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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 di esercizio prevista

Per questo prodotto gli aggiornamenti software e l’assistenza sul posto vengono 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 di Brainlab AG.
• Curve™ è un marchio di Brainlab AG.
• iHelp® è un marchio di Brainlab AG.
• Kick® è un marchio di Brainlab AG.

Marchi di terzi produttori

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

Conformità DICOM

Le dichiarazioni di conformità DICOM sono visualizzabili nel sito Web di Brainlab all’indirizzo:
www.brainlab.com/dicom.

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 le informazioni
sui diritti d’autore si trovano ai seguenti link:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.simplesystems.org/libtiff)

Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org/xerces-c/)

Altri riconoscimenti

Stepanov e McJones, licenza per “Elements of Programming”
Copyright © 2009 Alexander Stepanov e Paul McJones
Autorizzazione concessa gratuitamente per l’uso, la copia, la modifica, la distribuzione e la
vendita di questo software e della documentazione correlata, purché in tutte le copie siano
presenti le informazioni sui diritti d’autore, come riportato sopra, e che nella documentazione
correlata siano presenti sia le informazioni sui diritti d’autore sia queste informazioni
sull’autorizzazione. Gli autori non forniscono alcuna dichiarazione sull’idoneità di questo software
per qualsiasi scopo. Il software viene fornito “tal quale” senza alcuna garanzia implicita o esplicita.

Informazioni legali
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Algoritmi tratti da “Elements of Programming” di Alexander Stepanov e Paul McJones Addison-
Wesley Professional, 2009
Licenza per SGI C++ Standard Template Library:
• Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company

Autorizzazione concessa gratuitamente per l’uso, la copia, la modifica, la distribuzione e la
vendita di questo software e della documentazione correlata, purché in tutte le copie siano
presenti le informazioni sui diritti d’autore, come riportato sopra, e che nella documentazione
correlata siano presenti sia le informazioni sui diritti d’autore sia queste informazioni
sull’autorizzazione. Hewlett-Packard Company non fornisce alcuna dichiarazione sull’idoneità
di questo software per qualsiasi scopo. Il software viene fornito “tal quale” senza alcuna
garanzia implicita o esplicita.

• Copyright © 1996 Silicon Graphics Computer Systems, Inc.
Autorizzazione concessa gratuitamente per l’uso, la copia, la modifica, la distribuzione e la
vendita di questo software e della documentazione correlata, purché in tutte le copie siano
presenti le informazioni sui diritti d’autore, come riportato sopra, e che nella documentazione
correlata siano presenti sia le informazioni sui diritti d’autore sia queste informazioni
sull’autorizzazione. Silicon Graphics non fornisce alcuna dichiarazione sull’idoneità di questo
software per qualsiasi scopo. Il software viene fornito “tal quale” senza alcuna garanzia
implicita o esplicita.

Marcatura CE

L’etichetta CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (la “DDM”).
Brainlab Elements Image Fusion è un prodotto di Classe IIb secondo le regole
istituite dalla DDM.

Vendite negli Stati Uniti

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Simboli

Avvertenze

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

Precauzioni

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

Note

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

Simboli
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1.4 Uso del sistema

Uso previsto per la fusione di immagini

Brainlab Elements Image Fusion è un’applicazione per la co-registrazione dei dati delle immagini
durante procedure medicali che richiedano metodi di registrazione rigidi e deformabili. Esso è
destinato ad allineare le strutture anatomiche tra i set di dati.

Indicazioni per l’uso

Brainlab Elements Image Fusion può essere utilizzato nelle procedure cliniche che beneficiano
della co-registrazione dei dati delle immagini. Ad esempio, è questo il caso dei sistemi di
navigazione o dei terminali informativi di dati medicali per l’elaborazione di immagini o per
interventi guidati da immagini in generale, cosí come per il software di pianificazione del
trattamento per radiochirurgia e radioterapia. Il dispositivo non ha specifiche indicazioni cliniche.

Luogo di utilizzo

L’Element Image Fusion è progettato per essere usato in:
• un ambiente ospedaliero ambulatoriale o in qualsiasi altra posizione in cui sia disponibile un

computer;
• una sala operatoria o in stanze adatte per interventi chirurgici.

Profili utente

Image Fusion è rivolto ai professionisti medici e ai loro assistenti che lavorano nel campo della
pianificazione neurochirurgica, traumatologica e radioterapica.

Verifica di accuratezza

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Compatibilità con il software e i dispositivi
medici

Piattaforme medicali Brainlab compatibili

Image Fusion è compatibile con:
• Kick 1.0/2.0
• Curve 1.0
• Curve CM
• Curve 1.1
• Curve 2.0

Altre piattaforme Brainlab

Dopo la pubblicazione di questo manuale d’uso potrebbero rendersi disponibili altre piattaforme
Brainlab compatibili. Per qualsiasi domanda sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Dispositivi di altri produttori

Avvertenza
L’uso di combinazioni di dispositivi medici non autorizzate da Brainlab può compromettere
la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza del paziente,
dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

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 altri produttori

Solo i dipendenti autorizzati da Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere alcuna applicazione 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 i Windows hotfixes (aggiornamenti rapidi di 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

Compatibilità con il software e i dispositivi medici
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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

Prima di usare il sistema, tutti gli utenti devono partecipare a un programma di formazione
obbligatorio tenuto da un rappresentante autorizzato Brainlab per garantire un uso sicuro e
appropriato.

Servizio di affiancamento

Prima di utilizzare il sistema in interventi chirurgici in cui la navigazione computer assistita è
considerata essenziale, eseguire un numero sufficiente di procedure complete in presenza di un
rappresentante 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 la navigazione
computer assistita

• Descrizione della configurazione del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate sul software

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

Manuali dello strumentario
chirurgico Istruzioni dettagliate per l’uso degli strumenti

Formazione e documentazione
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Manuale d’uso Contenuto

Manuale di pulizia, disinfe-
zione e sterilizzazione

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

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

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

Manuale d’uso tecnico e del
sistema

Unisce il contenuto del Manuale d’uso del sistema e del Manuale
d’uso tecnico

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

2.1 Introduzione

Informazioni di carattere generale

Image Fusion consente di co-registrare un minimo di due set di immagini. È possibile fondere le
stesse modalità o due modalità diverse (es., TC, RMN, PET, SPECT). È possibile l’utilizzo di
Image Fusion all’interno di procedure diverse (ad esempio quando si usa il software Cranial o
Spine).
Dopo che i due set di immagini si sono fusi, possono essere visualizzati simultaneamente. Tutto il
contenuto pianificato (es.: oggetti e traiettorie) definito in un set di immagini risulta visibile in
qualsiasi altro set di immagini fuso.
Image Fusion propone una rete di fusione basata su regole di appaiamento predefinite. Per
ulteriori informazioni contattare Brainlab.
Image Fusion utilizza un algoritmo per fondere i set di immagini selezionati. L’algoritmo abbina
due set di immagini che hanno strutture anatomiche comuni al fine di ottenere risultati di fusione
ottimali. I due set di immagini devono condividere un’area anatomica comune.
La fusione automatica delle immagini è indicata per la maggior parte delle combinazioni di
modalità, con alcune eccezioni (es.: set di immagini a ultrasuoni). In caso di modalità non
supportate, la posizione originaria di scansione (es.: fotogramma di riferimento) è disponibile per
impostazione predefinita. Sono possibili delle regolazioni manuali.
NOTA: a seconda del tipo di fusione applicato, diverse modalità di imaging sono supportate. I
consigli sul protocollo di scansione sono disponibili nei capitoli seguenti oppure nei protocolli di
scansione Brainlab. 

Fusione rigida e deformazione elastica

Le inaccuratezze della fusione rigida possono essere provocate dalla distorsione all’interno di uno
dei set di immagini o dalle diverse posizioni del paziente in più set di immagini. È possibile
correggere la distorsione usando Distortion Correction Cranial all’interno delle procedure
craniche e correggere le diverse posizioni del paziente mediante Curvature Correction Spine
per le procedure spinali. Per trasferire i dati della pianificazione preoperatoria alle situazioni
intraoperatorie dei pazienti nell’ambito degli scenari cranici, è possibile utilizzare Virtual iMRI
Cranial. Applicando una di queste funzioni, viene generato un nuovo set di immagini tramite un
algoritmo di registrazione deformabile (deformazione elastica).
Per definizione, una deformazione elastica non è uniforme per l’intero volume. Ciò può
comportare, potenzialmente, una deformazione accurata nella propria area di interesse, ma
inaccurata in un’altra parte del cervello o della colonna vertebrale.
È opportuno verificare attentamente il nuovo set di immagini generato, considerando l’intero
volume dell’immagine. Gli strumenti di verifica disponibili nell’applicazione sono descritti nelle
sezioni seguenti.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Disponibilità della deformazione

La deformazione è opzionale e dipende dalla licenza e dalla configurazione del sistema. Per
ulteriori informazioni, contattare l’assistenza Brainlab.

