
ANATOMICAL
MAPPING
Versione 1.0

Manuale d’uso del software
Revisione 1.1
Copyright 2017, Brainlab AG Germany. Tutti i diritti riservati.





SOMMARIO
1  INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE............................................5

1.1  Contatti .................................................................................................................................................5

1.2  Informazioni legali ..............................................................................................................................6

1.3  Simboli ..................................................................................................................................................7

1.4  Uso previsto ........................................................................................................................................8

1.5  Compatibilità con il software e i dispositivi medici ....................................................................9

1.6  Formazione e documentazione .....................................................................................................10

2  UTILIZZARE ANATOMICAL MAPPING ...........................................................11

2.1  Operazioni preliminari .....................................................................................................................11

2.2  Controllare gli oggetti......................................................................................................................13

2.3  Modificare la visualizzazione e il layout dell’immagine ...........................................................16

2.4  Rifinire la forma degli oggetti ........................................................................................................18

2.5  Oggetti disponibili ............................................................................................................................20

SOMMARIO

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Anatomical Mapping Ver. 1.0 3



SOMMARIO

4 Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Anatomical Mapping Ver. 1.0



1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

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 fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America cen-
tro-meridionale

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

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

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

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

Durata prevista 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 d’uso siano presenti alcuni errori.
Per eventuali suggerimenti su come migliorare il manuale, si prega di contattarci all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

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

Software di terzi integrato

Questo software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
Questo software si basa parzialmente su OpenJPEG. La licenza completa e l’avviso di diritti
d’autore si trovano qui: https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
Questo software si basa parzialmente su libjpeg-turbo. La licenza completa e l’avviso di diritti
d’autore si trovano qui: https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.
Questo software si basa parzialmente su libtiff. La licenza completa e l’avviso di diritti d’autore si
trovano qui: http://www.libtiff.org/misc.html.
Questo software si basa parzialmente su Xerces-C++ reso disponibile sotto la Licenza software
Apache: https://xerces.apache.org/xerces-c/.

Marcatura CE

• La marcatura CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti es-
senziali della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la Direttiva sui dispo-
sitivi medici (Medical Device Directive, “MDD”).

• Secondo le regole istituite dalla MDD, Anatomical Mapping è un prodotto di
Classe IIb.

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

Vendita negli Stati Uniti

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

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/en/sustainability

Informazioni legali
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1.3 Simboli

Avvertenze

Le avvertenze sono rappresentate da un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative al pericolo di eventuali
lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze derivanti dall’uso improprio delle
apparecchiature.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Esse 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.
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1.4 Uso previsto

Indicazioni per l’uso

Anatomical Mapping fa parte di Elements Object Management 1.0. Elements Object
Management 1.0 può essere utilizzato in tutte le procedure cliniche che richiedono la creazione o
la manipolazione di oggetti segmentati. Il dispositivo in sè non ha specifiche indicazioni cliniche.

Profilo dell’utente per cui è destinato

L’applicazione è pensata per essere usata da professionisti medici e dai loro assistenti che
lavorano nel campo della pianificazione neurochirurgica e radioterapica.

Ambiente a cui è destinato per l’uso

L’applicazione deve essere usata:
• in un ambiente ospedaliero ambulatoriale o in qualsiasi altra posizione che offra un computer
• in una sala operatoria o in stanze adatte per interventi chirurgici

Verifica di accuratezza

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

Uso previsto
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1.5 Compatibilità con il software e i dispositivi
medici

Software medicale Brainlab compatibile

Sul sistema è possibile installare e utilizzare esclusivamente software medicale Brainlab
specificato da Brainlab. Per chiarimenti sulla compatibilità con il software medicale Brainlab,
contattare l’assistenza Brainlab.

Software di terzi produttori compatibile

Anatomical Mapping è compatibile con:
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016

NOTA: per informazioni sui service pack compatibili, contattare l’assistenza Brainlab.
 

Solo i dipendenti autorizzati Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere applicazioni software.

Altro software di terzi produttori

Con Anatomical Mapping è possibile installare e utilizzare solo il software specificato da
Brainlab.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.6 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

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

Responsabilità

Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il chirurgo e non sostituisce in alcun
modo il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e/o responsabilità durante
l’uso. Dovrà essere sempre possibile per l’utente poter procedere senza l’assistenza da
parte del sistema.

