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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centro-meridionale

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

us.support@brainlab.com

Brasile Tel: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

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

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

Durata prevista

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

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per i suggerimenti in merito ai miglioramenti, Si prega di inviare un e-mail all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore

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

Diritti d’autore

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

Marchi Brainlab

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

Marchi di terzi produttori

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

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni di brevetti in sospeso.
Per ulteriori dettagli, vedere: www.brainlab.com/patent.

Software di terzi integrato

Questo software si basa parzialmente sul seguente lavoro. La licenza completa e l’avviso sui diritti
d’autore si trovano qui:
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

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”).

• Anatomical Mapping fa parte di Brainlab Elements Object Management, un
prodotto di Classe IIb secondo le regole istituite dalla MDD.

Vendita negli Stati Uniti

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

Informazioni legali

6 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Object Management Anatomical Mapping Ver. 1.1

https://www.brainlab.com/patent/
https://spdx.org/licenses/IJG.html
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md
http://www.libtiff.org/misc.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html


1.3 Simboli

Avvertenze

Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative a possibili lesioni, decesso
o altre gravi conseguenze associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Contengono
informazioni importanti su malfunzionamento del dispositivo, guasto del dispositivo, danni
al dispositivo o danni materiali.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e contengono ulteriori informazioni utili. 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Uso del sistema

Uso previsto

Brainlab Elements Object Management sono applicazioni per la creazione, il perfezionamento e
la combinazione di oggetti segmentati. Gli oggetti segmentati creati possono essere utilizzati per
l’ulteriore pianificazione del trattamento.

Indicazioni per l’uso

Brainlab Elements Object Management 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.

Popolazione di pazienti a cui è destinato

Non esistono limiti anagrafici, regionali o culturali per i pazienti.

Parte del corpo o tipo di tessuto a cui si applica o con cui interagisce il dispositivo

Il dispositivo è costituito unicamente da software. Non interagisce né con le parti del corpo né con
i tessuti.
Le funzioni di revisione, perfezionamento, combinazione e definizione dei margini si applicano a
qualsiasi parte del corpo (ossia, è possibile importare e utilizzare nella suddetta modalità gli
oggetti segmentati di qualsiasi parte del corpo).
L’effettiva disponibilità degli oggetti segmentati, e quindi della relativa parte del corpo, dipendono
dalle funzioni di Elements Anatomical Mapping soggette a licenza.

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

Brainlab Elements Object Management deve essere utilizzato:
• 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

Il software può essere installato su un computer standard Windows con definiti requisiti minimi.
Quando il dispositivo viene utilizzato insieme ad altri dispositivi, può essere previsto un ambiente
di destinazione più specifico (ad es., una determinata stazione di pianificazione o piattaforma di
navigazione). In tal caso, l’ambiente di destinazione viene indicato nel file con le informazioni
tecniche del sistema corrispondente.

Verifica di accuratezza

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

Uso del sistema
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1.5 Compatibilità con il software e i dispositivi
medici

Software medicali Brainlab compatibili

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

Software di terzi produttori

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

Aggiornamenti

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

Scansione antivirus e malaware

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

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

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

Aggiornamenti della sicurezza Microsoft per Windows e aggiornamenti dei driver

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.6 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

Per garantire un uso corretto e sicuro, prima di utilizzare il sistema Brainlab raccomanda a tutti gli
utenti di partecipare al programma di formazione tenuto da personale Brainlab.

Responsabilità

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

Tempo operatorio prolungato

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

Lettura dei manuali d’uso

Questo manuale descrive software o dispositivi medicali complessi che vanno utilizzati con
cautela.
È importante, quindi, che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti o del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

Manuali d’uso disponibili

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

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

Formazione e documentazione
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2 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

2.1 Operazioni preliminari

Informazioni di base

Anatomical Mapping permette di rivedere e di modificare oggetti. L’applicazione è dotata della
funzionalità che permette di manipolare gli oggetti utilizzando vari strumenti di delineamento.