Revisione dei set di immagini

Esaminare sempre i set di immagini selezionati per la fusione. Tanto migliore è la qualità e la
risoluzione delle immagini, quanto migliore è il risultato della fusione.

Introduzione
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2.2 Funzioni di navigazione

Funzioni di navigazione generali

Le funzioni di navigazione generali sono disponibili nella barra degli strumenti.

Opzioni

Consente di visualizzare la schermata principale di Content Manager.

Consente di tornare al passaggio precedente.
Viene richiesto di salvare o ignorare i risultati di fusione correnti.

Conferma lo stato della fusione e procede al passaggio successivo.
I risultati correnti vengono salvati per essere ulteriormente elaborati.

Visualizza l’elenco delle coppie di fusione e la pagina di selezione dei dati.

I dati possono essere aggiunti o eliminati dal processo di selezione.

Visualizza gli avvisi disponibili collegati ai dati.

Opzioni di visualizzazione generali

Selezionare un pulsante di visualizzazione, fare clic e tenere il puntatore del mouse sulla slice
oppure premere con un dito quando si utilizza un monitor touchscreen e seguire la descrizione in
basso.

Pulsante Funzione Descrizione

Spostare una slice all’interno
di una finestra Trascinare la slice nella posizione desiderata.

Scorrere tutte le slice all’inter-
no di una finestra

Trascinare verso l’alto o verso il basso per vi-
sualizzare tutte le slice.
NOTA: è anche possibile scorrere verso l’alto
o verso il basso con la rotella del mouse. 

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Pulsante Funzione Descrizione

Ingrandire o ridurre una slice

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

• Quando si utilizza un touchscreen, premere
due dita sull’immagine e avvicinare le dita
(ridurre) o allontanarle (ingrandire).

Regolare la luminosità e il con-
trasto di una slice

• Trascinare verso il basso/l’alto per aumen-
tare/diminuire la luminosità.

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

Regolazione dell’immagine

Pulsante Funzione

Adjust: consente di spostare o ruotare manualmente le immagini.

Opzioni di fusione

Pulsante Funzione

Esegue una fusione sulla selezione effettuata.
NOTA: dopo che una fusione è stata rivista e approvata, viene ri-
chiesto di approvare le altre coppie di fusione presenti nel set di
immagini. 

Consente di annullare i passaggi recenti eseguiti con l’applicazio-
ne.

Consente di visualizzare la coppia di fusione precedente/successi-
va.

Funzioni di navigazione
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2.3 Revisione e verifica dei risultati della fusione

Informazioni di carattere generale

Image Fusion dispone delle seguenti funzioni di verifica:
• Spy Glass
• Blending
• Alternanza tra Original e i set di immagini corretti
• Windowing

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.3.1 Spy Glass

Informazioni di carattere generale

Usare Spy Glass per verificare visivamente l’accuratezza della fusione per l’intero set di
immagini, spostandolo nella posizione di interesse sulla slice.
Consente di visualizzare contemporaneamente le strutture in due set di immagini (es.: la forma o
le dimensioni di un tumore).

Come usare Spy Glass per le fusioni rigide

① ③

②

Figura 1  

Passaggio

1.

Selezionare Spy Glass nella barra degli strumenti.

2. Spy Glass sovrappone il secondo set di immagini in una cornice posizionata sopra il pri-
mo set di immagini.
Posizionare la finestra ① in qualsiasi punto dell’immagine sottostante.

3. Ridimensionarla o riposizionarla sull’area desiderata e regolarne la forma trascinando gli
angoli della finestra.

4. Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ③.
NOTA: scorrere con la rotellina del mouse o eseguendo un trascinamento verso l’alto e
verso il basso nella vista, se la funzione Scroll è attiva. 

5. Eseguire Zoom sulla regione di interesse.
NOTA: per ingrandire o ridurre si può anche usare CTRL e la rotellina del mouse. 

Spy Glass
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Passaggio

6. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione ②.

7.

Al termine, selezionare Done.
Il risultato della fusione viene salvato per essere ulteriormente elaborato.
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2.3.2 Spy Glass con la deformazione elastica

Informazioni di carattere generale

Utilizzare Spy Glass per verificare visivamente l’accuratezza della deformazione, spostandolo
nell’area d’interesse sulla slice dell’immagine.
Consente di visualizzare contemporaneamente le strutture in due set di immagini (es.: la forma o
le dimensioni di un tumore).

Griglia di deformazione a colori e mappa di calore

Quando è selezionata la funzione Spy Glass in Distortion Correction Cranial o in Curvature
Correction Spine, per impostazione predefinita viene visualizzata una griglia di deformazione a
colori. Le linee della griglia indicano la direzione di correzione, mentre le celle colorate
contrassegnano le aree di modifica dell’immagine. La codifica del colore è definita dal grado di
trasformazione non rigida di un particolare voxel. In Virtual iMRI Cranial viene visualizzata una
mappa di calore che mostra le aree della deformazione senza le linee della griglia.
NOTA: è possibile commutare la griglia di codifica del colore, attivandola o disattivandola
spostando Spy Glass o tenendo premuto il tasto Shift. 

Esempi relativi a Curvature Correction Spine e Distortion Correction Cranial

Figura 2  

Come mostrato nell’esempio precedente, le distorsioni delle immagini DTI (sequenze EPI)
vengono corrette lungo la direzione A-P nelle parti più esterne del cervello (immagine a sinistra).
Curvature Correction Spine determina la deformazione (compressione o estensione) dei dischi
intervertebrali (immagine a destra).
Le aree rosse indicano le aree di modifica dell’immagine rispetto ai dati sorgente originali. Le aree
non ombreggiate non sono deformate, ma potrebbero essere state spostate, come indicato dalle
linee della griglia.

Spy Glass con la deformazione elastica
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Esempio relativo a Virtual iMRI Cranial

Figura 3  

Le deformazioni dei set di immagini in Virtual iMRI Cranial si verificano generalmente nell’area di
resezione. Le aree rosse indicano le aree di modifica locale dell’immagine rispetto ai dati sorgente
originali.

Come utilizzare Spy Glass con la deformazione elastica

① ③

②

④
Figura 4  
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Passaggio

1.

Selezionare Spy Glass nella barra degli strumenti.

2. Spy Glass sovrappone il secondo set di immagini in una cornice posizionata sopra il pri-
mo set di immagini.
La finestra ① può essere posizionata in qualsiasi punto dell’immagine sottostante.

3. Ridimensionarla o riposizionarla sull’area desiderata e regolarne la forma trascinando gli
angoli della finestra.

4. Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ③.
NOTA: scorrere con la rotellina del mouse o eseguendo un trascinamento verso l’alto e
verso il basso nella vista, se la funzione Scroll è attiva. 

5. Eseguire Zoom sulla regione di interesse.
NOTA: per ingrandire o ridurre si può anche usare CTRL e la rotellina del mouse. 

6. Analizzare l’area di deformazione alternando e confrontando il set di imma-
gini Original ④ con quello corretto.
NOTA: l’immagine originale resta visibile fino a quando il pulsante resta
premuto e l’immagine corretta viene visualizzata al momento del rilascio
del pulsante. 

7. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato ②.

8.

Al termine, selezionare Done.
Il set di immagini corretto viene salvato per l’ulteriore elaborazione.

Spy Glass con la deformazione elastica
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2.3.3 Funzione Combinazione per le fusioni rigide

Informazioni di carattere generale

La funzione Blending distingue tra set di immagini visualizzandone uno in blu e l’altro in ambra,
evidenziando le aree di interesse critiche.
Blu e ambra sono colori complementari. Se i due set di immagini mostrano le stesse informazioni,
la sovrapposizione viene visualizzata come un’immagine in grigio. Nell’area in cui le informazioni
sono diverse, il risultato viene visualizzato in blu o ambra.

Esempio di immagine combinata

Le immagini che sono visualizzate all’estrema sinistra e destra mostrano un’immagine in scala di
grigi e la combinazione viene definita al centro, pesando simultaneamente l’intensità di una o di
entrambe le immagini, in base alla posizione del cursore.

① ② ③ ⑤④

Figura 5  

N. Componente

① Immagine RMN (visualizzata come scala di grigi)

② Immagine RMN (visualizzata in blu)

③ Immagine composita combinata

④ Immagine TC (visualizzata in ambra)

⑤ Immagine TC (visualizzata come scala di grigi)
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Come utilizzare la funzione Combinazione

① ②
Figura 6  

Passaggio

1.
Selezionare Blending e spostare il cursore ① verso sinistra o destra attra-
verso l’area di visualizzazione con il mouse (o usare le dita, nel caso dei
touchscreen) per regolare l’immagine combinata.

2. Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ②.
NOTA: scorrere con la rotellina del mouse o eseguendo un trascinamento verso l’alto e
verso il basso nella vista, se la funzione Scroll è attiva. 

3. Eseguire Zoom sulla regione di interesse.
NOTA: per ingrandire o ridurre si può anche usare CTRL e la rotellina del mouse. 

4. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione.

5.

Al termine, selezionare Done.
Il risultato della fusione viene salvato per essere ulteriormente elaborato.

Funzione Combinazione per le fusioni rigide
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2.3.4 Blending con la deformazione elastica

Informazioni di carattere generale

Il Blending all’interno di Distortion Correction Cranial, Curvature Correction Spine o Virtual
iMRI Cranial segue lo stesso principio di una fusione Original, con i due set di immagini
visualizzati in blu e ambra.
Quando la funzione Blending è selezionata all’interno di Distortion Correction Cranial,
Curvature Correction Spine o Virtual iMRI Cranial, per impostazione predefinita viene
visualizzata una griglia di deformazione. Le linee della griglia indicano la direzione di correzione,
mentre le linee colorate contrassegnano le aree della modifica dell’immagine.
NOTA: è possibile commutare la griglia di deformazione, attivandola o disattivandola, spostando il
cursore della funzione Combinazione o tenendo premuto il tasto Shift. 

Collegamenti correlati

2.3.3 Funzione Combinazione per le fusioni rigide a pagina 25

Come utilizzare la funzione Blending con la deformazione elastica

① ② ③
Figura 7  

Passaggio

1.
Selezionare Blending e spostare il cursore ① verso sinistra o destra attra-
verso l’area di visualizzazione con il mouse (o usare le dita, nel caso dei
touchscreen) per regolare l’immagine combinata.

2. Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ③.
NOTA: scorrere con la rotellina del mouse o eseguendo un trascinamento verso l’alto e
verso il basso nella vista, se la funzione Scroll è attiva. 
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Passaggio

3. Analizzare l’area di deformazione alternando e confrontando il set di imma-
gini Original ② con quello corretto.
NOTA: l’immagine originale resta visibile fino a quando il pulsante resta
premuto e l’immagine corretta viene visualizzata al momento del rilascio
del pulsante. 

4. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato.

5.

Al termine, selezionare Done.
Il set di immagini corretto viene salvato per l’ulteriore elaborazione.

Blending con la deformazione elastica
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2.3.5 Windowing

Informazioni di carattere generale

Windowing consente di regolare la luminosità e il contrasto per ciascun set della coppia di
fusione attuale.

Funzioni di regolazione Windowing

Funzione Come eseguire la regolazione

Luminosità Trascinare il mouse (o usare le dita, nel caso dei touchscreen) attraverso lo
schermo.

Contrasto Trascinare il mouse (o usare le dita, nel caso dei touchscreen) verso sinistra o
verso destra attraverso lo schermo.

Come usare Windowing

① ②
Figura 8  

Passaggio

Selezionare Windowing ②, quindi selezionare il set di immagini ①.
Il set di immagini scelto viene evidenziato.
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2.4 Regolazione manuale dei risultati della fusione

Informazioni di carattere generale

Se i risultati della fusione automatica non sono soddisfacenti, è possibile effettuare delle
regolazioni manuali.
Allineando manualmente il set di immagini viene impostato un punto di partenza per aiutare
l’algoritmo di registrazione e migliorare i risultati della fusione.

Come eseguire la regolazione per le fusioni automatiche

① ② ③

⑤ ④
Figura 9  

Passaggio

1.

Selezionare Adjust nella barra degli strumenti.

2. Spostare l’immagine trascinando il cursore ① fino a quando l’immagine color ambra ⑤
non viene posizionata accuratamente.
NOTA: è anche possibile utilizzare i tasti freccia della tastiera per posizionare il set di im-
magini. 

3. Ruotare l’immagine selezionando e ruotando il cerchio tratteggiato ③ fino a quando l’im-
magine color ambra ⑤ non viene posizionata accuratamente.
NOTA: è anche possibile utilizzare CTRL e i tasti freccia della tastiera per ruotare il set di
immagini. 

4. Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ④.

Regolazione manuale dei risultati della fusione
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Passaggio
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse. 

5. Utilizzare CTRL e la rotellina del mouse per eseguire lo zoom avanti e indietro.

6.

• Selezionare Fusion per eseguire una fusione automatica, oppure;
• Selezionare Calculate nella modalità di correzione per creare un set di

immagini corretto dopo aver regolato la coppia di fusione attuale.

7. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione ②.

8.

Al termine, selezionare Done.
Il risultato viene salvato per essere ulteriormente elaborato.

Come eseguire una fusione manuale

① ② ③

⑤ ④
Figura 10  

Passaggio

1.

Selezionare Adjust nella barra degli strumenti.
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Passaggio

2. Spostare l’immagine trascinando il cursore ① fino a quando l’immagine color ambra ⑤
non viene posizionata accuratamente.
NOTA: è anche possibile utilizzare i tasti freccia della tastiera per posizionare il set di im-
magini. 

3. Ruotare l’immagine selezionando e ruotando il cerchio tratteggiato ③ fino a quando l’im-
magine color ambra ⑤ non viene posizionata accuratamente.
NOTA: è anche possibile utilizzare CTRL e i tasti freccia della tastiera per ruotare il set di
immagini. 

4. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione ②. Il risultato regola-
to manualmente potrebbe venire salvato come una fusione per la coppia attuale.

5.

Al termine, selezionare Done.

Regolazione manuale dei risultati della fusione
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2.4.1 Regolazione della regione di interesse

Informazioni di carattere generale

Usare le funzioni di regolazione per regolare l’area di fusione in modo da includere tutte le
strutture rilevanti per il trattamento.
L’esecuzione della fusione di immagini su una ROI (Regione di interesse) definita manualmente
limita l’algoritmo di fusione all’area della ROI. In questo modo la fusione avviene con maggiore
accuratezza in un’area dello spazio limitata.
NOTA: la procedura che prevede l’uso della ROI mostra un set di immagini per volta. 

NOTA: questa funzionalità è disponibile solo per la fusione di immagini rigida. La regolazione
manuale della ROI non ha alcuna influenza sul risultato di deformazione. 

Come regolare la regione di interesse

② ④ ⑤

①

③

Figura 11  

Passaggio

1.

Selezionare ROI nella barra degli strumenti.

2. Regolare il fotogramma ① mediante i controlli di ridimensionamento ③, di spostamento
④ e di rotazione ⑤ in modo tale che circondi l’area da usare come riferimento per la fu-
sione.
NOTA: per migliorare i risultati della fusione, assicurarsi che la regione di interesse con-
tenga informazioni anatomiche sufficienti. 

NOTA: la posizione della regione di interesse viene aggiornata nelle viste ACS ②.
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NOTA: la regione di interesse per la fusione viene archiviata solo per le coppie di fusione
approvate alla chiusura dell’attività di fusione delle immagini. Approvare la fusione e salvare il
risultato per evitare l’errata interpretazione dei risultati e per archiviarla per il successivo utilizzo. 

Come avviare una fusione

Passaggio

Dopo aver terminato la regolazione manuale di una ROI, selezionare Fu-
sion.

NOTA: per applicare l’algoritmo di fusione alla ROI appena definita è necessario selezionare
Fusion. 

Come annullare una fusione

Passaggio

Selezionare la X accanto a FUSED.
NOTA: utilizzando la X per annullare la fusione si torna all’allineamento iniziale del set di imma-
gini. Se per eseguire la fusione era stata definita una ROI, l’azione di annullamento elimina an-
che la ROI definita manualmente. 

Regolazione della regione di interesse

34 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Brainlab Elements Image Fusion Ver. 4.0



2.5 Uso della funzione Fusion Tree e modifica delle
coppie di fusione

Informazioni di carattere generale

Image Fusion crea una rete di coppie di fusione basata sulle proprietà dell’immagine (es.: ora di
acquisizione, modalità di imaging, risoluzione spaziale, ecc.).
Attivando il menu Data, la sezione Fusion Tree fornisce una panoramica sulla coppia in fase di
revisione e sulle altre coppie disponibili.
Nel menu Fusion Tree sono disponibili due diverse funzionalità:
• Modifica manuale dell’appaiamento mediante Edit
• Modifica dell’orientamento della visualizzazione di determinati set di immagini mediante Align

Come selezionare le coppie

Figura 12  

Passaggio

1. Selezionare la finestra di dialogo Fusion Tree nella barra degli strumenti per cambiare la
coppia di fusione selezionata.

2. Per selezionare una coppia diversa, evidenziare la coppia di immagini preferita.
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2.5.1 Esempio di appaiamento della fusione

Esempio di appaiamento della fusione

① ②

Figura 13  

N. Componenti

① Coppia di immagini selezionata (evidenziata in arancione).

