software gratuito sono utilizzati in conformità alla clausola “semplice
aggregazione” definita nella GPL GNU. Per un elenco completo dei termini e delle condizioni della
Licenza Pubblica Generica GNU, consultare il sito:
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Marcatura CE

• La marcatura CE certifica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti es-
senziali della Direttiva sui dispositivi medicali (Medical Device Directive, MDD).

• Secondo la MDD (direttiva 93/42/CEE del Consiglio), Smartbrush Angio 1.0 è
un prodotto di classe IIb.

NOTA: la validità della marcatura CE può essere confermata solo per i prodotti fabbricati da
Brainlab.
 

Istruzioni per lo smaltimento

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche solo in conformità ai regolamenti
ufficiali. Per informazioni sulla direttiva RAEE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed
Elettroniche) visitare il sito:
http://www.brainlab.com/weee

Vendita negli Stati Uniti

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

Contatti e informazioni legali
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1.2 Simboli
Simboli utilizzati nel manuale

Simboli di avvertenza

I simboli di avvertenza sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative al pericolo di eventuali
lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze derivanti dall’uso improprio delle
apparecchiature.

Simboli di attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
contengono informazioni fondamentali sulla sicurezza riguardanti eventuali problemi con il
dispositivo. Tali problemi includono 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.
 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Uso previsto
Uso del sistema

Uso previsto

Smartbrush Angio è un’applicazione per il contornamento delle strutture e patologie anatomiche
vascolari nelle immagini medicali.

Utente tipo

Questo manuale d’uso è rivolto ai professionisti del settore sanitario e/o ai loro assistenti.

Verifica di accuratezza

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

Responsabilità

Questa applicazione fornisce esclusivamente un supporto aggiuntivo per il chirurgo o per
l’utente e non intende sostituire in alcun modo l’esperienza e/o la responsabilità di questi
ultimi durante l’uso.

Sistemi elettromedicali

Per informazioni relative alla configurazione dei sistemi elettromedicali, consultare il relativo
Manuale d’uso del sistema e Manuale d’uso tecnico.

Uso previsto
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1.4 Compatibilità con i dispositivi medicali
Software medicale Brainlab

Software medicali Brainlab compatibili

Smartbrush Angio 1.0 è compatibile con:
• Content Manager 2.0
• DICOM Viewer 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Proxy 3.2

Altro software Brainlab

Dopo la pubblicazione di questo manuale d’uso potrebbe rendersi disponibile altro software
Brainlab compatibile. Per eventuali domande riguardo alla compatibilità del software contattare
l’assistenza Brainlab.
Se al momento si utilizzano versioni del software diverse da quelle specificate sopra, contattare
l’assistenza Brainlab per verificarne la compatibilità.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Manuale d'uso del software Rev. 1.0 Smartbrush Angio Ver. 1.0 9



1.4.1 Software di terzi produttori

Software di terzi produttori compatibile

Smartbrush Angio 1.0 è compatibile con:
• Windows 7 Microsoft
• Windows 8 Microsoft

Per informazioni sui service pack compatibili, contattare l’assistenza Brainlab.

Sono consentiti solo gli aggiornamenti critici del sistema operativo Microsoft Windows. Si
sconsiglia di scaricare o installare gli aggiornamenti durante il trattamento del paziente.

Si consiglia di proteggere il sistema con un moderno software antivirus. Tenere presente
che tale software può influire negativamente sulle prestazioni del sistema, ad esempio le
scansioni in tempo reale (note anche col termine di scansione all’accesso, scansione in
background, funzione di “scudo”, funzione di protezione automatica Auto-Protect)
possono determinare un rallentamento se contemporaneamente vengono scaricati e
salvati i dati del paziente.

Compatibilità con i dispositivi medicali
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1.5 Formazione e documentazione
Panoramica

Formazione Brainlab

Per garantire un utilizzo corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema tutti gli utenti dovrebbero
partecipare a un programma di formazione organizzato da un rappresentante Brainlab.

