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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

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

support@brainlab.com

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.
• iHelp® è un marchio di Brainlab AG.

Marchi non appartenenti a Brainlab
• Android™ è un marchio di Google Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• MacOS®, Safari® e iPad® sono marchi di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• Magic Leap™, Magic Leap One™, Lumin SDK™ e l’icona Magic Leap sono marchi di Magic
Leap, Inc.
• Microsoft®, Windows®, ActiveX®, Edge e Internet Explorer® sono marchi di Microsoft
Corporation, registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• Mozilla Firefox® è un marchio di Mozilla Foundation, registrato 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 integrato di produttori terzi
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.libtiff.org/misc.html).
• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
• Generatore di QR code, copyright© 2018 Project Nayuki (https://github.com/nayuki/QR-Codegenerator/tree/v1.4.0).
• Questo prodotto utilizza jquery.nicescroll. Per una descrizione completa sui diritti d’autore, sugli
esoneri di responsabilità e sulla licenza vedere https://github.com/inuyaksa/jquery.nicescroll/
blob/master/MIT.LICENSE.
• Questo prodotto utilizza Durandal. Per una descrizione completa sui diritti d’autore, sugli
esoneri di responsabilità e sulla licenza vedere https://raw.githubusercontent.com/BlueSpire/
Durandal/master/License.txt.

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
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correlata siano presenti 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.
- 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 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 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.

Etichetta CE
La marcatura CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essenziali della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la Direttiva sui dispositivi
medici (Medical Device Directive, “MDD”).
Viewer è un prodotto di Classe Im secondo le regole istituite dalla DDM.

Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto
È obbligatorio segnalare a Brainlab qualsiasi incidente grave che potrebbe essere correlato a
questo prodotto e, se si risiede in Europa, all’autorità nazionale competente in materia di
dispositivi medici.

Vendite negli Stati Uniti
Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente dispositivo ai medici o
dietro prescrizione medica.
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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.
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1.4

Uso del sistema

Uso previsto
Viewer è un dispositivo software per la visualizzazione di immagini medicali e altri dati di carattere
sanitario. Esso include funzioni per revisione e manipolazione di immagini, misurazioni di base e
visualizzazione 3D (ricostruzioni multiplanari e rendering di volumi 3D). Non è destinato alla
diagnosi primaria tramite immagini né all’esame delle immagini mammografiche.

Utente tipo
Il dispositivo viene generalmente utilizzato dai professionisti del settore medicale, come i medici e
i loro assistenti o il personale infermieristico, che abbiano la necessità di visualizzare immagini
(DICOM) medicali e altri dati di carattere sanitario per finalità non diagnostiche.
Il profilo utente per Viewer è indipendente dai casi di uso clinico specifici.

Luogo di utilizzo
Il luogo di utilizzo stabilito sono gli ambienti chiusi, generalmente un ospedale o un ambiente
clinico.

Popolazione di pazienti
Il dispositivo è un software che consente di visualizzare i dati DICOM. Non presenta, pertanto,
una specifica popolazione di pazienti.

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

Responsabilità
Avvertenza
Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il medico e non sostituisce in alcun
modo il medico 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.
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1.5

Compatibilità con il software medicale e i
dispositivi medici

Dispositivi di terzi produttori compatibili
Viewer è compatibile con i seguenti dispositivi:
Dispositivo

Fabbricante

Magic Leap One

Magic Leap, Inc.
7500 West Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
USA

Magic Leap One è certificato come dispositivo IT ai sensi della normativa ANSI/UL60950
(E492841). Non soddisfa i requisiti per le apparecchiature elettromedicali ai sensi della norma IEC
60601-1:2012 e non sarà usato nell’ambiente del paziente durante gli interventi chirurgici.

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.

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

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.
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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
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1.6

Formazione e documentazione

Formazione Brainlab
Prima di utilizzare il sistema, Brainlab raccomanda a tutti gli utenti di partecipare a un corso di
formazione tenuto da un rappresentante Brainlab, per garantire l’uso appropriato e in sicurezza.

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

Manuali d’uso del software
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Contenuto
• 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 radioterapia, generalmente definito come grandi strumenti complessi

Manuali dello strumentario
chirurgico

Istruzioni dettagliate per l’uso degli strumenti
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Manuale d’uso

Contenuto

Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e sterilizzazione 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 Unisce il contenuto del Manuale d’uso del sistema e del Manuale
sistema
d’uso tecnico
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1.7

Requisiti tecnici per Viewer su un PC

Requisiti hardware per Viewer
•
•
•
•

Grafica: DirectX 11 compatibile con una memoria per la scheda grafica di 512 MB
Risoluzione display: 1.280 x 1.024
Processore: 4 nuclei fisici
RAM: 4 GB

Ulteriori requisiti per la visualizzazione stereo 3D
• RAM: 8 GB
• Display stereo 3D passivo
• Occhiali polarizzati
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1.8

Requisiti tecnici per Viewer tramite browser Web

Informazioni di carattere generale
• Computer con connessione di rete, adeguata risoluzione schermo (vedere l’hardware qui di
seguito) e mouse.
• Tablet con accesso alla rete e adeguata risoluzione schermo (vedere l’hardware qui di seguito).

Software
Sistema opeInternet Explorer Edge*
rativo\Browser

Firefox*

Chrome*

Safari*

Windows 7

11

N/A

OK

OK

N/A

Windows 8

11

N/A

OK

OK

N/A

Windows 10

11

OK

OK

OK

N/A

Mac OS

N/A

N/A

N/A

N/A

OK

iOS

N/A

N/A

N/A

N/A

OK

Android

N/A

N/A

N/A

OK

N/A

* Assicurarsi di utilizzare l’ultima versione del browser.