②
Stato di approvazione (es., FUSED evidenziato da un segno di spunta).
Tutto il contenuto non fuso è rappresentato da una linea tratteggiata.

Come personalizzare l’appaiamento della fusione

①

②

③

Figura 14  

Esempio di appaiamento della fusione
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È possibile modificare l’associazione dei set di immagini usando Edit.

Passaggio

1.

Selezionare Data e aprire il menu a discesa Fusion Tree ①.

2.

Selezionare Edit ②.

3. Selezionare un set di immagini ③ e trascinarlo su un altro set di immagini con il quale si
desidera eseguire la fusione.
La nuova coppia viene evidenziata in blu.

4. Chiudere il menu Data e tornare alla schermata principale.

5.

Selezionare Calculate/Fusion per fondere i set di immagini.
NOTA: le opzioni variano a seconda della modalità dell’applicazione in
esecuzione. 

6. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione.
Dopo aver accettato il risultato della fusione, viene visualizzato il suo stato.

7.

Al termine, selezionare Done.

NOTA: ogni modifica all’appaiamento dei set di immagini si riflette nella rete di fusione iniziale.
Quando sono disponibili nuovi dati, essi vengono aggiunti alla rete di fusione esistente e
l’algoritmo di fusione viene eseguito di nuovo. I risultati dovranno essere verificati dall’utente. 

Per ulteriori informazioni tecniche sulle coppie di fusione predefinite, contattare l’assistenza
Brainlab.
NOTA: se una coppia di fusione definita manualmente entra in conflitto con altre coppie di fusione
o se la selezione del set di immagini viene aggiornata, il software risolve automaticamente il
conflitto e sovrascrive o risolve la fusione esistente. La fusione dovrà essere riesaminata. 
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Come definire l’allineamento

Usando Align è possibile modificare la coppia di fusione di riferimento. Ciò consente di definire
l’orientamento migliore per la visualizzazione.

①

Figura 15  

Per cambiare l’orientamento dell’immagine o definire l’allineamento del set di immagini
selezionato, procedere come di seguito:

Passaggio

1.

Selezionare Align ① dal menu.

2.

Scegliere il set di immagini desiderato per definire l’allineamento.

Esempio di appaiamento della fusione
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2.6 Finalizzazione e chiusura di Image Fusion

Revisione in sospeso

Figura 16  

Tutti i risultati della fusione devono essere accettati o rivisti prima di poter chiudere il software o
usarli in altre applicazioni. La finestra di dialogo Review Pending si apre se si tenta di procedere
senza aver prima accettato o rifiutato un risultato.

Opzioni

Consente di tornare indietro e di approvare i risultati in sospeso.

Consente di continuare senza l’approvazione della fusione.

Approvazioni delle fusioni

NOTA: per poterle utilizzare in altre applicazioni, le fusioni devono essere approvate. 
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Risultati della deformazione

①

Figura 17  

Dopo l’approvazione della fusione, un set di immagini corrette ① viene salvato e l’originale viene
quindi rimosso da SELECTED DATA. L’originale può comunque essere selezionato dalla cartella
del paziente, se necessario.
NOTA: selezionare sempre un “DTI Study” completo per deformare i dati DTI. Se il set di immagini
corretto è B0 (nell’ambito dell’acquisizione di dati DTI), viene deformato anche l’intero set di dati
DTI (mappa FA, ADC). 

Gestione di dati DTI

• Selezionare sempre uno studio DTI dalla selezione di dati sul lato sinistro. Non selezionare B0,
FA o ADC separatamente.

• Uno studio DTI valido viene trattato come un fascio all’interno di Image Fusion, denominato
“DTI Bundle”.

• Tutti i fasci DTI vengono trattati in modo equivalente. Ad esempio, se un fascio è corretto,
vengono creati quattro nuovi set di immagini (B0, FA, FA colorato, ADC).

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.

Finalizzazione e chiusura di Image Fusion
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Come chiudere Image Fusion

Passaggio

1.
Completare l’attività in corso selezionando Done.
Image Fusion consente di salvare i risultati ottenuti per visualizzarli suc-
cessivamente nel sistema DICOM.

2.

Per rimpicciolire l’applicazione, selezionare Home nella barra degli stru-
menti.

3.
Selezionare Exit nella schermata principale di Content Manager.
NOTA: Content Manager si chiude e la fusione approvata viene salvata. 
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Finalizzazione e chiusura di Image Fusion
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3 PROCEDURE CRANICHE
3.1 Image Fusion per le procedure craniche

Informazioni di carattere generale

Quando si avvia una procedura cranica, è possibile scegliere tra:
• Image Fusion
• Distortion Correction Cranial
• Virtual iMRI Cranial

Le immagini vengono fuse sulla base delle strutture anatomiche comuni visibili in entrambi i set di
immagini.
Lo scopo è esaminare la qualità dei risultati della fusione e, se sono soddisfacenti, approvare la
fusione. La fusione viene salvata selezionando Done.

Avvertenza
Verificare sempre i risultati sull’intero set di immagini prima di approvarli e salvarli.
NOTA: la fusione avviene sulla base delle strutture anatomiche comuni ed è influenzata dalle
variazioni di luminosità all’interno delle slice dell’immagine. 

Layout della schermata del cranio

①

④

③②

Figura 18  

PROCEDURE CRANICHE
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N. Spiegazione

① Ricostruzioni assiale, coronale e sagittale come anteprima del risultato attuale.

② Selezione della vista assiale, coronale e sagittale.

③ La regione di interesse (ROI) utilizzata per la fusione rigida è visualizzata come linea pun-
teggiata nella finestra principale e nelle ricostruzioni ACS ①.

④ La coppia fusa attuale è visualizzata come sovrapposizione, la quale può essere visualiz-
zata in anteprima anche all’interno delle ricostruzioni ACS ①.

Collegamenti correlati

2.3.2 Come regolare la regione di interesse a pagina 33

Image Fusion per le procedure craniche
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3.1.2 Avvio di Image Fusion

Prima di iniziare

Usare Patient Selection per selezionare il paziente e i dati desiderati. Per ulteriori informazioni
consultare il Manuale d’uso del software di Patient Data Manager.
NOTA: l’aggiunta o la rimozione dei dati influenza le modalità con le quali l’algoritmo crea la rete di
fusione. 

Modifica delle immagini

NOTA: modificando i set di immagini al di fuori di Image Fusion quando è già in uso, i dati
potrebbero risultare danneggiati o inaccurati. 

Come avviare Image Fusion per le procedure craniche

Passaggio

1. Selezionare la procedura desiderata (es., Cranial > Planning).

2.

Scegliere Image Fusion nella procedura, nella schermata principale di Content Mana-
ger.

PROCEDURE CRANICHE
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Come utilizzare Image Fusion per le procedure craniche

① ⑤

③

④

②

Figura 19  

Passaggio

1. La fusione rigida si avvia automaticamente.
Selezionare e commutare tra le coppie di fusione ⑤ per la revisione.

2.

Rivedere la fusione usando Blending/Spy Glass.
Per impostazione predefinita, Spy Glass ① è attivato.

3. Selezionare tra gli orientamenti delle viste assiale, coronale e sagittale ②.

4. Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ④.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse. 

5. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione ③.
Dopo aver accettato il risultato della fusione, viene visualizzato il suo stato.

6.

Al termine, selezionare Done.
I risultati della fusione vengono salvati per essere ulteriormente elaborati.

Avvio di Image Fusion
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Collegamenti correlati

2.3 Revisione e verifica dei risultati della fusione a pagina 19

PROCEDURE CRANICHE
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3.2 Distortion Correction Cranial

Informazioni di carattere generale

Alcune modalità di imaging sono soggette a distorsioni geometriche (derivanti, ad esempio, da
imperfezioni del sistema e non linearità dei gradienti del sistema di imaging). Di conseguenza,
possono essere presenti delle inaccuratezze all’interno dei risultati di fusione rigida dopo la
fusione automatica, la regolazione manuale o l’applicazione della fusione nella regione di
interesse.
È possibile scegliere Distortion Correction Cranial per ottenere una migliore corrispondenza tra
le immagini.
Distortion Correction Cranial crea un set di immagini corretto, deformandolo in modo da farlo
corrispondere meglio al set di immagini di riferimento definito. L’obiettivo consiste nel rivedere il
set di immagini corretto e i potenziali contenuti che erano presenti nel set di immagini e, se si è
soddisfatti, approvare il risultato.

Avvertenza
Verificare sempre i risultati della fusione sull’intero set di immagini prima di approvarli e
salvarli.
NOTA: la fusione avviene sulla base delle strutture anatomiche comuni ed è influenzata dalle
variazioni di luminosità nelle slice dell’immagine e dalla qualità della scansione. 