Documentazione

Questo manuale descrive software medicale complesso che va utilizzato con cautela.
Per questo motivo è importante che tutti gli utenti del sistema:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Formazione e documentazione
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2 USO DI SMARTBRUSH
ANGIO

2.1 Introduzione
Panoramica

Informazioni di carattere generale

Smartbrush Angio è un’applicazione per il contornamento delle strutture e delle patologie
vascolari nelle immagini medicali. Consente di combinare una serie di immagini 3D con
un’angiografia dinamica 2D non localizzata, al fine di rivedere simultaneamente le informazioni
sulle immagini.
Sulla base delle immagini acquisite che vengono inserite, è possibile contornare le strutture
vascolari come oggetti 3D per ulteriori elaborazioni.

Procedura per Smartbrush Angio

Procedura

1. Selezionare una serie di immagini.

2. Creare la fusione con l’opzione Fusion.

3. Evidenziare la regione di interesse nell’immagine utilizzando la funzione ROI.

4. Verificare e, se necessario, correggere l’oggetto vascolare 3D utilizzando la funzione
Brush/Smartbrush Angio.

Indicatore procedurale

Smartbrush Angio è dotato di un indicatore procedurale visivo che consente di visualizzare il
punto della procedura in cui ci si trova.

Figura 1 
Utilizzare i pulsanti Back e Next per navigare attraverso la procedura.

USO DI SMARTBRUSH ANGIO
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2.2 Apertura di Smartbrush Angio

Come aprire la procedura Angio Planning

Passaggio

Selezionare Angio Planning dalle opzioni procedurali in Content Manager.

Apertura di Smartbrush Angio
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2.3 Selezione dei dati
Selezione dei pazienti

Come selezionare un paziente

Passaggi

1. Scegliere un paziente in Patient Browser.

2. Selezionare Select.

NOTA: per ulteriori informazioni consultare il Manuale d’uso del software Patient Browser.
 

Come selezionare le immagini

③

①

②

Figura 2 

Passaggi

1.

Selezionare le serie di immagini da utilizzare ①.
Le immagini verranno visualizzate in Selected Data ②.
NOTA: se manca qualsiasi tipo di dato richiesto, si verrà avvisati nell’area informativa ③.
 

NOTA: è possibile caricare anche i risultati di Smartbrush Angio preesistenti.
 

2.
Selezionare OK.
NOTA: È possibile selezionare OK solo quando tutti i dati delle serie di immagini richieste
sono stati selezionati.
 

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software di Content Manager,
Patient Browser e DICOM Viewer.
 

USO DI SMARTBRUSH ANGIO
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Requisiti dei dati delle immagini

I dati delle serie di immagini richiesti da Smartbrush Angio devono contenere dettagli vascolari.
Le immagini quali TAC o MRI vengono contornate automaticamente.
Con la selezione dei dati vengono caricati soltanto i dati della serie di immagini pertinenti alla
procedura angio e vengono omessi tutti i dati non pertinenti.
I dati adatti sono i seguenti:
• Serie di immagini 2D: per la registrazione/fusione con le serie di immagini 3D sono necessarie

proiezioni angiografiche laterali e frontali. Vengono utilizzate anche le informazioni sul flusso
dinamico per la visualizzazione e il confronto con i dati anatomici.

• MRI o TAC 3D con contrasto: un contrasto avanzato è necessario per distinguere le
informazioni vascolari.

• Oggetti vasi sanguigni: gli oggetti vasi sanguigni vengono contornati automaticamente in base
alle modalità 3D con contrasto selezionate.

NOTA: per ulteriori suggerimenti di scansione rivolgersi all’assistenza Brainlab.
 

Segmentazione dei vasi sanguigni

La serie di immagini selezionata ed evidenziata (contrassegnata da un bordo arancione) attiva la
priorità per la segmentazione dei vasi sanguigni.
Quando si selezionano diverse modalità di acquisizione delle immagini, per la segmentazione dei
vasi sanguigni viene utilizzata prima la serie di immagini evidenziata. L’avanzamento della
segmentazione e la serie di immagini vengono visualizzate nell’area informativa.

Come definire l’orientamento dell’immagine

④

② ③①

Per la pianificazione angio, è necessaria una serie di immagini laterali e frontali. Di solito le
informazioni sull’orientamento sono visualizzate nell’intestazione DICOM ①.
Se lo scanner non salva l’orientamento, è possibile intervenire manualmente con i passaggi
descritti di seguito:

Passaggi

1. Selezionare l’icona a forma di penna ④.

2. Selezionare l’orientamento dell’immagine dalle opzioni disponibili ③.

3. Selezionare OK.

Selezione dei dati
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Come rimuovere le immagini

Passaggio

Selezionare la X ② per rimuovere la serie di immagini da Selected Data.