Lettura dei manuali d’uso

I manuali d’uso descrivono complessi dispositivi medicali e software di navigazione chirurgica che
devono essere utilizzati con cautela. È importante che tutti gli utenti dei sistemi, degli strumenti e
del software:
• Leggano attentamente i manuali d’uso prima di maneggiare l’apparecchiatura
• Tengano sempre a portata di mano i manuali d’uso

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuto

Manuali d’uso del software

• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e sulla naviga-
zione computer assistita

• Descrizione della configurazione del sistema per la sala opera-
toria

• Istruzioni software dettagliate

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

Manuali dello strumentario
chirurgico Istruzioni dettagliate sull’uso dello strumentario chirurgico

Manuali di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

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

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

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

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

Formazione e documentazione

10 Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Anatomical Mapping Ver. 1.0



2 UTILIZZARE ANATOMICAL
MAPPING

2.1 Operazioni preliminari

Informazioni di carattere generale

Anatomical Mapping crea automaticamente oggetti di segmentazione dai dati delle immagini
mediche disponibili. Gli oggetti generati possono essere revisionati e ulteriormente rifiniti.

Come avviare Anatomical Mapping

Figura 1 

Passaggio

1. In Content Manager, scegliere un set di dati del paziente.

2.

Selezionare Anatomical Mapping.

3. Quando si accede ad Anatomical Mapping, questo processa le immagini disponibili au-
tomaticamente per classificare i tessuti e segmentare le strutture anatomiche.

4. Una volta che la processazione automatica è completa, le immagini del paziente vengono
mostrate con sovrapposizioni di colore che indicano i tipi di tessuto. È possibile esamina-
re queste immagini nel dettaglio usando il pulsante di visualizzazione dell’immagine.

UTILIZZARE ANATOMICAL MAPPING
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Collegamenti correlati

2.3 Modificare la visualizzazione e il layout dell’immagine a pagina 16

Come selezionare un’immagine per l’autosegmentazione

Passaggio

1. Selezionare Data per mostrare la selezione di immagini.

2. Selezionare il set di immagini da utilizzare, quindi selezionare Home.

3. Se si è soddisfatti dei tessuti, selezionare Next per procedere alla revisione degli oggetti.

L’algoritmo di segmentazione lavora direttamente sui dati delle immagini. Esso è quindi
influenzato dalla qualità dei set di dati, in particolare dalla risoluzione dell’immagine e dalla
distanza della slice, dal contrasto dell’imaging, dal campo di vista, e da possibili artefatti.
Una migliore qualità dell’immagine per questi aspetti avrà generalmente un impatto
positivo sulla qualità della registrazione risultante.

Operazioni preliminari
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2.2 Controllare gli oggetti

Informazioni di carattere generale

Anatomical Mapping offre l’opportunità di controllare tutti gli oggetti che sono stati creati
automaticamente.
NOTA: la finestra Home mostra un elenco a colori degli oggetti contenuti nel set di immagini.
 

Come controllare un oggetto

①

Figura 2 

Passaggio

1. È possibile mostrare/nascondere un oggetto selezionano l’icona a forma di occhio accan-
to al nome dell’oggetto.

2. Per controllare l’elenco degli oggetti selezionati da mostrare/nascondere nel set di imma-
gini, selezionare l’icona a forma di occhio aperto o chiuso ①.

3. Per controllare un oggetto, fare clic sull’oggetto nella lista. Lo schermo si centra su tale
oggetto e lo evidenza nel colore mostrato nell’elenco degli oggetti.

4. Esaminare attentamente l’oggetto.

5. Una volta controllato un oggetto, lo stato del controllo passa da cerchio
tratteggiato (oggetto non ancora esaminato) a segno di spunta (oggetto
esaminato).
NOTA: gli oggetti non controllati non vengono salvati quando si lascia l’ap-
plicazione.
 