NOTA: i set di immagini corretti da Distortion Correction Cranial sono sconsigliati per la
registrazione del paziente. 

Raccomandazioni

Per garantire i migliori risultati, i dati delle immagini per Distortion Correction Cranial devono
rispettare le seguenti raccomandazioni:
• Le coppie di immagini devono coprire un volume di intersezione del paziente
• Almeno 10 slice
• Una distanza delle slice inferiore a 4 mm (è consigliabile uno spessore di slice inferiore a 4 mm

e un’acquisizione senza spazi vuoti)
• Informazioni DICOM complete (ossia, intestazione DICOM completa, a indicare, ad esempio, i

parametri di acquisizione)
• Buona qualità delle immagini grezze (es., risoluzione elevata, contrasto elevato, artefatti

minimi)

Modalità di immagini supportate

Per Distortion Correction Cranial sono supportate le seguenti modalità di imaging, se associate
nel modo seguente:
• TC-RMN
• RMN-RMN
• RMN-DTI

Distortion Correction Cranial
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Modalità di immagini non supportate

Figura 20  

Per il calcolo diretto non sono supportate le seguenti modalità e tipi di sequenze speciali:
• Set di immagini deformato in precedenza
• Immagine RGB
• Mappe FA e ADC
• Mappe di fase e velocità
• Mappe di perfusione
• Immagini spettroscopiche
• Scansioni con calibrazione del gradiente
• Scansioni FLAWS (soppressione di materia fluida e bianca)
• Immagini e proiezioni a sottrazione (proiezioni a intensità minima/massima)
• Set di immagini contenenti oggetti impressi

Contenuto supportato

Il seguente contenuto è supportato e corretto in base alla deformazione di un set di immagini:
• Oggetti voxel
• Punti digitalizzati
• Traiettorie
• Fasci di fibre (es.: tratti di fibra DTI)

Come avviare Distortion Correction Cranial

Passaggio

Scegliere Distortion Correction Cranial nella schermata principale di Content Manager.
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Come utilizzare Distortion Correction Cranial

③

⑤

①

④

②

⑥
Figura 21  

Passaggio

1. Selezionare la coppia di fusione ③ per la revisione o il calcolo.

2.

Per impostazione predefinita Spy Glass ⑥ è attivato.
Rivedere i dati utilizzando Blending/Spy Glass e, se necessario, utilizzare
Adjust.

3. Selezionare Calculate per avviare la fusione.
A seconda delle immagini di input, potrebbe venire richiesto di:
• Selezionare il set di immagini da correggere
• Trasferire la correzione calcolata per un set di immagini a una rete di ul-

teriori set di immagini

4. Selezionare tra gli orientamenti delle viste assiale, coronale e sagittale ①.

5.
Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ④.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse. 

Distortion Correction Cranial
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Passaggio

6. Rivedere e verificare la correzione della distorsione alternando tra Blen-
ding/Spy Glass.
Alternare Original ⑤ per confrontare la simulazione con l’immagine origi-
nale. 

7. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione ②.

8.

Al termine, selezionare Done.
Il set di immagini corretto viene salvato per l’ulteriore elaborazione.

Avvertenza
Valutare bene l’impatto delle modifiche effettuate con Distortion Correction Cranial sugli
oggetti preesistenti e sugli altri contenuti della pianificazione (es., punti, traiettorie o fasci
di fibre). Verificare sempre la forma e la posizione del contenuto di pianificazione
all’interno di DICOM Viewer/Viewer o dell’Element utilizzato per creare il contenuto.
NOTA: i risultati di Distortion Correction Cranial vengono salvati come nuovo set di immagini
DICOM, contenente il prefisso [Corrected]. I set di immagini originali vengono sostituiti dai dati
corretti e memorizzati localmente. 
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3.2.1 Selezione di set di immagini da correggere

Selezione di set di immagini da correggere

Figura 22  

Se Distortion Correction Cranial non riesce a determinare automaticamente quale set di
immagini vada corretto, è necessario selezionare manualmente il set di immagini. In questo caso
Brainlab consiglia di selezionare il set di immagini che evidenzia la distorsione maggiore.

Pulsante Spiegazione

Avviare l’algoritmo Distortion Correction Cranial.

Chiudere la finestra di dialogo e tornare ai dati sorgente originali.

Avvertenza
Non utilizzare Distortion Correction Cranial durante l’intervento o con set di immagini
contenenti forti deformazioni locali (es., un cranio aperto che mostra il brain shift).

Selezione di set di immagini da correggere
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Come selezionare le immagini da correggere

Figura 23  

Passaggio

1. Evidenziare il set di immagini.

2. Selezionare Proceed.
Il calcolo ha inizio.
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3.2.2 Cluster Deformation con Distortion Correction Cranial

Informazioni di carattere generale

Cluster Deformation consente di trasferire la correzione calcolata per un set di immagini a una
rete di ulteriori set di immagini, fusa rigidamente sul set attuale.
NOTA: se i dati vengono corretti insieme al set di immagini principale, distanze, volumi e angoli
vengono modificati di conseguenza. 

Finestra di dialogo di esempio

Figura 24  

Opzioni

Calcolare la correzione per il set di immagini a sinistra e trasferire la correzione a tutti i set di
immagini presenti nel gruppo precedente.

Correggere solo il set di immagini a sinistra e annullare le fusioni esistenti sui set di immagini a
destra.

Avvertenza
Le correzioni basate su cluster sono valide solo se le distorsioni sono equivalenti in tutti i
set di immagini. Questo scenario si presenta con maggiori probabilità se i set di immagini
fusi con rigidità erano stati acquisiti all’interno di un’unica sessione MRI.
NOTA: la correzione viene calcolata solo per un set di immagini e trasferita ai set collegati. Per
ciascun set di immagini non viene calcolata nessuna correzione individuale. 

Cluster Deformation con Distortion Correction Cranial
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Esempio relativo a Distortion Correction Cranial

① ②

Figura 25  

Quando l’algoritmo Distortion Correction Cranial è completato, il set di immagini risultante viene
contrassegnato con FUSED ① e il nuovo set di immagini viene etichettato come [Corrected] ②. I
dati DTI vengono sempre trattati come un fascio.
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3.3 Contrast Clearance Analysis

Informazioni di carattere generale

La Contrast Clearance Analysis* visualizza l’accumulo di un agente di contrasto rispetto alla
velocità di eliminazione. Il metodo funziona mediante l’acquisizione di due serie di MRI, una dopo
5 minuti e un’altra dopo circa 75 minuti dall’iniezione di una dose standard di agente di contrasto,
e sottraendo la prima serie dalla seconda, generando una mappa a colori ad alta risoluzione.
Usare Image Fusion per fondere e confrontare i due set di immagini MRI.
* Sviluppato presso il Centro Medico Sheba con la tecnologia fornita da Brainlab.

Esempio

Figura 26  

Colore Spiegazione

Rosso Accumulo dell’agente di contrasto (rimozione lenta)

Blu Rimozione del’agente di contrasto (rimozione veloce)

Requisiti

Il calcolo Contrast Clearance Analysis richiede due set di dati MRI 3D. Per questi ultimi:
• Entrambe le sequenze devono essere acquisite mediante il protocollo di scansione equivalente
• La prima sequenza deve essere acquisita circa 5 minuti dopo l’iniezione dell’agente di

contrasto (utilizzando, ad esempio, Gd/gadolinio)
• La seconda sequenza va acquisita 60-105 minuti dopo l’iniezione dell’agente di contrasto

Contrast Clearance Analysis
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Come avviare la funzione Contrast Clearance Analysis

Passaggio

Scegliere Contrast Clearance Analysis nella schermata principale di Content Manager.

Come utilizzare la funzione Contrast Clearance Analysis

②

①

③
Figura 27  

Passaggio

1. Selezionare il primo e il secondo set di dati MRI (ossia, acquisizioni di immagini iniziali e
finali dopo l’iniezione dell’agente di contrasto).

2. Selezionare Calculate per avviare il calcolo Contrast Clearance Analy-
sis.
Viene eseguita automaticamente una fusione rigida di entrambe le sequen-
ze RMN prima del calcolo.

3. Selezionare tra gli orientamenti delle viste assiale, coronale e sagittale ①.

4. Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ②.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse. 
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Passaggio

5. Controllare l’accumulo/la clearance dell’agente di contrasto.

6.

Per impostazione predefinita, Spy Glass ③ è attivato.
Rivedere la fusione usando Blending/Spy Glass.

7. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione ②.

8.

Al termine, selezionare Done.
I risultati della fusione vengono salvati per essere ulteriormente elaborati.

NOTA: i set di immagini risultanti vengono salvati come nuovo set di immagini RGB DICOM, fusi
sul primo set di immagini RMN (acquisite subito dopo l’iniezione dell’agente di contrasto). Il
secondo set di immagini RMN (nella fase successiva), viene rimosso automaticamente dall’attuale
selezione dei dati, successivamente al calcolo. 