Hardware
• Si consigliano 2 GB di RAM
• Risoluzione schermo: 1.024 x 768 o superiore
• Quando si usa un computer è consigliabile utilizzare un mouse dotato di rotellina

Rete
• Velocità di connessione della rete:
- Almeno 10 Mbps. La connessione di rete deve essere stabile. Se la connessione di rete è
instabile, potrebbe essere necessario riavviare l’applicazione.
- Latenza max: 200 ms.
• Accesso al server necessario tramite la porta 80 e 443 (http e https).
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1.9

Requisiti tecnici per la configurazione di Viewer
con Magic Leap

Requisiti hardware per Viewer
•
•
•
•

Grafica: DirectX 11 compatibile con una memoria per la scheda grafica di 512 MB
Risoluzione display: 1.280 x 1.024
Processore: 4 nuclei fisici
RAM: 4 GB

Requisiti aggiuntivi
Magic Leap One

Requisiti di rete
Sia Magic Leap One sia il computer devono essere collegati alla stessa rete. Magic Leap richiede
il Wi-Fi, ma non internet. Il computer può essere connesso mediante Wi-Fi o cavo di rete.
Viewer e Magic Leap richiedono una connessione crittografata per la comunicazione SSL.
Sebbene sia possibile usare qualsiasi porta https standard, Brainlab raccomanda l’uso della porta
htpps 44388 a sicurezza ottimizzata. Se questa porta è bloccata, contattare l’ufficio IT
dell’ospedale e/o cercare la porta da usare.
NOTA: le funzioni di Viewer disponibili con una configurazione di Magic Leap dipendono dalla
licenza. Sarà necessario sia il dispositivo Magic Leap sia la licenza per accedere alle funzioni di
Viewer a realtà mista.
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2

PANORAMICA SUL
SOFTWARE

2.1

Operazioni preliminari

Introduzione
Viewer prevede molteplici utilizzi. Ad esempio:
• Visualizzare immagini medicali e piani di trattamento Brainlab
• Confrontare set di immagini provenienti da più studi
• Eseguire le funzioni di finestratura e misurazione

Apertura di Viewer
Installazione locale: aprire Viewer tramite Content Manager in Patient Data Manager. In questo
modo si accede ai file dei pazienti e si utilizza il software di Brainlab.
Browser Web: aprire Viewer tramite Origin Server, che consente di accedere ai file dei pazienti e
di utilizzare il software Brainlab.
Utilizzando il software Patient Selection, selezionare il paziente e i dati che si desidera
visualizzare.
Per ulteriori informazioni, fare riferimento al Manuale d’uso del software di Patient Data
Manager, Origin Server e Patient Selection.

Layout della schermata

①

②
Figura 1
Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Viewer Ver. 5.0
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Il layout della schermata mostra i dati affiancati, per permettere all’utente di confrontarli.
N.

Area

Spiegazione

①

Menu principale

Menu delle funzioni disponibili.
NOTA: le funzioni disponibili possono variare a seconda della licenza.

②

Vista selezionata

Nella vista selezionata sono evidenziati il nome e le icone della serie di immagini.

Pulsanti principali
Premere il relativo pulsante per attivare la funzione.
Pulsante

Funzione
Home: consente di tornare alla pagina iniziale. Tutte le modifiche (ad es., set di immagini selezionato, finestratura, traiettorie,
misurazioni, riquadri ritagliati, soglie 3D) vengono rese automaticamente disponibili per altre applicazioni.

Data: consente di aprire il menu per mostrare/nascondere i dati.

Nome e ID del paziente: selezionare per tornare alla selezione
del paziente ed effettuare modifiche al paziente o ai dati selezionati.
Menu View: opzioni di visualizzazione delle immagini.
Menu Measure: opzioni di misurazione delle immagini (angoli,
distanze, ecc.) e annotazioni.
Menu 3D Options: consente di creare visualizzazioni 3D, ritagliare immagini e selezionare un’area di interesse. È anche possibile il collegamento alle funzioni di realtà mista.
Menu Comparison: mostra il confronto tra gli oggetti Brainlab,
quando essi sono presenti nel set di immagini.

Done: consente di continuare e salvare le modifiche.

18
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Pulsante

Funzione
Back: richiede di salvare le modifiche prima di tornare alla
schermata precedente.

• Selezionare Save per rendere i dati disponibili per altre applicazioni.
• Selezionare Discard per ignorare i dati.
• Selezionare Cancel per restare nella pagina Viewer.
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Layout

2.2

Layout

Informazioni sui layout

①

②

③

Figura 2
Viewer utilizza i layout smart, che selezionano automaticamente le viste più pertinenti in base al
set di dati. Per regolare il layout, il set di dati e/o l’elenco di oggetti predefinito, selezionare Data.
N.

Descrizione
①

Area delle viste

②

Selezione dei dati

③

Selezione del layout

Layout disponibili
Layout

Dettagli
Angio: consente di visualizzare dalle quattro alle sei viste contenenti:
• ricostruzioni 3D di vasi sanguigni e di strutture ossee/vasi
sanguigni (la disponibilità delle viste 3D dipende dai dati di
immagine selezionati)
• viste ACS della slice e viste dell’angiogramma
NOTA: la disponibilità di questo layout dipende dalla licenza.
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Layout

Dettagli
Cranial: consente di visualizzare dalle quattro alle sei viste
contenenti:
• una ricostruzione 3D della testa tramite la ricostruzione cutanea o ossea/RMN
• una ricostruzione 3D della testa tramite la vista con approccio smart
• viste ACS della slice contenente uno o due set di immagini
NOTA: la disponibilità di questo layout dipende dalla licenza.

Spine: consente di visualizzare cinque viste contenenti:
• una vista sagittale delle vertebre del rachide, con visualizzazione delle singole slice
• quattro singole slice come rappresentate nella vista sagittale
delle vertebre del rachide
NOTA: la disponibilità di questo layout dipende dalla licenza.

Custom: consente di visualizzare ciascun set di dati selezionato nell’area di visualizzazione, in modalità affiancata.
NOTA: Add View è disponibile solo con questo layout.

Layout angiografico

②

③

①

④
Figura 3

Il layout Angio mostra fino a sei set di dati simultaneamente.
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Layout

N.