Se gli oggetti segmentati devono essere usati in passaggi di trattamento successivi
devono essere controllati con attenzione dall’utente con riguardo all’uso per cui sono
intesi prima di lasciare l’applicazione.
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Come controllare le proprietà e selezionare un oggetto

①

Figura 3 

Passaggio

1. Selezionare Data, quindi selezionare il set di immagini desiderato.

2. Selezionare Objects ① per visualizzare un elenco di oggetti contenuti in quel set di im-
magini.
NOTA: vengono visualizzate le proprietà di ciascun oggetto, ossia volume, nome (Name),
tipo (Type), ruolo (Role) e un commento facoltativo (Comment).
 

3. Selezionare un oggetto da controllare e/o rifinire.

4.

Selezionare il layout dell’immagine desiderato, quindi selezionare Done.

Non tutti gli Elements possono valutare il valore che viene impostato in Role e si affidano
solo al valore impostato in Type. Fare riferimento al manuale d’uso del software
dell’Element che usa l’oggetto dopo la creazione e assicurarsi che siano impostate le
proprietà corrette.

Collegamenti correlati

2.4 Rifinire la forma degli oggetti a pagina 18

Controllare gli oggetti
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Come aggiungere altri oggetti ad un set di immagini

Se un set di immagini per il paziente in uso contiene oggetti definiti preesistenti, è possibile
aggiungerli per Anatomical Mapping.
NOTA: questa funzione è disponibile solo se presente la licenza per Elements Segmentation.
 

①

Passaggio

1. Per visualizzare l’elenco degli oggetti disponibili selezionare Data, quindi selezionare Ad-
ditional Objects ①.

2. In Object Basis scegliere il set di immagini contenente gli oggetti aggiuntivi. Gli oggetti
disponibili in tale set di immagini vengono mostrati.

3. Alcuni oggetti sono disponibili solo utilizzando la funzione di ricerca. È possibile utilizzare
una delle seguenti opzioni:
• digitare il nome dell’oggetto da aggiungere nel campo di ricerca (l’elenco viene filtrato

in modo da visualizzare gli oggetti corrispondenti), oppure
• digitare * e immettere uno spazio. A questo punto verrà visualizzato un elenco di tutti

gli oggetti disponibili.

4.

Selezionare + per aggiungere un oggetto alle viste.

UTILIZZARE ANATOMICAL MAPPING
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2.3 Modificare la visualizzazione e il layout
dell’immagine

Informazioni di carattere generale

È possibile modificare la visualizzazione e il layout dell’immagine per ottenere una vista
personalizzata dell’immagine e dei relativi oggetti.

Opzioni di visualizzazione generali

Selezionare un pulsante di visualizzazione, fare clic con il mouse e tenere premuto sulla slice
oppure premere con un dito mentre si utilizza il monitor touchscreen, quindi seguire la descrizione
riportata di seguito.

Pulsante Funzione Descrizione

Consente di sposta-
re una slice all’inter-
no di una finestra

Consente di trascinare la slice nella posizione desiderata.

Consente di scorre-
re tra le slice all’in-
terno di una finestra

Consente di trascinare verso l’alto o verso il basso per vi-
sualizzare tutte le slice.
NOTA: per scorrere verso l’alto o verso il basso si può utiliz-
zare anche la rotellina del mouse.
 

Consente di aumen-
tare (zoom avanti) o
ridurre (zoom indie-
tro) l’ingrandimento
di una slice

• Trascinare verso l’alto (zoom indietro) o verso il basso
(zoom avanti).

• Se si utilizza un monitor touchscreen, premere due dita
sull’immagine e avvicinarle per ridurre (zoom indietro) o
aumentare (zoom avanti) l’ingrandimento.

Consente di regola-
re la luminosità e il
contrasto di una sli-
ce

• Trascinare verso il basso/l’alto per aumentare/diminuire la
luminosità.

• Trascinare a destra/sinistra per aumentare/diminuire il li-
vello di contrasto.

NOTA: è anche possibile ruotare un’immagine in una vista 3D facendo clic con il pulsante destro
del mouse (o premendo un dito) all’interno della vista e poi trascinando per ruotare l’immagine.
 

Collegamenti correlati

2.1.1 Come avviare Anatomical Mapping a pagina 11

Layout dell’immagine

Per cambiare la modalità di visualizzazione delle slice dell’immagine, selezionare Data e scegliere
un pulsante in LAYOUTS. 