Collegamenti correlati

3.3 Contrast Clearance Analysis a pagina 56
2.3 Revisione e verifica dei risultati della fusione a pagina 19

Contrast Clearance Analysis
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3.4 Virtual iMRI Cranial

Informazioni di carattere generale

L’anatomia del paziente cambia durante l’intervento. Utilizzando le tecniche di acquisizione
intraoperatoria di immagini, è possibile ottenere nuovi set di immagini che rappresentano l’effettiva
anatomia modificata del paziente.
Grazie a Virtual iMRI Cranial è possibile migliorare l’abbinamento spaziale dei dati delle
immagini intraoperatorie trasformando le informazioni sulla pianificazione preoperatoria in una
scansione intraoperatoria e tenendo conto del brain shift correlato all’intervento e dovuto alla
perdita di LCS.
Virtual iMRI Cranial consente di creare un set di immagini virtuale simulando le variazioni
tissutali di un set di immagini preoperatorie e applicando un campo di deformazione per abbinare
meglio il set di immagini intraoperatorie di riferimento. L’obiettivo consiste nel rivedere il set di
immagini virtuale insieme a qualsiasi altro potenziale contenuto e/o set di immagini presente nel
piano preoperatorio relativamente al set di immagini intraoperatorie e, se si è soddisfatti,
approvare il risultato.

Avvertenza
Verificare sempre i risultati della fusione sull’intero set di immagini prima di approvarli e
salvarli.
NOTA: i set di immagini corretti da Virtual iMRI Cranial sono sconsigliati per la registrazione del
paziente. 

NOTA: Virtual iMRI Cranial offre soltanto una simulazione della possibile situazione
intraoperatoria così come appare dopo l’acquisizione intraoperatoria di un set di immagini. Una
cavità di resezione definita dall’utente funge da innesco per la simulazione.
Non serve a mostrare tumori residui o l’assenza di tumori residui. 

Raccomandazioni

Per garantire i migliori risultati, i dati delle immagini per Virtual iMRI Cranial devono rispettare le
seguenti raccomandazioni:
• Le coppie di immagini devono coprire un volume di intersezione del paziente
• Almeno 10 slice
• Una distanza delle slice inferiore a 3 mm (è consigliabile uno spessore di slice inferiore a 3 mm

e un’acquisizione senza spazi vuoti)
• Informazioni DICOM complete (ossia, intestazione DICOM completa, a indicare, ad esempio, i

parametri di acquisizione)
• Se i dati MRI devono essere corretti, essi vanno acquisiti come sequenza assiale 3D o 2D con

una pesatura T1 (è consigliabile anche una pesatura T2 o un’acquisizione con soppressione
del grasso)

• L’acquisizione intraoperatoria di immagini deve essere eseguita con il lembo osseo
riposizionato (ossia, con il cranio nuovamente chiuso/coperto dal lembo osseo)

• Buona qualità delle immagini grezze (es., risoluzione elevata, contrasto elevato, artefatti
minimi)

Modalità di immagini supportate

Per Virtual iMRI Cranial sono supportate le seguenti modalità di imaging, se associate nel modo
seguente:
• TC-RMN
• RMN-RMN
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Modalità di immagini non supportate

Figura 28  

Per il calcolo diretto non sono supportate le seguenti modalità e tipi di sequenze speciali:
• Set di immagini deformato in precedenza
• Immagine RGB
• Studi DTI (mappe B0, FA o ADC)
• Mappe di fase e velocità
• Mappe di perfusione
• Immagini spettroscopiche
• Scansioni con calibrazione del gradiente
• Scansioni FLAWS (soppressione di materia fluida e bianca)
• Immagini e proiezioni a sottrazione (proiezioni a intensità minima/massima)
• Set di immagini contenenti oggetti impressi

Contenuto supportato

Il seguente contenuto è supportato e adattato in base alla deformazione di un set di immagini:
• Oggetti voxel
• Punti digitalizzati
• Traiettorie
• Fasci di fibre (es.: tratti di fibra DTI)

Come avviare Virtual iMRI Cranial

Passaggio

Scegliere Virtual iMRI Cranial nella schermata principale di Content Manager.

Virtual iMRI Cranial
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Come utilizzare Virtual iMRI Cranial

③

①

④

②

Figura 29  

Passaggio

1. Selezionare la coppia di fusione per la revisione o il calcolo.
Selezionare e commutare tra le coppie di fusione ② per la revisione.

2.

Rivedere la fusione usando Blending/Spy Glass.
Per impostazione predefinita Spy Glass ④ è attivato.

3.

Selezionare Calculate per avviare la simulazione.
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Passaggio

4.

Nella finestra di dialogo è possibile:
• Selezionare una cavità di resezione preesistente.
• Disegnare la propria cavità di resezione. Con questa operazione si apre SmartBrush.

NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Smart-
Brush. 

5. Se a questo punto viene creata una cavità di resezione in un set di immagini intraoperato-
rie, tenere presente i seguenti punti:
• Se non è ancora stata creata nessuna cavità di resezione, le applicazioni possono col-

legarsi/passare a SmartBrush
• Per disegnare con SmartBrush assicurarsi che sia selezionato il set di immagini in-

traoperatorie
• Assicurarsi che il nuovo oggetto della cavità di resezione venga creato nel set di imma-

gini intraoperatorie
• La cavità di resezione deve essere disegnata nel modo più accurato possibile (in base

ai risultati dell’intervento e a ciò che risulta visibile nel set di immagini intraoperatorie)
• Non creare intenzionalmente una cavità più grande o più piccola per influenzare i risul-

tati del calcolo
• La regolazione del Windowing nel set di immagini intraoperatorie può aiutare a visua-

lizzare la cavità di resezione

6.

Selezionare la cavità di resezione nella finestra di dialogo, quindi selezionare OK.

7. Durante il calcolo viene visualizzata un’animazione. È possibile chiudere l’animazione per
continuare a esaminare i dati mentre viene eseguito il calcolo.
NOTA: nelle connessioni remote (es., esecuzione sul server Brainlab Node) non viene vi-
sualizzata nessuna animazione. 

8. Selezionare tra gli orientamenti delle viste assiale, coronale e sagittale ①.

9. Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ③.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse. 

Virtual iMRI Cranial
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Passaggio

10. Rivedere e verificare il risultato della simulazione alternando tra Blen-
ding/Spy Glass.
Alternare Original per confrontare la simulazione con l’immagine originale.

11. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione.
Dopo aver accettato il risultato della fusione, viene visualizzato il suo stato.

12.

Al termine, selezionare Done.
I risultati della fusione vengono salvati per essere ulteriormente elaborati.

NOTA: i risultati di Virtual iMRI Cranial vengono salvati come nuovo set di immagini DICOM,
contenente il prefisso [Virtual]. I set di immagini originali vengono sostituiti dai dati corretti e
memorizzati localmente. 

Avvertenza
Valutare bene l’impatto delle modifiche effettuate con Virtual iMRI Cranial sugli oggetti
preesistenti e sugli altri contenuti della pianificazione (es., punti, traiettorie o fasci di fibre).
Verificare sempre la forma e la posizione del contenuto di pianificazione all’interno di
DICOM Viewer/Viewer o dell’Element utilizzato per creare il contenuto.

Errori sistematici

Figura 30  

I risultati di Virtual iMRI Cranial si basano su set di immagini intraoperatorie. Questi set di
immagini possono contenere errori sistematici e i “veri” risultati della resezione possono differire
dai risultati visibili nei set di immagini intraoperatorie e virtuali, ad esempio, per i seguenti motivi:
• rimozione delle spatole cerebrali o di altri strumenti
• collasso dei margini della cavità di resezione
• rilassamento del tessuto cerebrale che si retrae penetrando nelle cavità di resezione
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3.4.1 Cluster Deformation con Virtual iMRI Cranial

Informazioni di carattere generale

Tutti i set di immagini preoperatorie che vengono fusi con il set di immagini target vengono anche
deformati mediante il trasferimento del campo di deformazione.
NOTA: possono verificarsi potenziali rischi se i dati preoperatori mostrano diverse situazioni del
paziente (es., quando il set di immagini in uso viene fuso con un set di immagini pregresse o
quando le dimensioni del tumore o dell’edema cambiano tra i due set di immagini). 

Avvertenza
La correzione basata su cluster è valida solo se i dati preoperatori utilizzati nel calcolo (es.,
simulazione, deformazione implicita ecc.) corrispondono esattamente alla situazione del
paziente. Le singole deviazioni tra i set di immagini preoperatorie non vengono corrette.
NOTA: se i dati vengono corretti insieme al set di immagini principale, distanze, volumi e angoli
vengono modificati di conseguenza. 