Descrizione
①

Vista della slice assiale, coronale o sagittale relativa a un set di dati

②

Vista Smart Vessels

③

Il contenuto varia a seconda dei dati disponibili

④

Il contenuto varia a seconda dei dati disponibili

Layout del cranio

③

④

⑤

②

①
Figura 4
Il layout Cranial contiene un massimo di sei viste relative a quattro set di dati. La porta di
visualizzazione a sinistra mostra una rappresentazione 3D del set di dati principale. Muovere il
cursore ② per regolare la vista dell’oggetto. Utilizzare i pulsanti di visualizzazione per scorrere tra
i set di dati. In alternativa, si può utilizzare la rotellina del mouse.
N.
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Descrizione
①

Vista Smart Bone/MR

②

Cursore che serve a ritagliare la ricostruzione 3D e a visualizzare gli oggetti interni

③

Vista Smart Approach contenente una ricostruzione 3D della testa che utilizza la cute
e i vasi sanguigni superficiali del cervello

④

Vista della slice assiale, coronale o sagittale relativa al set di dati 1

⑤

Vista della slice assiale, coronale o sagittale relativa al set di dati 2
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Layout della colonna vertebrale

③

②

③

①
Figura 5

Il layout Spine contiene cinque viste standard utilizzando un unico set di dati. La porta di
visualizzazione a sinistra mostra il posizionamento delle slice riportato nelle altre viste.
L’allineamento può essere regolato trascinando i contrassegni gialli ②.
NOTA: quando le slice vengono riposizionate la vista corrispondente si aggiorna.
N.

Descrizione
①

Vista sagittale del rachide e relative vertebre. Mostra anche le slice riportate nelle altre
viste. Queste slice possono essere riposizionate.

②

Contrassegni delle slice.

③

Vista della slice assiale, coronale o sagittale relativa alle singole slice.
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Layout

Layout personalizzati

Figura 6
Il layout Custom mostra tutti i dati disponibili e consente inoltre di selezionare una vista
dall’elenco delle opzioni di ricostruzione disponibili utilizzando Add View.
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2.3

Visualizzazione dei dati

Informazioni sulla visualizzazione dei dati
Le funzioni View forniscono le opzioni di base per la manipolazione delle immagini. Le modifiche
vengono applicate al set di dati in uso e alle relative ricostruzioni.
Le immagini DICOM devono avere pixel quadrati. Non vi è alcuna limitazione alle
dimensioni della matrice.

Orientamento

Nell’angolo inferiore sinistro di ciascuna vista viene visualizzata una figura umana,
a indicare l’orientamento dell’immagine.
In ciascuna vista compaiono altri indicatori relativi all’orientamento, tra cui: H (testa), F (piede), L (sinistra), R (destra), A (anteriore) e P (posteriore).

Orientamento 2D

Figura 7

Questo simbolo compare quando vengono visualizzate immagini 2D.

Pulsanti di visualizzazione di base
I pulsanti di visualizzazione di base sono sempre disponibili in Viewer.
Pulsante

Funzione
Scroll:
• Trascinare a destra o verso il basso, per spostarsi in avanti nel set
• Trascinare a sinistra o verso l’alto, per spostarsi indietro nel set
NOTA: in alternativa, per scorrere, utilizzare le frecce nell’immagine.
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Pulsante

Funzione

Rotate: consente di ruotare la ricostruzione 3D

Zoom:
• Trascinare verso l’alto per ingrandire
• Trascinare verso il basso per ridurre

Pan: trascinare l’immagine fino alla posizione desiderata, oppure premere l’immagine per centrarla in quel punto
Pan

Add View: consente di aprire la selezione della ricostruzione

Consente di aprire la selezione della ricostruzione

Consente di ingrandire/ridurre l’immagine selezionata

Consente di chiudere la vista selezionata

Utilizzare le frecce all’interno della vista per scorrere tra le slice dell’immagine

Funzioni di visualizzazione
Pulsante

Funzione
Reset: consente di ripristinare le impostazioni di visualizzazione originali per tutte
le slice.

Linked View: consente di collegare più set di immagini sullo schermo.
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Pulsante

Funzione

Presets: consente di selezionare i valori di grigio preimpostati della TC.

Windowing: consente di regolare la luminosità (verso l’alto e verso il basso) e il
contrasto (verso sinistra e verso destra).

Slices: consente di regolare il numero di slice visualizzate.

Thickness: consente di regolare lo spessore delle slice.

Align: consente di regolare l’orientamento dei dati di scansione.

Flip: trascinare l’immagine da spostare:
• in verticale, per invertire l’immagine verso l’alto/verso il basso
• in orizzontale, per invertire l’immagine verso destra/verso sinistra
NOTA: l’opzione Flip è attiva solo per la modalità (radiografia) 2D.

Screenshot: consente di creare un’istantanea della schermata visualizzata.

NOTA: quando si seleziona Done dopo avere utilizzato le funzioni View, vengono salvate le
modifiche relative a quel set di immagini. La volta successiva, il set di immagini si apre con lo
stesso layout.

Impostazioni predefinite

Figura 8
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È possibile scegliere le impostazioni predefinite per la finestratura relative ai set di immagini TAC
ottimizzate da Brainlab per visualizzare particolari strutture come, ad esempio ossa, polmoni o
tessuti molli. A tal fine, premere Presets per visualizzare un elenco di ottimizzazioni disponibili.

Thickness

②

③

①
Figura 9
La funzione Thickness è disponibile soltanto per le slice originali alle seguenti condizioni:
• La distanza tra le slice deve essere la stessa per tutto il set di immagini
• La distanza massima tra le slice deve essere di 2 mm
• La differenza massima tra la distanza delle slice e lo spessore delle slice non deve superare il
10%
NOTA: non è possibile eseguire la media tra le ricostruzioni assiali, sagittali o coronali.
N.
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Spiegazione
①

Barra di scorrimento per la regolazione dello spessore delle slice. L’intervallo di valori
dello spessore dipende dalla distanza tra le slice e non può superare il valore massimo
di 6 mm di spessore totale.

②

Lo spessore medio è indicato nell’intestazione (davanti ad AVERAGE).

③

Un riquadro indica lo spessore dell’area corrispondente ai valori medi.
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Menu Selected Data
Il menu SELECTED DATA consente di mostrare/nascondere i dati selezionati.

④⑤ ⑥

③

①

⑦

⑧

②

Figura 10

N.

Spiegazione
①

Selezionare l’icona per aprire il menu SELECTED DATA.

②

Dati disponibili per la visualizzazione (es.: immagini, oggetti, misurazioni).

③

Selezionare MORE per aprire la pagina di selezione dei dati.

④

Selezionare per mostrare i dati.

⑤

Selezionare per nascondere i dati.

⑥

Selezionare per espandere/restringere l’elenco dei dati disponibili.

⑦

Consente di visualizzare tutti i layout disponibili.