Qualità dell’immagine

Anatomical Mapping è fortemente influenzato dalla qualità dei set di dati. Di conseguenza, una
migliore qualità dell’immagine avrà generalmente un impatto positivo sulla qualità della
segmentazione risultante. Pertanto, Brainlab raccomanda di attenersi alle seguenti specifiche:
• Più di 100 slice
• Meno di 1 mm di risoluzione in piano
• Se possibile, il campo visivo deve essere il più esteso possibile
• Rapporto contrasto-tessuto alto (cioè buona visualizzazione delle diverse classi di tessuto)
• Rapporto segnale-rumore alto
• Sono disponibili diverse sottomodalità (T1, T2, FLAIR)

Aprire Anatomical Mapping

Passaggio

1. Selezionare un paziente o aggiungere un nuovo paziente.

2. Selezionare la procedura di pianificazione nella categoria pertinente.

3. Selezionare il set di dati del paziente desiderato, quindi selezionare OK.

4. Viene visualizzato un elenco di varie applicazioni, in base alla configurazione del soft-
ware. Selezionare Anatomical Mapping per aprire il software.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Preparare il set di dati

①

②

Figura 1  

Passaggio

1. Se gli oggetti non sono stati definiti in precedenza entro il set di immagini selezionato, il
software elaborerà automaticamente il set di immagini per classificare i tessuti e visualiz-
zarli in diversi colori.
NOTA: se lo si desidera, selezionare Data ① per scegliere un altro set di immagini da
usare. 

2. Se si è soddisfatti del riconoscimento dei tessuti, selezionare Next ②.
• Il software segmenterà automaticamente le strutture anatomiche in oggetti, che poi so-

no disponibili per la revisione e/o la modifica.

Operazioni preliminari
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2.2 Menu dei dati

Informazioni di base

Anatomical Mapping seleziona automaticamente il set di dati più pertinente insieme a una
visualizzazione predefinita.
Per regolare il layout predefinito, il set di immagini e/o l’elenco di oggetti visualizzati, selezionare
Data per aprire il menu dei dati.

Uso del menu dei dati

①
②

③

④

⑤

Figura 2  

N. Scheda Descrizione Suggerimenti

② Images Un elenco dei set di immagini
disponibili.

Selezionare MORE ① per modificare i set
disponibili.

③ Objects Un elenco di oggetti contenuti
nel set di immagini selezionato.

Per mostrare/nascondere tutti gli oggetti,
selezionare l’icona a forma di occhio.

④ Additional
Objects

Un elenco degli oggetti anato-
mici disponibili.

• Utilizzare la funzione di ricerca ⑤ per tro-
vare un oggetto specifico (digitare * per
visualizzare tutti gli oggetti).

• Una volta selezionato l’oggetto, esso
comparirà nella scheda Objects.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Layout disponibili

• Vista 3D (in alto a sinistra)
• Sequenza di slice (opzione

per passare da una slice
ACS all’altra)

• Vista 3D (in alto a sinistra)
• Slice assiale, slice coronale

e slice sagittale (ACS)

• Singola slice (opzione per
passare da una slice ACS
all’altra)

Come modificare le proprietà degli oggetti

②

③

①

Figura 3  

Passaggio

1. Aprire il menu Objects selezionando la freccia nella scheda ①.

2. Selezionare la freccia nella scheda dell’oggetto pertinente ②.

3. Modificare le proprietà come desiderato. È possibile modificare le seguenti proprietà:
• Name: consente di immettere il nome dell’oggetto
• Type: consente di scegliere un tipo di oggetto dal menu a discesa
• Role: consente di scegliere un attributo del ruolo dal menu a discesa
• Comment: consente di aggiungere commenti pertinenti
• Color: consente di assegnare un colore ad un oggetto
• Delete: consente di rimuovere un oggetto dalla selezione effettuata

Menu dei dati
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2.3 Funzioni di visualizzazione delle immagini

Informazioni di base

Utilizzare le varie funzioni di visualizzazione delle immagini ① disponibili nella barra degli
strumenti per modificare le viste durante la revisione e/o la modifica degli oggetti.

Opzioni di visualizzazione

①

Figura 4  

Pulsante Funzione Descrizione

Consente di spo-
stare una slice al-
l’interno di una vi-
sta

• Consente di trascinare la slice nella posizione desiderata.