Cluster Deformation con Virtual iMRI Cranial
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3.4.2 Risultati di Virtual iMRI Cranial

Esempio relativo a Virtual iMRI Cranial con l’uso della iCT

① ② ③

Figura 31  

Quando l’algoritmo Virtual iMRI Cranial è completato, il set di immagini risultante viene
contrassegnato con FUSED ① e il nuovo set di immagini viene etichettato come [Virtual] ②. I set
di immagini dei piani preoperatori che sono stati deformati implicitamente risultano accessibili e
possono essere sovrapposti ③.
Nell’acquisizione intraoperatoria di immagini TC, il set di immagini virtuale è costituito
dall’anatomia dei tessuti molli aggiornata e deformata ottenuta con l’imaging preoperatorio e
dall’anatomia ossea ottenuta con l’imaging intraoperatorio.
NOTA: prima di acquisire le scansioni intraoperatorie (in particolare per la iCT), il lembo osseo
deve essere riposizionato da un chirurgo. 
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Esempio relativo a Virtual iMRI Cranial con l’uso della iMRI

① ② ③

Figura 32  

Quando l’algoritmo Virtual iMRI Cranial è completato, il set di immagini risultante viene
contrassegnato con FUSED ① e il nuovo set di immagini viene etichettato come [Virtual] ②. I set
di immagini dei piani preoperatori che sono stati deformati implicitamente risultano accessibili e
possono essere sovrapposti ③.
Nell’imaging RMN, il set di immagini virtuale è costituito soltanto dall’anatomia dei tessuti molli
aggiornata e deformata ottenuta con l’imaging preoperatorio.

Risultati di Virtual iMRI Cranial
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4 PROCEDURE SPINALI
4.1 Image Fusion per le procedure spinali

Informazioni di carattere generale

Quando si avvia una procedura spinale, è possibile scegliere tra:
• Image Fusion
• Curvature Correction Spine

Le immagini vengono fuse insieme sulla base delle strutture anatomiche comuni a entrambi i set
di immagini.
Lo scopo è esaminare la qualità dei risultati della fusione e, se sono soddisfacenti, approvare la
fusione. La fusione viene salvata selezionando Done.

Avvertenza
Verificare sempre i risultati della fusione sull’intero set di immagini prima di approvarli e
salvarli.
NOTA: la fusione non viene attivata automaticamente all’interno di una procedura spinale. Una
fusione va avviata manualmente. 

NOTA: la fusione avviene sulla base delle strutture anatomiche comuni ed è influenzata dalle
variazioni di luminosità all’interno delle slice dell’immagine. 
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Layout della schermata della colonna vertebrale

④

③②

①

Figura 33  

N. Spiegazione

① Ricostruzioni assiale, coronale e sagittale come anteprima del risultato attuale.

② Selezione della vista assiale, coronale e sagittale.

③ La regione di interesse (ROI) è visualizzata come linea punteggiata nella finestra princi-
pale e nelle ricostruzioni ACS ①.

④ La coppia oggetto di fusione è visualizzata come sovrapposizione, la quale può essere
visualizzata in anteprima anche all’interno delle ricostruzioni ACS ①.

Collegamenti correlati

2.4.1 Regolazione della regione di interesse a pagina 33

Come avviare Image Fusion per le procedure spinali

Passaggio

1. Selezionare la procedura desiderata (es., Spine > Planning).

2.

Image Fusion per le procedure spinali
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Passaggio
Scegliere Image Fusion nella procedura, nella schermata principale di Content Mana-
ger.

Come utilizzare Image Fusion per le procedure spinali

③②①

⑥⑦ ⑤

④

Figura 34  

Passaggio

1. Selezionare e commutare tra le coppie di fusione ⑥ per la revisione.

2.

Selezionare la ROI (regione di interesse).

3.

Posizionare il fotogramma mediante i controlli di ridimensionamento ②, di spostamento
③ e di rotazione ④ in modo tale che circondi l’area da usare come riferimento per la fu-
sione.
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Passaggio

4. Selezionare tra gli orientamenti delle viste assiale, coronale e sagittale ①.

5. Per impostazione predefinita, Adjust è attivato. Allineare manualmente le
immagini utilizzando gli strumenti di spostamento e rotazione prima di ese-
guire il calcolo.
NOTA: quando si esegue la regolazione per ottenere una corrispondenza
approssimativa, prendere in considerazione una vertebra centrale all’inter-
no dell’intersezione di entrambi i volumi dell’immagine. 

6.

Selezionare Fusion per fondere i set di immagini.

7.

Per impostazione predefinita Spy Glass è attivato.
Rivedere la fusione usando Blending/Spy Glass.

8. Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ⑤.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse. 

9. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione.
Dopo aver accettato il risultato della fusione, viene visualizzato il suo stato.

10.

Al termine, selezionare Done.
Il risultato della fusione viene salvato per essere ulteriormente elaborato.

Collegamenti correlati

2.3 Revisione e verifica dei risultati della fusione a pagina 19
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4.2 Curvature Correction Spine

Informazioni di carattere generale

La posizione di un paziente potrebbe cambiare in caso di acquisizioni di immagini diverse. Di
conseguenza, possono essere presenti delle inaccuratezze all’interno dei risultati di fusione rigida
dopo la fusione automatica, la regolazione manuale o l’applicazione della fusione nella regione di
interesse. È possibile scegliere Curvature Correction Spine per ottenere una migliore
corrispondenza tra le immagini.
Curvature Correction Spine crea un set di immagini deformate che corrisponde meglio al set di
immagini originale.
L’obiettivo consiste nel rivedere il set di immagini corretto e i potenziali contenuti che erano
presenti nel set di immagini e, se si è soddisfatti, approvare il risultato.

Avvertenza
Verificare sempre i risultati della fusione sull’intero set di immagini prima di approvarli e
salvarli.
NOTA: la fusione avviene sulla base delle strutture anatomiche comuni ed è influenzata dalle
variazioni di luminosità nelle slice dell’immagine e dalla qualità della scansione. 

NOTA: i set di immagini corretti da Curvature Correction Spine sono sconsigliati per la
registrazione del paziente. 

Raccomandazioni

Per garantire i migliori risultati, i dati delle immagini per Curvature Correction Spine devono
rispettare i seguenti requisiti:
• Almeno 10 slice
• Una distanza delle slice inferiore a 3 mm (è consigliabile uno spessore di slice inferiore a 3 mm

e un’acquisizione senza spazi vuoti)
• Informazioni DICOM complete (ossia, intestazione DICOM completa, a indicare, ad esempio, i

parametri di acquisizione)
• Se i dati MRI devono essere corretti, essi vanno acquisiti come sequenza assiale 3D o 2D con

una pesatura T1 (è consigliabile anche una pesatura T2 o un’acquisizione con soppressione
del grasso)

• Buona qualità delle immagini grezze (es., risoluzione elevata, contrasto elevato, artefatti
minimi)

Contenuto supportato

Il seguente contenuto è supportato e corretto insieme a un set di immagini:
• Oggetti voxel
• Punti digitalizzati
• Traiettorie
• Fasci di fibre (ossia, tratti di fibra DTI)
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Modalità di immagini

Figura 35  

Le modalità di immagini comuni, come TC e MRI con diverse sottomodalità sono supportate per la
deformazione.
Le seguenti modalità e tipi di sequenze speciali non sono supportati:
• Set di immagini deformato in precedenza
• Immagine RGB
• Mappe FA e ADC
• Mappe di fase e velocità
• Mappe di perfusione
• Immagini spettroscopiche
• Scansioni con calibrazione del gradiente
• Scansioni FLAWS (soppressione di materia fluida e bianca)
• Immagini e proiezioni a sottrazione (proiezioni a intensità minima/massima)
• Set di immagini contenenti oggetti impressi

Come avviare Curvature Correction Spine

Passaggio

Scegliere Curvature Correction Spine nella schermata principale di Content Manager.

Curvature Correction Spine
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Come utilizzare Curvature Correction Spine

②① ③ ④
Figura 36  

Passaggio

1. Selezionare e commutare tra le coppie di fusione ③ per eseguire la revisione o il calcolo.

2. Per impostazione predefinita, Adjust è attivato.
Allineare manualmente le immagini utilizzando gli strumenti di spostamen-
to ① e rotazione ② prima di eseguire il calcolo.
NOTA: quando si esegue la regolazione per ottenere una corrispondenza
approssimativa, prendere in considerazione una vertebra centrale all’inter-
no dell’intersezione di entrambi i volumi dell’immagine. 

3. Selezionare Calculate per avviare la fusione.
A seconda delle immagini di input, potrebbe venire richiesto di:
• Selezionare il set di immagini da correggere
• Trasferire la correzione calcolata per un set di immagini a una rete di ul-

teriori set di immagini

4.

Rivedere la fusione usando Blending/Spy Glass.
Per impostazione predefinita Spy Glass è attivato.