⑧

Selezionare per chiudere il menu SELECTED DATA.
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Proprietà dei dati

①
Figura 11
Le proprietà dei dati vengono mostrate nel menu Data. Ad esempio, il volume degli oggetti ①
negli oggetti pianificati.
Avvertenza
Il calcolo del volume si basa su fattori come la qualità dell’immagine, la risoluzione
dell’immagine e lo spessore delle slice e potrebbe differire dall’effettivo volume
dell’oggetto evidenziato.

Funzione Slices

①

②

Figura 12
La funzione Slices consente di stabilire il numero di slice da visualizzare utilizzando una griglia
per selezionare il layout desiderato.

Requisiti di Linked View
La funzione Linked View collega più set di immagini. Qualsiasi operazione eseguita su un set
(es.: scorrimento o trascinamento) viene eseguita anche sulle viste collegate.
Per utilizzare Linked View, le immagini/i set di immagini devono:
• Far parte dello stesso set di immagini o ricostruzione, oppure
• Essere fusi (mediante il software Brainlab o lo scanner)
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Ingrandimento/Riduzione delle immagini

②

①

Figura 13

N.

Componente
①

Elenco delle immagini

②

Vista ingrandita
NOTA: l’immagine ingrandita resta nell’elenco delle immagini.

Opzioni di ingrandimento/riduzione
Opzioni

Per ingrandire un’immagine, premere la freccia di ingrandimento.

Per ridurre un’immagine, premere la freccia di riduzione.

Per cambiare l’immagine nella vista ingrandita ②, selezionare un’immagine nell’elenco delle immagini ① oppure trascinare un’immagine sulla vista ingrandita per scambiarla.
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USO DI VIEWER

3.1

Viste di ricostruzione

Informazioni sulle viste di ricostruzione
Viewer consente di visualizzare le ricostruzioni oltre alle immagini già selezionate. Le viste di
ricostruzione sono collegate al set di immagini originale (ossia, le eventuali modifiche apportate in
una vista saranno applicate alle altre viste).
È possibile visualizzare simultaneamente il set di immagini originale con un massimo di tre tipi di
ricostruzione. Selezionando una qualsiasi delle icone di ricostruzione viene visualizzata la relativa
ricostruzione.

Selezione della ricostruzione
Selezionare il pulsante delle ricostruzioni ① o Add View ② per aprire una finestra di dialogo per
la selezione ③. Da qui è possibile aprire le singole opzioni di ricostruzione. La selezione della
ricostruzione mostra le icone simboliche per le viste disponibili.
NOTA: le ricostruzioni disponibili possono variare a seconda del formato dati selezionato e della
licenza.
NOTA: Slice ⑥ è il set di immagini originale, non la ricostruzione.

③

④ ⑤

⑥

②
①

Figura 14
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Viste di ricostruzione

N.
①

Pulsante delle ricostruzioni

②

Add View

③

Finestra di dialogo per la selezione della ricostruzione

④

Standard contiene un set di ricostruzioni utilizzate più di frequente

⑤

Other contiene ricostruzioni aggiuntive

Come selezionare le ricostruzioni
Passaggio
1.

Selezionare Add View o il pulsante delle ricostruzioni.
Si apre la finestra di dialogo per la selezione della ricostruzione.

2.

Scegliere la vista servendosi dei simboli.
NOTA: a questa vista è possibile applicare dei filtri. Se si desidera visualizzare tutte le opzioni, assicurarsi che non sia evidenziato nessun filtro.

Vista Liver

Figura 15
La vista Liver mostra tutti i dati delle immagini disponibili specifici per il fegato, ma consente
anche di selezionare una vista dall’elenco delle opzioni di ricostruzione disponibili.
NOTA: la disponibilità di questo layout dipende dalla licenza.
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Come accedere alla vista Liver
Passaggio
1.
Selezionare Add View.

2.

Selezionare Standard > Other.

3.

Selezionare Other Views > Liver.
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3.2

Ridefinizione dell’orientamento del paziente

Informazioni sulla ridefinizione dell’orientamento del paziente
La funzione Align consente di ridefinire l’orientamento del paziente nel set di immagini.
Ad esempio, se la scansione del paziente è stata eseguita in posizione assiale (prona o supina)
ma con la testa inclinata, l’etichetta dei dati acquisiti non corrisponderà all’orientamento. È
possibile correggere questo errore allineando i dati in modo che coincidano con l’etichetta nella
rispettiva vista.
NOTA: quando si utilizza la funzione Align, si consiglia di utilizzare le ricostruzioni anziché le slice
dell’immagine originale.

Come ridefinire l’orientamento del paziente

①

Figura 16

Passaggio
1.
Selezionare Align.

2.

Ruotare e/o trascinare l’immagine ① in modo tale che i contrassegni per l’orientamento
nella vista risultino allineati con il reale orientamento del paziente.
Per confrontare e verificare l’allineamento dell’orientamento è possibile utilizzare altre viste attive.

Avvertenza
Assicurarsi che l’orientamento del paziente definito tramite la funzione Align corrisponda
al reale orientamento del paziente nel set di immagini.
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Come scambiare le posizioni
Passaggio
Selezionare e mantenere selezionata una vista, quindi rilasciarla nella posizione desiderata.
La posizione delle due viste viene scambiata.
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3.3

Funzioni di misurazione

Informazioni sulle funzioni di misurazione
Il menu Measure fornisce opzioni di misurazione avanzate. Le misurazioni vengono applicate alla
slice attuale, ma anche alla slice precedente e a quella seguente.
Le misurazioni della distanza, dei cerchi e degli angoli sono visibili solo in Viewer. Le funzioni per
la misurazione della distanza e dei cerchi non sono disponibili sulle immagini non calibrate.
NOTA: la qualità della misurazione della distanza dipende dalla risoluzione del set di immagini.

Pulsanti Measure
Pulsante

Funzione

Distance: consente di misurare la distanza tra due punti qualsiasi.

Circle: consente di misurare il diametro di un cerchio sovrapposto all’immagine.

Angle: consente di misurare l’angolo tra tre punti qualsiasi sullo stesso piano.

Open Angle: consente di misurare l’angolo tra due piani aperti.

Point: consente di posizionare etichette di testo nell’immagine.
NOTA: i punti sono visibili anche nelle altre applicazioni software.