Consente di scor-
rere tutte le slice
all’interno di una
vista

• Trascinare verso l’alto/sinistra o verso il basso/destra per vi-
sualizzare tutte le slice.

• Utilizzare la rotellina del mouse.

Consente di au-
mentare o ridurre
lo zoom

• Trascinare verso l’alto/sinistra (ridurre) o verso il basso/
destra (ingrandire).

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

Consente di rego-
lare la luminosità
e il contrasto di
una slice

• Trascinare verso il basso/l’alto per aumentare/diminuire la lu-
minosità.

• Trascinare a destra/sinistra per aumentare/diminuire il livello
di contrasto.

NOTA: è anche possibile ruotare un’immagine in una vista 3D facendo clic (o premendo un dito)
all’interno della vista e trascinandolo per ruotare l’immagine. 

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.4 Tasti di scelta rapida

Informazioni di base

È possibile utilizzare i pulsanti di visualizzazione delle immagini nella relativa barra degli
strumenti, oppure i tasti di scelta rapida del touchscreen e della tastiera descritti di seguito.

Tasti di scelta rapida della tastiera

Funzione Descrizione Tasto di scelta rapida della tastiera

Zoom Consente di aumentare e ridurre lo
zoom CTRL + rotellina del mouse

Trascinamento Consente di spostare una slice all’in-
terno di una finestra

CTRL + pulsante sinistro del mouse
e trascinamento

Scorrimento Consente di scorrere tra le slice Rotellina del mouse

Centratura del-
l’oggetto

Consente di posizionare l’oggetto se-
lezionato al centro di tutte le viste

CTRL + singolo clic con il mouse su
un oggetto

Dimensioni del
pennello

Quando è attivo un pennello, consen-
te di modificarne le dimensioni ALT + rotellina del mouse

Cancellare
Consente di cancellare senza dover
selezionare il pulsante Erase, quan-
do è attivo il pennello 2D o 3D

Pulsante destro del mouse

Modifica del
layout

Consente di passare al successivo
layout disponibile CTRL + TAB

Tasti di scelta rapida del touchscreen

Funzione Descrizione Tasto di scelta rapida del touch-
screen

Zoom Consente di aumentare e ridurre lo
zoom

Premere due dita sull’immagine della
slice e avvicinarle o allontanarle per
ridurre o aumentare l’ingrandimento

Trascinamento Consente di spostare una slice all’in-
terno di una finestra

Premere con un dito sull’immagine
della slice e trascinare nella posizio-
ne desiderata

Scorrimento Consente di scorrere tra le slice all’in-
terno di una finestra

Premere con un dito sulla prima im-
magine della slice e trascinare verso
l’alto o verso il basso

Tasti di scelta rapida
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3 UTILIZZARE ANATOMICAL
MAPPING

3.1 Modifica degli oggetti con definizione dei
contorni

Informazioni di base

È possibile modificare la forma di un oggetto utilizzando una delle funzioni disponibili per definire i
contorni.
NOTA: selezionare Back in qualsiasi momento per tornare alla pagina precedente. Selezionare
Home oppure Done per tornare alla schermata principale. 

Verifica degli oggetti

La sensibilità degli strumenti dipende da vari fattori (ad es., lo zoom). Pertanto, se un oggetto
dovrà essere utilizzato in passaggi successivi del trattamento, verificare sempre attentamente che
sia stato modificato correttamente e sia adatto al futuro uso previsto.

Funzioni disponibili per la definizione dei contorni

Pulsante Scheda Descrizione

Smart Sha-
per

Consente di modificare la forma dell’oggetto in un intorno tridimen-
sionale locale.

Brush 3D

Consente di delineare l’area d’interesse (con interpolazione 3D della
geometria).
NOTA: l’interpolazione non interferisce con le modifiche apportate
dall’utente. 

Consente di rimuovere dall’oggetto l’area delineata (con interpolazio-
ne 3D della geometria).

Brush 2D

Consente di delineare l’area d’interesse pixel per pixel.
Consente di correggere le strutture senza alcuna interpolazione.

Consente di rimuovere dall’oggetto l’area delineata.