Come completare la selezione dei dati

Passaggio

Dopo aver selezionato i dati, selezionare Next.

Salvataggio delle modifiche

Una volta completata la selezione del paziente, viene visualizzata la seguente finestra di dialogo:

Figura 3 

Opzioni

Save Consente di salvare i contenuti creati e tornare alla selezione del paziente.

Discard Consente di eliminare tutti i contenuti creati e tornare alla selezione del paziente.

USO DI SMARTBRUSH ANGIO
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2.4 Fusione

Fusione delle immagini

Figura 4 
Dopo aver selezionato una serie di immagini, il software chiede di fondere insieme (co-registrare) i
dati delle immagini.
Selezionando Fusion vengono fuse insieme automaticamente le serie di immagini 2D e 3D. Le
immagini vengono fuse insieme sulla base delle strutture anatomiche comuni a entrambe le serie
di immagini.

Prima di continuare rivedere i risultati della fusione.

Fusione
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Allineamento manuale prima della fusione

②

④

⑤

⑦

③

⑥

①

Figura 5 
L’allineamento manuale delle immagini agevola l’esecuzione dell’algoritmo di fusione e migliora i
risultati.
Per far corrispondere meglio i dati dell’immagine 2D sottostante, è possibile modificare il
dimensionamento e ruotare il livello 3D dei vasi sanguigni sui propri assi.

N° Spiegazione

① Consente di visualizzare l’immagine e l’orientamento dei vasi sanguigni.

② Consente di ruotare il livello 3D dei vasi sanguigni in direzione orizzontale.

③ Consente di ruotare il livello 3D dei vasi sanguigni sull’asse X-Y.

④ Consente di ruotare il livello 3D dei vasi sanguigni in direzione verticale.

⑤ Consente di ingrandire o ridurre il dimensionamento dell’immagine 3D.

⑥ Consente di eseguire l’angiogramma.

⑦ Consente di spostare il dispositivo di scorrimento in punti specifici all’interno dell’angio-
gramma.

Come regolare il livello 3D dei vasi sanguigni

Passaggi

1. Ruotare o regolare il livello 3D dei vasi sanguigni rispetto all’immagine 2D sottostante.

2. Quando i risultati sono soddisfacenti, selezionare Next per continuare.

USO DI SMARTBRUSH ANGIO
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Come creare una fusione automatica

Passaggi

1. Selezionare Fusion per avviare la fusione tra le serie di immagini.

2. Verificare la fusione.

3. Selezionare Next per continuare.

Finestra di dialogo per la fusione

Figura 6 
È possibile saltare il passaggio Fusion senza co-registrare i dati della serie di immagini.
Quando viene visualizzata la finestra di dialogo sopra riportata, è consigliabile selezionare Yes e
procedere alla fusione automatica.

Funzioni per la fusione

Funzione

Fusion: consente di ottimizzare la fusione tra le serie di immagini regolata ma-
nualmente.

Selezionare Undo Fusion per annullare la fusione di immagini automatica.
NOTA: durante una fusione automatica, tutte le atre funzioni vengono disattivate
fino al completamento della fusione.
 

Le funzioni Reset e Undo Fusion si trovano nella stessa posizione nella barra
degli strumenti.
Utilizzando la funzione Undo Fusion dopo una fusione automatica, il vaso san-
guigno viene riportato allo stato regolato manualmente che aveva prima della fu-
sione.
Reset consente di riportare il vaso sanguigno nella posizione iniziale che aveva
prima della regolazione manuale.
NOTA: la funzione Reset viene disattivata dopo il suo utilizzo fino al riposiziona-
mento del vaso sanguigno.
 