See Next: quando nei dati selezionati è presente più di una misurazione, consente di passare alla slice in cui è stata effettuata la misurazione successiva.

Delete: consente di eliminare gli oggetti della misurazione.

Calibrate: consente di calibrare le funzioni di misurazione rispetto a
un marker di dimensioni note.
NOTA: le misurazioni e i punti possono essere modificati solo quando è aperto il menu Measure.
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Come misurare le distanze

Figura 17
La funzione Distance consente di misurare la distanza tra due punti qualsiasi dell’immagine.
Passaggio
1.
Selezionare Distance.

2.

Selezionare un punto qualsiasi sull’immagine.
Nella schermata viene visualizzata una linea.

3.

Riposizionare la linea come desiderato selezionando e trascinando le estremità.
La distanza viene calcolata e visualizzata tra i punti selezionati in millimetri.

Come misurare i diametri

Figura 18
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La funzione Circle consente di misurare il diametro di un cerchio che si sovrappone all’immagine.
Le misurazioni del diametro vengono applicate alla slice attuale ed alla slice precedente e a quella
seguente.
Passaggio
1.
Selezionare Circle.

2.

Selezionare un punto nell’immagine per creare un cerchio.
Viene calcolato e visualizzato il diametro del cerchio.

3.

Riposizionare il cerchio come desiderato, trascinando il centro. Ridimensionare il cerchio
selezionando e trascinando i bordi.

Come misurare gli angoli

Figura 19
La funzione Angle consente di misurare l’angolo fra tre punti qualsiasi sullo stesso piano.
NOTA: l’angolo visualizzato è una misurazione 2D. Il valore è sempre in relazione al piano
visualizzato.
Passaggio
1.
Selezionare Angle.

2.

Selezionare un punto nell’immagine.
Nella schermata viene visualizzato un angolo.

3.

Riposizionare i punti come desiderato selezionandoli e trascinandoli.
Viene calcolato e visualizzato l’angolo tra i punti selezionati.

Come misurare gli angoli aperti
La funzione Open Angle consente di misurare l’angolo tra due piani di interesse.
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Passaggio
1.
Selezionare Open Angle.

2.

Selezionare un punto nell’immagine.
Nella schermata vengono visualizzate due linee.

3.

Riposizionare le linee come desiderato selezionando e trascinando le estremità.
Viene calcolato e visualizzato l’angolo compreso tra le linee.
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Funzioni di misurazione aggiuntive

3.4

Funzioni di misurazione aggiuntive

Pulsante Point

②

①
Per posizionare le etichette di testo in un’immagine, selezionare Point, quindi riposizionarle trascinandole nel punto desiderato.
Selezionare Annotation ① per modificare il testo dell’annotazione nella finestra di
dialogo che si apre ②.

Pulsante Delete

Per eliminare le misurazioni, selezionare prima Delete e poi selezionare la misurazione da eliminare.
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3.5

Calibrazione

Informazioni sulla calibrazione
La funzione Calibrate consente di calibrare le funzioni di misurazione rispetto a un marker fisico
noto.

Come effettuare la calibrazione
Passaggio
1.

Selezionare Calibrate per attivare la funzione.
2.

Riposizionare e ridimensionare il cerchio in modo da far coincidere le dimensioni del marker, come richiesto. Ridimensionare il cerchio premendo e trascinando i bordi.
3.

Selezionare Enter Diameter Here e immettere le dimensioni corrette del marker nella finestra di dialogo.
4.

Selezionare OK.
NOTA: tutte le misurazioni vengono ricalibrate rispetto alle dimensioni del marker.

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Viewer Ver. 5.0

43

Opzioni 3D

3.6

Opzioni 3D

Informazioni sulle opzioni 3D
La barra degli strumenti 3D Options consente di creare e regolare le seguenti funzioni di
visualizzazione 3D:
• Regolazione della soglia
• Ritaglio dell’immagine
• Select ROI (Regione di interesse)

Figura 20

Visualizzazioni 3D
Quando si scorre tra un set di immagini 2D, una linea gialla o un’ombreggiatura all’interno della
visualizzazione 3D rappresenta la posizione della slice attualmente visualizzata. All’interno delle
altre immagini 2D, un mirino rappresenta i piani che si intersecano. Queste rappresentazioni si
dissolvono quando si interrompe lo scorrimento.
Nelle visualizzazioni 3D sono visibili traiettorie, oggetti e punti.
Avvertenza
I colori che appaiono nella visualizzazione 3D potrebbero non riflettere il colore effettivo
dei tessuti. Tenere presente che le visualizzazioni 3D sono create in base a valori di grigio
e che pertanto l’irregolarità della superficie o degli artefatti potrebbe creare imprecisioni
nella visualizzazione 3D.

Radiografia ricostruita digitalmente (DRR)
L’impostazione predefinita per la radiografia ricostruita digitalmente (DRR, Digitally Reconstructed
Radiography) utilizza i dati TC per creare un’approssimazione dell’immagine radiografica. Il
risultato è un’immagine tipo radiografia, calcolata dall’angolo selezionato.

Proiezione di intensità massima (MIP)
MIP è un metodo di visualizzazione del volume per i dati 3D che proietta i voxel con la massima
intensità lungo la direzione di visualizzazione nel piano di visualizzazione.
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Impostazioni predefinite
Le impostazioni predefinite disponibili variano a seconda del tipo di dati:
Tipo di dati

Standard

Altro

TC senza contrasto

Skin

DRR

Bone

Bone/Vessels, Skin/Bone/
Vessels e MIP

TC con contrasto

Skin

MIP

CT Contrast (bone
and vessels)

Bone, Skin/Bone e DRR

RMN

Skin

MIP

Vessels

N/A

Angiografia rotatoria

Bone

MIP

Vessels

N/A

PET/SPECT

MIP

MIP

MIP

N/A

Vista degli oggetti
La vista degli oggetti mostra tutti gli oggetti voxel, le traiettorie e gli oggetti fibra selezionati.

Realtà mista

①

Figura 21
Se si dispone di un dispositivo Magic Leap, è possibile collegarlo a Viewer con il pulsante Magic
Leap ①.