UTILIZZARE ANATOMICAL MAPPING
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Uso della funzione Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figura 5  

Smart Shaper sfrutta le informazioni multimodalità per eseguire il delineamento, mentre Brush
3D sfrutta l’interpolazione 3D della geometria per creare un oggetto 3D. Questa interpolazione 3D
può essere osservata nel grafico ed è descritta qui di seguito:

(A) Se... (B) Allora...

Il delineamento avviene in slice parallele ① Viene creato un oggetto 3D interpolato ⑥

Il delineamento avviene in slice perpendi-
colari ② Viene creato un oggetto 3D interpolato ⑤

Si utilizza l’interpolazione 3D limitata local-
mente ③

Viene aggiunta a un oggetto 3D l’area contrasse-
gnata ④

Modifica degli oggetti con definizione dei contorni
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Smart Shaper

①

②

④
③

⑤

Figura 6  

Passaggio

1. Selezionare un oggetto per manipolarlo.

2. Aprire la scheda Contouring ②, selezionare Smart Shaper ③, quindi selezionare Sha-
pe ④.

3.

Spostare il cursore al di sopra dell’oggetto.
Compaiono le frecce evidenziate per indicare la direzione in cui può essere
manipolato l’oggetto.

4. Utilizzare Shape per piegare, aumentare o trascinare i contorni dell’oggetto e modificarne
la forma.
• Se necessario, utilizzare il cursore per regolare la Brush Size ⑤.
• Man mano che si regolano i contorni, viene visualizzato il volume dell’oggetto (mentre

cambia) ①.
• Per annullare una modifica, selezionare Undo (mantenere la selezione per annullare

più modifiche).

5. Dopo aver manipolato la forma dell’oggetto nel modo desiderato, deselezionarlo.
Tutte le modifiche verranno automaticamente salvate.

NOTA: Smart Shaper consente di modificare l’oggetto nello spazio tridimensionale in un intorno
del margine. Poiché non tutte le modifiche potrebbero risultare visibili nelle slice 2D visualizzate, è
necessario verificare tutte le slice per assicurarsi che le modifiche all’oggetto siano state
correttamente implementate in ciascuna slice. 
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Brush 3D

①

②
③

⑤
④

Figura 7  

Passaggio

1. Selezionare un oggetto per manipolarlo.

2. Aprire la scheda Contouring ②, selezionare Brush 3D ③, quindi selezionare Brush ④.

3. Utilizzare la funzione Brush per espandere la forma dell’oggetto e la funzione Erase per
ridurla.
• Se necessario, utilizzare il cursore per regolare la Brush Size ⑤.
• Man mano che si regolano i contorni, viene visualizzato il volume dell’oggetto (mentre

cambia) ①.
• Per annullare una modifica, selezionare Undo (mantenere la selezione per annullare

più modifiche).

4. Dopo aver manipolato la forma dell’oggetto nel modo desiderato, deselezionarlo.
Tutte le modifiche verranno automaticamente salvate.

NOTA: Brush 3D consente di modificare l’oggetto nello spazio tridimensionale in un intorno del
margine. Poiché non tutte le modifiche potrebbero risultare visibili nelle slice 2D visualizzate, è
necessario verificare tutte le slice per assicurarsi che le modifiche all’oggetto siano state
correttamente implementate in ciascuna slice. 
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Brush 2D
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Figura 8  

Passaggio

1. Selezionare un oggetto per manipolarlo.

2. Aprire la scheda Contouring ②, selezionare Brush 2D ③, quindi selezionare Brush ④.

3. Utilizzare la funzione Brush per espandere la forma dell’oggetto e la funzione Erase per
ridurla.
• Se necessario, utilizzare il cursore per regolare la Brush Size ⑤.
• Man mano che si regolano i contorni, viene visualizzato il volume dell’oggetto (mentre

cambia) ①.
• Per annullare una modifica, selezionare Undo (mantenere la selezione per annullare

più modifiche).

4. Scorrere per passare alla slice successiva e ripetere il passaggio 3 fino a quando l’ogget-
to non sia stato modificato in tutte le relative slice.
NOTA: è necessario compiere questa sequenza di operazioni perché la funzione Brush
2D consente di applicare le modifiche all’oggetto solo in un piano 2D. 