5. Scorrere tra le slice dell’immagine utilizzando i pulsanti freccia ④.
NOTA: si può usare anche la rotellina del mouse. 
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Passaggio

6.
Rivedere e verificare la correzione alternando tra Blending/Spy Glass.
Alternare Original per confrontare la correzione della curvatura con l’im-
magine originale.

7. Quando si è soddisfatti, rivedere e accettare il risultato della fusione.
Dopo aver accettato il risultato della fusione, viene visualizzato il suo stato.

8.

Al termine, selezionare Done.
Il set di immagini corretto viene salvato per l’ulteriore elaborazione.

Avvertenza
Valutare bene l’impatto delle modifiche effettuate con Curvature Correction Spine sugli
oggetti preesistenti e sugli altri contenuti della pianificazione (es., punti, traiettorie o fasci
di fibre). Verificare sempre la forma e la posizione del contenuto di pianificazione
all’interno di DICOM Viewer/Viewer o dell’Element utilizzato per creare il contenuto.
NOTA: i risultati di Curvature Correction Spine vengono salvati come nuovo set di immagini
DICOM, contenente il prefisso [Corrected]. I set di immagini originali vengono sostituiti dai dati
corretti e memorizzati localmente. 

Collegamenti correlati

4.2.1 Selezione di set di immagini da correggere a pagina 75
4.2.2 Cluster Deformation con Curvature Correction Spine a pagina 76
2.3 Revisione e verifica dei risultati della fusione a pagina 19
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4.2.1 Selezione di set di immagini da correggere

Selezione di set di immagini da correggere

Figura 37  

Pulsante Spiegazione

Avviare l’algoritmo Curvature Correction Spine.

Chiudere la finestra di dialogo e tornare ai dati sorgente originali.
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4.2.2 Cluster Deformation con Curvature Correction Spine

Informazioni di carattere generale

Cluster Deformation consente di trasferire la correzione calcolata per un set di immagini a una
rete di ulteriori set di immagini, fusa rigidamente sul set attuale.
NOTA: se i dati vengono corretti insieme al set di immagini principale, distanze, volumi e angoli
vengono modificati di conseguenza. 

Esempio relativo a Cluster Deformation con l’uso di Curvature Correction Spine

Figura 38  

Opzioni

Calcolare la correzione per il set di immagini a sinistra e trasferire la correzione a tutti i set di
immagini presenti nel gruppo precedente.

Correggere solo il set di immagini a sinistra e annullare le fusioni esistenti sui set di immagini a
destra.

Avvertenza
La correzione basata su cluster è valida solo se la posizione del paziente è identica in tutti i
set di immagini.
NOTA: la correzione viene calcolata solo per un set di immagini e trasferita ai set collegati. Per
ciascun set di immagini non viene calcolata nessuna correzione individuale. 
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Esempio relativo a Curvature Correction Spine

① ②

Figura 39  

Quando l’algoritmo Curvature Correction Spine è completato, il set di immagini risultante viene
contrassegnato con FUSED ① e il nuovo set di immagini viene etichettato come [Corrected] ②.
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Cluster Deformation con Curvature Correction Spine

78 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Brainlab Elements Image Fusion Ver. 4.0



INDICE
A

Annullare le fusioni..................................................................... 34
Appaiamento manuale............................................................... 36
Aprire Image Fusion................................................................... 45
Avviare una fusione....................................................................34

B
Blending................................................................................ 25,27

Fusione rigida......................................................................... 26

C
Cambiare l’orientamento dell’immagine..................................... 38
Chiusura di Image Fusion.......................................................... 41
Cluster Deformation.............................................................. 54,76
Come

Aprire Image Fusion............................................................... 45
Cambiare l’orientamento dell’immagine................................. 38
Chiudere Image Fusion.......................................................... 41
Definire l’orientamento............................................................38
Eseguire la regolazione con le fusioni automatiche............... 30
Eseguire una fusione manuale............................................... 31
Modifica delle coppie di fusione..............................................36
Regolare la regione di interesse.............................................33
Salvare................................................................................... 40
Selezionare le coppie di fusione.............................................35
Utilizzare Curvature Correction Spine.................................... 73
Utilizzare Distortion Correction Cranial...................................50
Utilizzare Image Fusion per le procedure craniche................ 46
Utilizzare Image Fusion per le procedure spinali....................69
Utilizzare la funzione Blending............................................... 26
Utilizzare la funzione Blending con la deformazione elastica.27
Utilizzare la funzione Spy Glass............................................. 20
Utilizzare Virtual iMRI Cranial.................................................61
Visualizzare l’area di interesse............................................... 33

Confronto dei risultati della fusione............................. 24,28,51,63
Contrast Clearance Analysis...................................................... 56
Curvature Correction Spine........................................................71

D
Definire l’orientamento............................................................... 38
Deformazione elastica ...............................................................27
Distortion Correction Cranial...................................................... 48
Documentazione........................................................................ 12

E
Exit............................................................................................. 41

F
Funzione Adjust.....................................................................30,31
Fusione

Annullare una fusione........................................................18,34
Appaiamenti manuali.............................................................. 36
Approvazione..........................................................................40
Avviare una fusione................................................................ 34
Come regolare la regione di interesse....................................33
Coppia successiva..................................................................18

Curvature Correction Spine.................................................... 71
Distortion Correction Cranial.................................................. 48
Eseguire una fusione..............................................................18
Manuale..................................................................................31
Personalizzare le coppie........................................................ 36
Regolare................................................................................. 30
Regolazione............................................................................18
Undo....................................................................................... 18

Fusione con deformazione
Set di immagini corretto..........................................................40

Fusione manuale........................................................................31

I
Image Fusion

Aprire...................................................................................... 45
Chiudere................................................................................. 41

Image Fusion per le procedure craniche....................................43
Image Fusion per le procedure spinali....................................... 67
Immagine

Modifica.................................................................................. 45
Orientamento..........................................................................38
Trasformazione dei dati.......................................................... 52

M
Mappa di deformazione..............................................................22
Modifica delle coppie di fusione............................................ 35,36

N
Numeri dell’assistenza................................................................. 5

P
Pan............................................................................................. 17
Personalizzare l’appaiamento della fusione............................... 36

R
Regione di interesse...................................................................33
Regolare ....................................................................................30

S
Salvataggio dei dati.................................................................... 40
Scroll.......................................................................................... 17
Software

Apertura di Image Fusion....................................................... 45
Chiusura di Image Fusion.......................................................41

Spy Glass
Come utilizzare..................................................................20,23
Come visualizzare l’area di interesse..................................... 33
Deformazione......................................................................... 22
Fusione degli originali.............................................................67
Fusione rigida......................................................................... 20

V
Virtual iMRI Cranial.....................................................................59

INDICE

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Brainlab Elements Image Fusion Ver. 4.0 79



W
Windowing.............................................................................17,29

Z
Zoom ......................................................................................... 17

INDICE

80 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Brainlab Elements Image Fusion Ver. 4.0





brainlab.com

Art. n. 60917-73IT

*60917-73IT*


	SOMMARIO
	1 INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
	1.1 Contatti
	1.2 Informazioni legali
	1.3 Simboli
	1.4 Uso del sistema
	1.5 Compatibilità con il software e i dispositivi medici
	1.6 Formazione e documentazione

	2 PANORAMICA SUL SOFTWARE
	2.1 Introduzione
	2.2 Funzioni di navigazione
	2.3 Revisione e verifica dei risultati della fusione
	2.3.1 Spy Glass
	2.3.2 Spy Glass con la deformazione elastica
	2.3.3 Funzione Combinazione per le fusioni rigide
	2.3.4 Blending con la deformazione elastica
	2.3.5 Windowing

	2.4 Regolazione manuale dei risultati della fusione
	2.4.1 Regolazione della regione di interesse

	2.5 Uso della funzione Fusion Tree e modifica delle coppie di fusione
	2.5.1 Esempio di appaiamento della fusione

	2.6 Finalizzazione e chiusura di Image Fusion

	3 PROCEDURE CRANICHE
	3.1 Image Fusion per le procedure craniche
	3.1.2 Avvio di Image Fusion

	3.2 Distortion Correction Cranial 
	3.2.1 Selezione di set di immagini da correggere
	3.2.2 Cluster Deformation con Distortion Correction Cranial

	3.3 Contrast Clearance Analysis
	3.4 Virtual iMRI Cranial
	3.4.1 Cluster Deformation con Virtual iMRI Cranial
	3.4.2 Risultati di Virtual iMRI Cranial


	4 PROCEDURE SPINALI
	4.1 Image Fusion per le procedure spinali
	4.2 Curvature Correction Spine 
	4.2.1 Selezione di set di immagini da correggere
	4.2.2 Cluster Deformation con Curvature Correction Spine


	INDICE