Collegamenti correlati
Come collegare il dispositivo a pagina 52
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Modifica delle visualizzazioni 3D

3.7

Modifica delle visualizzazioni 3D

Informazioni sulla modifica delle visualizzazioni 3D
È possibile modificare e correggere i parametri di visualizzazione 3D utilizzando le seguenti
opzioni:
• Threshold
• Crop
• Select ROI
• Reset 3D
• Hide Equipment

Come regolare la soglia
Passaggio
1.
Selezionare Threshold.

2.

Trascinare per regolare la soglia:
• trascinare a sinistra o verso l’alto, per aumentare
• trascinare a destra o verso il basso, per ridurre

Come ritagliare un’immagine
Passaggio
1.
Selezionare Crop.
Il riquadro di ritaglio compare nel set di immagini.
2.

Regolare il riquadro di ritaglio in modo tale che esso circondi la sezione dell’immagine
che si desidera conservare.
• Per regolare le dimensioni del riquadro, trascinare i bordi o i marker rotondi che si trovano all’interno del riquadro stesso.
• Per ruotare il riquadro, premere un bordo e trascinare il riquadro. Rilasciare il bordo,
quindi premerlo di nuovo per ruotare il riquadro in una direzione diversa.
NOTA: l’area all’esterno del riquadro di ritaglio non è più visibile.

Come selezionare una regione di interesse (ROI)
Passaggio
1.
Selezionare Select ROI.

2.
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Trascinare in diagonale al di sopra dell’area scelta.
Viene creato un riquadro di selezione in base alla diagonale.
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Passaggio
3.

Rilasciare.
Il software seleziona la ROI ed esegue un ingrandimento su di essa.

Come utilizzare la funzione Reset 3D
Passaggio
Reset 3D: consente di ripristinare tutte le modifiche che sono state apportate con la funzione selezionata.
Se non è selezionata nessuna funzione, premendo Reset 3D si ripristina la
vista 3D sul calcolo originale.

Come usare Hide Equipment

①
Passaggio
Selezionare Hide Equipment ① dal menu 3D Options per nascondere un’apparecchiatura nella visualizzazioni 3D (es. il lettino).
NOTA: per impostazione predefinita, la funzione Hide Equipment è disattivata. L’eccezione è
quando si ha Universal Atlas e si stanno visualizzando i set di dati cranici.
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3.8

Rendering dei volumi stereoscopici 3D

Informazioni sul rendering dei volumi stereoscopici 3D
Questa funzione consente di visualizzare i rendering dei volumi 3D in stereoscopia 3D su un
display 3D. Per iniziare la visualizzazione stereoscopica 3D, selezionare l’icona in Content
Manager ①, quindi selezionare il display 3D ②.

①

②

Pulsanti per la stereoscopia 3D
Quando si accede a Viewer da remoto utilizzando iPlan Net oppure Origin Server, nel menu 3D
Options sono disponibili dei pulsanti aggiuntivi.
Pulsante

Funzione

3D Stereo: consente di attivare/disattivare la visualizzazione stereoscopica 3D.

Swap Left/Right: consente di scambiare il rendering dei volumi per l’occhio destro
e l’occhio sinistro.
NOTA: selezionare Swap Left/Right per controllare se si sta osservando in una visualizzazione 3D completa.
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3.9

Confronto

Vista di confronto
È possibile eseguire un confronto per verificare se i set di immagini contengano oggetti voxel che
erano stati creati con SmartBrush.

Figura 22
Selezionare Load Data in Comparison. Viewer cerca altri oggetti voxel dello stesso tipo e carica
i corrispondenti set di immagini mostrandoli in ordine cronologico.
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4

USO DELLA REALTÀ
MISTA

4.1

Informazioni sulla realtà mista

Informazioni di base

Figura 23
Per gli utenti con un dispositivo Magic Leap, Viewer fornisce opportunità uniche per esplorare i
dati dei pazienti. Viewer e Magic Leap funzionano insieme per creare un’esperienza di realtà
mista, che combina ambienti reali e oggetti virtuali. Visualizzare questi oggetti virtuali in 2D e 3D o
collaborare con altri utenti.
NOTA: la disponibilità di questo layout dipende dalla licenza.
Visualizzare i set di immagini in 2D ed eseguire la finestratura o altre opzioni di manipolazione
dell’immagine di base.
Ruotare, ingrandire e posizionare i set di immagini 3D per una presentazione ottimale dell’area
d’interesse.
NOTA: non usare Magic Leap in un ambiente del paziente durante gli interventi chirurgici.
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Come collegare il dispositivo
Seguire questi passaggi per collegare il dispositivo Magic Leap a Viewer.
Passaggio
1.

Avviare Viewer sul desktop.

2.

Attivare il dispositivo Magic Leap (es., usando il pulsante sulla parte anteriore del Lightpack).

3.

Avviare l’applicazione Brainlab dal menu principale di Magic Leap.
4.

Nell’applicazione Viewer sul desktop, aprire il menu 3D Options.

5.
Selezionare Magic Leap.

6.

Verrà visualizzato un QR code.
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Passaggio
7.

Guardare il QR code attraverso il dispositivo Magic Leap.
8.

Una volta che il QR code sarà stato riconosciuto, il dispositivo si connette. L’operazione
può richiedere alcuni secondi.
La finestra di dialogo del QR code si chiude automaticamente.
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Menu principale di Viewer

①

②

③

④

Figura 24
Premere il pulsante Home sul comando Magic Leap per aprire il menu.
N.

Descrizione
①

Reposition: consente di impostare la posizione in cui gli oggetti vengono creati in un
ambiente reale.

②

QR Code: consente di collegare o ricollegare il dispositivo a Viewer.

③

About: consente di mostrare informazioni sul software Viewer.

④

Exit: disconnette il dispositivo da Viewer.

Opzioni per il posizionamento della scena virtuale

②

①
Figura 25

Descrizione

N.
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①

Marker di posizionamento stampato

②

Simbolo di posizionamento virtuale
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Dopo il collegamento del dispositivo, è possibile definire dove creare gli oggetti virtuali
nell’ambiente reale.
Definire la posizione usando il marker di posizionamento oppure il simbolo di posizionamento
virtuale attraverso il dispositivo di controllo di Magic Leap.
Per ripetere la procedura o cambiare la posizione, aprire il menu principale di Magic Leap Viewer
e selezionare Reposition.