Fusione
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Funzione

Figura 7 
Vessel Visible: consente di attivare o disattivare la sovrapposizione dei vasi sanguigni, per age-
volare la regolazione manuale della fusione. La trasparenza predefinita dell’oggetto vaso sangui-
gno è del 50% in modo tale da rendere visibile anche l’immagine di sfondo.
Vessel Complexity: consente di aumentare o ridurre il livello di complessità dei vasi sanguigni
mostrato nella sovrapposizione delle immagini.
NOTA: la funzione Vessel Complexity serve a rimuovere gli artefatti della segmentazione dei
vasi sanguigni per migliorare i risultati della fusione. Per la fusione automatica vengono prese in
considerazione solo le strutture visibili dei vasi sanguigni.
 

Funzioni generali

Funzione

Consente di aprire la schermata principale di Content Manager.

Consente di aprire la finestra di selezione dei dati.

Consente di confermare i risultati del passaggio corrente e andare al passaggio
successivo.

Consente di tornare al passaggio precedente.
I risultati non vengono automaticamente salvati.

Come completare la fusione

Passaggio

Dopo aver effettuato le modifiche alla fusione, selezionare Next.

USO DI SMARTBRUSH ANGIO
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2.5 ROI (Regione di interesse)

Informazioni di carattere generale

Utilizzare la funzione ROI per definire le regioni di interesse, ad esempio, un nidus
sull’angiogramma.

Come utilizzare la funzione ROI

①

②

③

Figura 8 

Passaggi

1. Scorrere le immagini utilizzando i dispositivi di scorrimento ① (o la rotellina del mouse)
per trovare le regioni di interesse.

2. Selezionare ROI Brush.

3.

Evidenziare una regione di interesse in una vista disegnando un contorno ②.
L’area viene contrassegnata in blu e crea un raggio ③ nell’altra vista.
NOTA: se necessario, quando si disegna il contorno, ridurre le dimensioni del pennello al
50% premendo il tasto MAIUSC (disponibile solo sul PC).
 

4.
Evidenziare la regione di interesse nell’altra vista.
NOTA: se i raggi in entrambe le viste non si intersecano, il pulsante Next viene disattiva-
to. Regolare il tratto disegnato con ROI Brush.
 

ROI (Regione di interesse)
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Passaggi

5.

Se necessario, utilizzare la funzione ROI Erase per definire i bordi in mo-
do più accurato.
NOTA: se si utilizza un mouse, utilizzare il pulsante destro del mouse per
cancellare quando ROI Brush è attivo.
 

Eventualmente, selezionare Undo per annullare i passaggi precedenti in
cui sono state utilizzate le funzioni di pennello/cancellazione.

6. Verificare l’oggetto ROI Brush.

7. Selezionare Next.

Opzioni di visualizzazione

Figura 9 
Utilizzare il menu a discesa per passare dalla vista DSA (gradazioni di grigio) alla vista CIP
(colore) per agevolare l’identificazione delle regioni di interesse.

USO DI SMARTBRUSH ANGIO
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Viste ROI

①

②

Figura 10 

N° Vista Spiegazione

① CIP Color Intensity Projection: flusso angio dinamico con informazioni temporali
con codifica cromatica basate sulle immagini DSA.

② DSA Digital Subtraction Angiography: consente di visualizzare le immagini angio-
grafiche in gradazioni di grigio.

Come completare le modifiche alla ROI

Passaggio

Dopo aver effettuato le modifiche alla ROI, selezionare Next.

ROI (Regione di interesse)
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2.6 Uso di Smartbrush Angio

Informazioni di carattere generale

Una volta completata la definizione della ROI, Smartbrush Angio rileva e crea automaticamente
un oggetto 3D del nidus in base ai dati delle immagini anatomiche selezionati. Questo oggetto
viene visualizzato su ciascuna slice della serie di immagini del paziente.
NOTA: se l’algoritmo di rilevamento del nidus non è in grado di trovare dati utili all’interno della
ROI selezionata, crea un nidus predefinito con la stessa forma della ROI specificata.
 

Panoramica sulla schermata principale

Smartbrush Angio consente di evidenziare e micro-aggiustare manualmente le regioni di
interesse all’interno delle singole slice.
Per impostazione predefinita, la vista 3x3 View consente di visualizzare una panoramica
dell’oggetto 3D del nidus rilevato come slice. Ciascuna slice può essere modificata. Se si
seleziona una vista differente ②, la vista 3x3 View ④ si aggiorna di conseguenza.