Pulsante Funzione

Slice Review
• Griglia 3 x 3 con vista 3D nell’angolo in alto a sinistra
• Sequenza di slice

Modificare la visualizzazione e il layout dell’immagine
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Pulsante Funzione

ACS
• Vista 3D nell’angolo in alto a sinistra
• Vista assiale, coronale e sagittale

Single
• Singola slice

UTILIZZARE ANATOMICAL MAPPING
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2.4 Rifinire la forma degli oggetti

Informazioni di carattere generale

Una volta selezionato un oggetto per il controllo, è possibile modificare la forma per correggerlo.

Collegamenti correlati

2.2.1 Come controllare le proprietà e selezionare un oggetto a pagina 14

Come utilizzare la funzione SmartShaper

Passaggio

1. Selezionare un oggetto dall’elenco.

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

3.

Selezionare SmartShaper.

4. Se necessario, regolare la dimensione del pennello.

5. Spostare SmartShaper sul contorno.
NOTA: la parte di contorno che cambierà sarà evidenziata.
 

6. Piegare, aumentare o trascinare i contorni per regolare la forma dell’oggetto.

7. Scorrere per passare alla slice successiva. Ripetere i passaggi 4-6 fino a creare l’oggetto
in tutte le relative slice.

8. Verificare l’oggetto in tutte le slice 2D.

L’algoritmo di SmartShaper modifica l’oggetto in una zona vicina locale tridimensionale
intorno al contorno modificato. Perciò, è possibile che non tutti i cambiamenti siano visibili
nelle slice visualizzate. Gli oggetti che sono modificati usando SmartShaper devono essere
verificati dall’utente nelle slice 2D prima di lasciare l’applicazione.

Come utilizzare la funzione Brush

Lo strumento Brush è disponibile soltanto per disegnare nel layout di visualizzazione della slice
Single e resta inattivo negli altri layout.

Passaggio

1. Selezionare un oggetto dall’elenco.

2. Nella vista slice singola, centrare e ingrandire la regione di interesse utilizzando le funzio-
ni Zoom, Scroll e Pan.

3.

Selezionare Brush.

4. Se necessario, regolare la dimensione del pennello.

Rifinire la forma degli oggetti
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Passaggio

5. Con un tratto di pennello espandere il contorno dell’oggetto fino alla dimensione desidera-
ta.

6. Se i bordi dell’area segmentata non risultano correttamente separati
dall’area circostante, utilizzare Erase per definire questi bordi in modo più
accurato.
NOTA: per cancellare quando Brush è attivo, utilizzare il pulsante destro
del mouse.
 

7. Scorrere per passare alla slice successiva. Ripetere i passaggi 4-6 fino a creare l’oggetto
in tutte le relative slice.

8. Verificare l’oggetto in tutte le slice 2D.

Annullare la rifinitura

Annullare Funzione

Selezionare Undo per annullare l’ultima modifica o più modifiche.

UTILIZZARE ANATOMICAL MAPPING
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2.5 Oggetti disponibili

Informazioni di carattere generale

I seguenti oggetti sono disponibili per la segmentazione. Dopo la pubblicazione di questo manuale
d’uso potrebbero rendersi disponibili altri oggetti. Per eventuali domande riguardo agli oggetti più
recenti, contattare l’assistenza Brainlab.
NOTA: gli oggetti disponibili dipendono dalla licenza (come elencato di seguito). Poiché
l’autosegmentazione è basata su modelli, l’assistenza Brainlab può regolare quegli oggetti che
sono generati quando si inizia l’applicazione.
 