Collegamenti correlati
Marker di posizionamento a pagina 69

Opzione 1: Come posizionare la scena virtuale usando il marker di posizionamento stampato
Passaggio
1.

Posizionare il marker di posizionamento stampato in un luogo adatto a più visualizzatori
(es. al centro di un tavolo o sul pavimento).

2.

Collegare il dispositivo e il software.
Dopo il collegamento, attraverso gli occhiali si vedrà il seguente messaggio: “Use trigger
to position.”.

3.

Guardare il marker a distanza ravvicinata. Quando il marker viene riconosciuto dal dispositivo Magic Leap, le frecce virtuali e stampate si allineeranno automaticamente.

4.

Una volta che il marker di posizionamento sarà stato riconosciuto, la scena 3D si crea
nella posizione indicata.
Questa procedura deve essere eseguita da ciascun utente.

Opzione 2: Come posizionare manualmente la scena virtuale
È anche possibile posizionare la scena virtuale senza un marker di posizionamento stampato.
Passaggio
1.

Collegare il dispositivo e il software.
Dopo il collegamento, attraverso gli occhiali si vedrà il seguente messaggio: “Use trigger
to position.”.

2.

Puntare il laser virtuale sul simbolo di posizionamento virtuale.

3.

Tenere premuto il trigger per afferrare l’oggetto e spostarlo nella posizione desiderata (es.
un lettino, il pavimento, ecc.).

4.

Rilasciare il trigger.
La scena 3D si crea nella nuova posizione.

5.

Aprire il menu principale di Viewer e selezionare Reposition per spostare di nuovo il simbolo di posizionamento.

Come preparare una configurazione di visualizzazione collaborativa
Per visualizzare i dati in modo collaborativo, usare una posizione di riferimento identica per
ciascun dispositivo Magic Leap. Selezionare una posizione (es., uno spazio aperto accessibile da
tutti i lati). In questo punto si creeranno le immagini 3D nello spazio 3D.
Passaggio
1.

Posizionare il marker di posizionamento stampato in un luogo adatto a più visualizzatori
(es. al centro di un tavolo o sul pavimento) oppure concordare un oggetto di riferimento
adeguato (es., una penna).
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Passaggio
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2.

Collegare il dispositivo e il software.
Dopo il collegamento, attraverso gli occhiali si vedrà il seguente messaggio: “Use trigger
to position.”.

3.

Gli utenti hanno due opzioni:
a. Guardare il marker di posizionamento a distanza ravvicinata. Quando il marker di posizionamento viene riconosciuto dal dispositivo Magic Leap, le frecce virtuali e stampate
si allineeranno automaticamente.
b. Posizionare manualmente e allineare le frecce usando il trigger. Se tutti gli utenti scelgono questa opzione, è possibile usare un oggetto di riferimento arbitrario se il marker
di posizionamento non è disponibile.

4.

Ripetere per ciascun utente.
Non spostare il marker.
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4.2

Dispositivo di controllo Magic Leap

Uso del dispositivo di controllo

③

④

②

①

Figura 26

N.

Descrizione

①

Home: consente di aprire il menu principale di Magic Leap (se non si è nell’applicazione Viewer).
Quando si è nell’applicazione Viewer:
• Pressione lunga: consente di aprire il menu principale di Magic Leap e ridurre a icona l’applicazione Viewer.
• Pressione breve: consente di aprire il menu principale di Viewer.

②

Touchpad: far scorrere le dita sul touchpad per scorrere o fare zoom come opportuno.

③

Trigger: premere per selezionare un’azione, o tenere premuto per eseguire un’azione
(es. raccogliere, ruotare o spostare una scena 3D).

④

Pulsante dorsale: con le viste 3D, premere per aprire la vista Probe’s Eye.

Collegamenti correlati
Descrizione dei comandi e navigazione 2D a pagina 59
Descrizione dei comandi e navigazione in 3D a pagina 64
Descrizioni dei comandi 2D - Puntamento del titolo a pagina 60
Descrizioni dei comandi 2D - Puntamento all’angolo a pagina 60
Descrizioni dei comandi 2D - Puntamento di una vista 2D a pagina 60
Descrizioni dei comandi 2D - Finestratura attivata a pagina 61
Descrizioni dei comandi 2D - Annotazione attivata a pagina 61
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4.3

Realtà mista 2D

Informazioni sulla realtà mista 2D

Figura 27
Magic Leap consente agli utenti di esaminare i set di dati 2D nella realtà mista. Usando il
touchpad e il laser virtuale, gli utenti possono spostarsi fra i dati 2D, così come proiettati
sull’ambiente reale, oppure navigare nel software.

Viste disponibili nella realtà mista 2D
Viewer supporta tutti i layout nella realtà mista 2D. Alcune liste possono essere visualizzate nel
software ma non nella realtà mista.
Alcuni tipi di dati non sono supportati:
• Documenti (es., PDF, report volumetrici)
• Video
• X-ray serie temporale
• DSA 2D
NOTA: se il set di dati selezionato comprende una vista che non è supportata, verrà visualizzato
sul monitor, ma non nella realtà mista. Il software mostra il messaggio View not available on
Magic Leap.

Collegamenti correlati
Layout personalizzati a pagina 24
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Layout del cranio a pagina 22
Layout della colonna vertebrale a pagina 23
Layout angiografico a pagina 21

Interazione con le viste 2D
Usare le seguenti opzioni per navigare o regolare una vista 2D. Per attivare un pulsante, puntare
il laser sull’opzione e premere il trigger. Il pulsante selezionato diventerà blu.
Opzione

Descrizione
Selezionare per attivare la panoramica, lo scorrimento e lo zoom con il touchpad.
• Pan: trascinare l’immagine fino alla posizione desiderata, oppure premere l’immagine per centrarla in quel punto.
• Scroll: scorrere verso destra per spostarsi in avanti nel set, scorrere verso sinistra per andare indietro nel set.
• Zoom: tenendo premuto il trigger, scorrere verso l’alto per ridurre, scorrere verso il basso per ingrandire.

Selezionare per regolare la finestratura usando l’intero dispositivo di controllo come manipolo.

Per posizionare le etichette di testo in un’immagine, selezionare Point, quindi riposizionarle trascinandole nel punto desiderato.
NOTA: è possibile aggiungere del testo sul punto mediante la tastiera o il monitor
touchscreen.