②

⑤

⑦
⑥

①

④③

Figura 11 

N° Spiegazione

① Viste dell’angiogramma, ad esempio, laterale sinistra o frontale destra e rispettivi controlli
per la riproduzione dell’angiogramma

②

Opzioni di visualizzazione:
• Axial
• Coronal
• Sagittal
• 3D

③ Il bordo arancione indica la vista in uso nell’area della schermata principale

④ Slice dell’oggetto 3D del nidus

⑤ Barra degli strumenti

⑥ Menu a discesa per la selezione della vista

USO DI SMARTBRUSH ANGIO
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N° Spiegazione

⑦ Dispositivo di scorrimento per regolare lo spessore delle slice

Funzioni della barra degli strumenti

Pulsante Funzione

Scroll: consente di scorrere le slice dell’immagine trascinando il puntatore del
mouse lungo la slice corrente.

Zoom: consente di eseguire lo zoom della regione di interesse trascinando il
puntatore del mouse lungo la slice.

Consente di alternare tra la vista 3x3 View e la vista Single View e visualizzare
un menu a discesa delle immagini fuse disponibili.

Pan: consente di trascinare la regione di interesse sulle immagini.
La posizione del clic o del tocco definisce il centro della vista.
NOTA: nella vista 3x3 View, quando in una vista si seleziona Pan, le altre viste
si aggiornano di conseguenza.
 

Consente di ritracciare i contorni dell’oggetto 3D del nidus.

Consente di ritoccare le singole slice dell’oggetto 3D del nidus.
NOTA: solo su vista Single View.
 

Consente di correggere le imperfezioni e definire i bordi in modo più accurato.

Selezionare Undo per annullare l’ultima modifica effettuata.

Consente di regolare la luminosità trascinando il puntatore del mouse lungo la
slice corrente.

La funzione Rotate consente di ruotare attorno all’oggetto 3D.
NOTA: disponibile solo nella vista 3D View.
 

Uso di Smartbrush Angio
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Come utilizzare la funzione Smartbrush per modificare gli oggetti del nidus

Passaggi

1. Selezionare 3x3 View dalle opzioni View.

2. Centrare e ingrandire la regione di interesse utilizzando le funzioni Zoom, Scroll e Pan.

3. Selezionare Smartbrush.

4. Trascinare Smartbrush sull’area evidenziata con un movimento simile a una pennellata.

5.
Smartbrush evidenzia tutti i pixel collegati.
NOTA: Smartbrush evidenzia l’area marcata e crea un oggetto utilizzando l’interpolazio-
ne 3D.
 

6.
Se i bordi dell’area evidenziata non risultano correttamente separati
dall’area circostante, utilizzare Erase per definire questi bordi in modo più
accurato.

7. Usare Scroll per passare alla slice successiva.

8. Se necessario, regolare lo spessore delle slice (per ulteriori informazioni, vedere pagi-
na 29).

9. Ripetere i passaggi 4-8 fino a quando i risultati non sono soddisfacenti.

10. Verificare l’oggetto 3D del nidus.

11.
Selezionare Done per completare la pianificazione angio.
Si apre Content Manager.

Come utilizzare la funzione Brush per modificare gli oggetti del nidus

Passaggi

1. Selezionare Single View dalle opzioni View.

2. Centrare e ingrandire la regione di interesse utilizzando le funzioni Zoom, Scroll e Pan.

3. Selezionare Brush.

4. Trascinare Brush sull’area evidenziata con un movimento simile a una pennellata.
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Passaggi

5.

La funzione Brush consente di evidenziare tutti i pixel collegati e di creare un oggetto
senza interpolazione.
NOTA: la funzione Brush evidenzia l’area contrassegnata e non aggiunge o rimuove au-
tomaticamente i voxel.
 

6.
Se i bordi dell’area evidenziata non risultano correttamente separati
dall’area circostante, utilizzare Erase per definire questi bordi in modo più
accurato.