Oggetti disponibili
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Elements Segmentation

Cranica (RMN) Testa-collo (TAC) Gangli basali (RMN)

• Brainstem (Tronco cere-
brale)

• Optic Nerve (Nervo otti-
co)

• Chiasm (Chiasma)
• Optic Tract (Tratto otti-

co)
• Eyes (Occhi)
• Lens (Lente)
• Whole Brain (Cervello

intero)
• Cochlea (Coclea)
• Hippocampus (Ippo-

campo)
• Cerebellum (Cervellet-

to)
• Temporal Lobe (Lobo

temporale)
• Cerebrum (Telencefalo)
• White Matter (Sostanza

bianca)
• Gray Matter (Sostanza

grigia)
• Hypothalamus (Ipotala-

mo)
• Putamen
• Corpus Callosum (Cor-

po calloso)
• Pineal Gland (Ghiando-

la pineale)
• CSF (Liquido cerebro-

spinale)
• Caudatus (Caudato)
• Ventricles (Ventricoli)
• Geniculate Body (Corpo

genicolato)
• Globus Pallidus (Globo

pallido)
• Pituitary Gland (Ghian-

dola pituitaria)
• Capsula Externa (Ca-

psula esterna)
• Capsula Interna
• Amygdala (Amigdala)
• Thalamus (Talamo)
• Vessel (Vasi sanguigni)
• Central Sulcus (Solco

centrale)

• Brainstem (Tronco cerebrale)
• Whole Brain (Cervello intero)
• Manubrium (Manubrio)
• Cricoid Cartilage (Cartilagine

cricoidea)
• Cochlea (Coclea)
• Eye (Occhio)
• Lens (Lente)
• Lymph Level (Livello linfono-

dale)
• Lymph Node (Linfonodo)
• Lymph Level 1A (Livello linfo-

nodale 1A)
• Lymph Level 1B (Livello linfo-

nodale 1B)
• Lymph Level 2 (Livello linfo-

nodale 2)
• Lymph Level 3 (Livello linfo-

nodale 3)
• Lymph Level 4 (Livello linfo-

nodale 4)
• Lymph Level 5 (Livello linfo-

nodale 5)
• Lymph Level 6 (Livello linfo-

nodale 6)
• Lymph Node RCL (RCL linfo-

nodo)
• Lymph Node RP (RP linfono-

do)
• Lymph Node RST (RST linfo-

nodo)
• Parotid Gland (Ghiandola pa-

rotide)
• Sternocleidomastoid Muscle

(Muscolo sternocleidomastoi-
deo)

• Mandible (Mandibola)

• Putamen
• Caudatus (Caudato)
• Globus Pallidus (Globo pallido)
• Globus Pallidus External (Globo

pallido esterno)
• Globus Pallidus Internal (Globo

pallido interno)
• Thalamus (Talamo)
• Capsula Interna
• Capsula Externa (Capsula ester-

na)
• Subthalamic Nucleus (Nucleo

subtalamico)
• Substantia nigra
• Nucleus Ruber (Nucleo rosso)
• Substantia Nigra Compacta

(Substantia nigra compatta)
• Substantia Nigra Reticulata

(Substantia nigra reticolata)
• Ventral Tegmental Area (Area

tegmentale ventrale)
• Zona Incerta
• Ventral Intermediate Nucleus

(Nucleo intermedio ventrale)
• Ventricles (Ventricoli)
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Elements Segmentation - Segue

Toracica (TAC) Vertebrale (TAC) Pelvica (TAC)

• Aorta
• Heart (Cuore)
• Kidney (Rene)
• Lung (Polmone)
• Liver (Fegato)
• Esophagus (Esofago)
• Ribs (Costole)
• Clavicle (Clavicola)
• Sternum (Sterno)
• Trachea

• Spinal Canal (Canale verte-
brale)

• Spinal Cord (Midollo spinale)
• Spine (Colonna vertebrale)
• All Single Vertebra (Tutte le

singole vertebre)

• Prostate (Prostata)
• Bladder (Vescica)
• Rectum (Retto)
• Hip Joint (Articolazione an-

ca)
• Seminal Vesicle (Vescicola

seminale)
• Penile Bulb (Bulbo uretrale)

Qualità degli oggetti segmentati

La qualità degli oggetti segmentati dipende dai dati di immagini usati. Brainlab raccomanda
quanto segue:
• Più di 100 slice
• Meno di 1 mm di risoluzione in piano
• Campo visivo (FoV) non molto piccolo
• Rapporto contrasto-tessuto alto (cioè buona visualizzazione delle diverse classi di tessuto)
• Rapporto segnale-rumore alto (cioè immagini non rumorose)
• Sono disponibili diverse sottomodalità (T1, T2, FLAIR)

Oggetti disponibili
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