5. Dopo aver manipolato la forma dell’oggetto nel modo desiderato, deselezionarlo.
Tutte le modifiche verranno automaticamente salvate.
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3.2 Oggetti anatomici

Informazioni di carattere generale

I seguenti oggetti anatomici sono disponibili per la segmentazione automatica. Dopo la
segmentazione, questi oggetti sono elencati nella scheda Additional Objects.
NOTA: gli oggetti disponibili dipendono dalla licenza acquistata. Dopo la pubblicazione di questo
manuale d’uso potrebbero rendersi disponibili altri oggetti. Contattare l’assistenza Brainlab in caso
di domande in quanto l’assistenza può regolare quali oggetti sono generati all’avvio
dell’applicazione. 

Oggetti anatomici disponibili

Set di im-
magini

Anatomia

RMN

Cranial (Crani-
ca)

• Amygdala (Amigdala)
• Chiasm (Chiasma)
• Central Sulcus (Solco

centrale)
• Cerebellum (Cervelletto)
• Cerebrum (Telencefalo)
• Corpus Callosum (Corpo

calloso)
• CSF (Liquido cerebrospi-

nale)
• Geniculate Body (Corpo

genicolato)

• Hippocampus (Ippocampo)
• Hypothalamus (Ipotalamo)
• Optic Nerve and Tract (Nervo e

tratto ottico)
• Pineal Gland (Ghiandola pineale)
• Pituitary Gland (Ghiandola pituita-

ria)
• Temporal Lobe (Lobo temporale)
• Vessel (Vasi sanguigni)
• White and Gray Matter (Materia

bianca e grigia)

Basal Ganglia
(Ganglio basa-
le)

• Globus Pallidus Internal
and External (Globo palli-
do interno ed esterno)

• Nucleus Ruber (Nucleo
rosso)

• Substantia Nigra Com-
pacta and Reticulata (so-
stanza nera compatta e
reticolata)

• Subthalamic Nucleus (Nucleo sub-
talamico)

• Ventral Tegmental Area (Area teg-
mentale ventrale)

• Ventral Intermediate Nucleus (Nu-
cleo intermedio ventrale)

• Zona Incerta

RMN e
TAC

Cranial (Crani-
ca)
e
Head and
Neck (Testa e
collo)

• Brainstem (Tronco cere-
brale)

• Capsula Interna and Ex-
terna (Capsula interna ed
esterna)

• Caudatus (Caudato)
• Cochlea (Coclea)
• Eyes (Occhi)

• Globus Pallidus (Globo pallido)
• Lens (Nucleo lenticolare)
• Putamen
• Thalamus (Talamo)
• Ventricles (Ventricoli)
• Whole Brain (Cervello intero)

TAC
Head and
Neck (Testa e
collo)

• Cricoid Cartilage (Cartila-
gine cricoidea)

• Mandible (Mandibola)
• Manubrium (Manubrio)

• Lymph Levels (1A, 1B, and 2-6)
[Livelli dei linfonodi (1A, 1B e 2-6)]

• Lymph Node (RCL, RP and RST)
[Linfonodo (RCL, RP e RST)]

• Parotid Gland (Ghiandola paroti-
de)

• Sternocleidomastoid Muscle (Mu-
scolo sternocleidomastoideo)
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Set di im-
magini

Anatomia

Thoracic (To-
racica)

• Aorta
• Esophagus (Esofago)
• Esophagus (Esofago)
• Heart (Cuore)
• Kidney (Rene)

• Lung (Polmone)
• Liver (Fegato)
• Ribs (Costole)
• Sternum (Sterno)
• Trachea

Spine (Colon-
na vertebrale)

• All Single Vertebra (Tutte le singole vertebre)
• Spine (Spinal Cord and Canal) [Colonna vertebrale (Midollo e

canale spinale)]

Pelvic (Pelvi-
ca)

• Bladder (Vescica)
• Hip Joint (Articolazione

anca)
• Penile Bulb (Bulbo uretra-

le)

• Prostate (Prostata)
• Rectum (Retto)
• Seminal Vesicle (Vescicola semi-

nale)
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