7. Usare Scroll per passare alla slice successiva.

8. Se necessario, regolare lo spessore delle slice (per ulteriori informazioni, vedere pagi-
na 29).

9. Ripetere i passaggi 4-8 fino a quando i risultati non sono soddisfacenti.

10. Verificare l’oggetto 3D del nidus.

11.
Selezionare Done per completare la pianificazione angio.
Si apre Content Manager.

Salvataggio dell’oggetto del nidus

L’oggetto 3D del nidus viene salvato nella procedura selezionando Done.
La convenzione di denominazione predefinita per l’oggetto 3D del nidus è la seguente:
• Nidus (“nome della serie di immagini 3D”)

Come visualizzare in 3D

①

③

②

Figura 12 
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Passaggi

1. Selezionare 3D dalle opzioni di visualizzazione ①.
La vista 3D viene visualizzata nella schermata principale.

2. Centrare e ingrandire la regione di interesse utilizzando le funzioni Zoom, Scroll e Pan
②.

3. Per agevolare la visualizzazione, aumentare o ridurre la complessità dei vasi sanguigni
con la funzione Vessel Complexity utilizzando il dispositivo di scorrimento ③.

Funzioni di visualizzazione

①

Figura 13 
Per agevolare il corretto rilevamento del nidus, è possibile visualizzare le proiezioni angiografiche
2D.

Passaggi

1. Selezionare la proiezione angiografica frontale o sinistra/destra sul lato sinistro della
schermata.

2.
Fare clic sul pulsante play/pause ① per riprodurre il video nella vista della schermata
principale.
In alternativa, fare clic sul pulsante play direttamente nella finestra di proiezione scelta.

Opzioni di visualizzazione

Opzioni Spiegazione

Vista DSA Digital Subtraction Angiography: consente di visualizzare le immagini angio-
grafiche in gradazioni di grigio.

Vista CIP Color Intensity Projection: flusso angio dinamico con informazioni temporali
con codifica cromatica basate sulle immagini DSA.

Vista rosso-blu Rosso-blu rappresenta la fase del flusso di contrasto precoce/tardiva.

Spessore delle slice

①
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Per agevolare la visualizzazione, aumentare lo spessore delle slice con la funzione Slice
Thickness utilizzando il dispositivo di scorrimento ① nella vista 3x3 View e nella vista Single
View.
Le viste si aggiornano di conseguenza e mostrano una maggiore profondità dell’immagine, simile
alla proiezione di massima intensità (Maximum Intensity Projection, MIP).

Modifica dei dati

Qualunque modifica alla ROI determina la creazione di un nuovo oggetto del nidus.
Quando si modifica un oggetto 3D del nidus esistente, esso viene salvato con lo stesso nome in
un nuovo piano.

Revisione dei risultati

Per verificare i risultati è necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti:
• Revisione/confronto con le immagini di proiezione
• Revisione delle immagini CIP e rosso-blu
• Spessore delle slice

Prima di continuare, rivedere e verificare sempre il risultato del contornamento della ROI.

I risultati della segmentazione dei vasi sanguigni devono essere rivisti e confrontati con le
immagini originali e le proiezioni 2D.

Risultati della pianificazione angio

Al termine di una pianificazione angio, dopo aver selezionato il pulsante Done i seguenti risultati
vengono salvati come dati DICOM:
• Oggetti 3D (nidus e segmentazione dei vasi sanguigni)
• Serie di immagini CIP 2D
• Fusioni (proiezioni 2D con volumi TAC e RMN 3D)

Ricaricamento dei dati di pianificazione angio

Al termine della pianificazione angio, il ricaricamento del piano di trattamento consente di saltare i
passaggi di contornamento Fusion e ROI. Il risultato esistente viene visualizzato nella vista 3x3
View all’interno del passaggio Brush.
Il risultato può essere utilizzato per ulteriori elaborazioni.
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2.7 Chiusura di Smartbrush Angio

Come chiudere Smartbrush Angio

Per chiudere la sessione corrente per un motivo qualsiasi, procedere come segue:

Passaggi

1. Prima di procedere alla chiusura, completare le attività in corso selezio-
nando Done.

2.
Selezionare Home.
Si apre la schermata principale di Content Manager.

3. Selezionare Exit nella schermata principale di Content Manager.

Salvataggio dei dati alla chiusura

Prima di chiudere il software completare sempre l’attività in corso. Chiudere sempre il
software prima di spegnere il sistema. Se il sistema viene spento senza aver chiuso
correttamente il software i dati non verranno salvati automaticamente.
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