Collegamenti correlati
Funzioni di misurazione aggiuntive a pagina 42

Descrizione dei comandi e navigazione 2D

①

②

Figura 28
A seconda di dove si punta il laser nella vista 2D, vengono mostrate diverse descrizioni dei
comandi a sinistra del display 2D ①.
In alto a destra vengono mostrati altri strumenti di navigazione ②, che sono mostrati in blu
quando attivi.
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È possibile navigare i dati dell’immagine nel software, e visualizzare le modifiche nella realtà
mista 2D.

Descrizioni dei comandi 2D - Puntamento del titolo
Quando si punta il laser sulla barra del titolo nella visualizzazione 2D, vengono visualizzate le
seguenti descrizioni dei comandi.
Opzione di descrizione dei comandi

Descrizione

Trigger

Consente di spostare l’area della vista 2D

Trigger + Swipe Left/
Right

Consente di ruotare l’area della vista 2D

Trigger + Swipe Up/Down

Consente di avvicinare o allontanare l’area della vista 2D dall’utente

Descrizioni dei comandi 2D - Puntamento all’angolo
Quando si punta il laser all’angolo nella visualizzazione 2D, viene visualizzata la seguente
descrizione dei comandi.
Opzione di descrizione dei comandi

Descrizione

Trigger

Dimensionare la scala dell’area della vista 2D

Descrizioni dei comandi 2D - Puntamento di una vista 2D
Quando si punta il laser nella vista 2D, vengono visualizzate le seguenti descrizioni dei comandi a
sinistra dell’immagine. Usare le seguenti opzioni per navigare all’interno della vista 2D. Per
attivare un pulsante, puntare il laser sull’opzione e premere il trigger.
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Opzione di descrizione dei comandi

Descrizione

Trigger

Pan

Trigger + Swipe Up/Down

Consente di aumentare/ridurre lo zoom
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Opzione di descrizione dei comandi

Descrizione

Swipe Up/Down

Consente di scorrere verso l’alto/il basso

Descrizioni dei comandi 2D - Finestratura attivata
Quando viene attivata l’opzione di navigazione Windowing nel display 2D e si punta il laser
all’interno di una vista 2D, viene mostrata la seguente descrizione dei comandi.
Opzione di descrizione dei comandi

Descrizione

Trigger

Applicare la finestratura con il trigger e spostando
l’intero dispositivo di controllo verso sinistra/destra e
verso l’altro/il basso.

Descrizioni dei comandi 2D - Annotazione attivata
Quando nel display 2D viene attivata l’opzione di navigazione Annotation e si punta il laser
all’interno di una vista 2D, viene mostrata la seguente descrizione dei comandi.
Opzione di descrizione dei comandi

Descrizione

Trigger

Consente di impostare un’annotazione con il trigger
e di aggiungere testo all’annotazione sul monitor.
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4.4

Realtà mista 3D

Informazioni sulla realtà mista 3D

Figura 29
Magic Leap consente agli utenti di esaminare i rendering di volumi 3D in una visualizzazione 3D
stereoscopica. È possibile interagire con l’oggetto e collaborare con altri utenti. L’oggetto
visualizzato nella realtà mista è identico a quello visualizzato nel software, ma in questo caso è
possibile interagire con esso come se si trattasse di un oggetto reale.

Viste disponibili nella realtà mista 3D
In Viewer sono supportate le seguenti viste:
• Skin
• Bone
• Skin/Bone
• Vessels
• Skin/Vessels
• Skin/Bone/Vessels
• Bone/Vessels
• Smart Approach
• Smart Liver
• MIP
NOTA: se ci si trova nel layout Spine o Angio, la visualizzazione è solo 2D.
NOTA: se il set di dati selezionato comprende una vista che non è supportata, verrà visualizzato
sul monitor, ma non nella realtà mista. Il software mostra il messaggio View not available on
Magic Leap.
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NOTA: gli oggetti, le traiettorie, le misurazioni e i punti, e le fibre incluse nel set di dati saranno
visualizzati con la scena 3D.

Vista Probe’s Eye

①

②

③

④

⑤

⑥

Figura 30

N.

Descrizione
①

Ricostruzione 3D set di immagini paziente

②

Piano di fuoco corrente

③

Vista Probe’s Eye

④

Vista Inline 2D

⑤

Vista Inline 2D

⑥

Direzione di visualizzazione

La vista Probe’s Eye e le due viste Inline sono disponibili solo nella realtà mista 3D (non possono
cioè essere visualizzate sul display). La vista Probe’s Eye mostra una ricostruzione del set di
immagini paziente ① sul piano di fuoco corrente ② e riflette i dati di scansione lungo la linea del
laser gialla ⑥, che attraversa la vista 3D sulla sinistra.
Per aprire la vista Probe’s Eye, puntare il laser sulla vista nello stesso punto e alla stessa
angolazione dove si desidera creare la vista Probe’s Eye. Quindi è possibile visualizzare e
scorrere i dati dell’immagine in un campo 2D rispetto alla direzione di visualizzazione accanto al
rendering del volume 3D.
Le due viste 2D Inline ④, ⑤ sono perpendicolari alla vista Probe’s Eye ③ e si aprono
contemporaneamente come vista Probe’s Eye. Sono visibili solo quando l’utente si trova a un
angolo quasi perpendicolare alla ricostruzione 3D.
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La direzione di visualizzazione mostrata è indicata in giallo sulla ricostruzione del volume 3D ⑥.

Come attivare la vista Probe’s Eye
Usare il pulsante dorsale del dispositivo di controllo di Magic Leap per aprire la vista Probe’s Eye.
Passaggio
1.

Avere una vista 3D aperta nella realtà mista.

2.

Puntare il laser virtuale sulla vista nello stesso punto e alla stessa angolazione della direzione di visualizzazione desiderata.

3.

Premere il pulsante dorsale.
La vista Probe’s Eye e le due viste Inline si aprono all’interno della ricostruzione del volume 3D.

4.

Premere di nuovo il pulsante dorsale.
Le viste Probe’s Eye e Inline ora sono visualizzate a destra della ricostruzione del volume 3D.
Usare il touchpad per scorrere lungo la direzione di visualizzazione e/o ruotare la ricostruzione per migliorare la visualizzazione delle viste Probe’s Eye e Inline.

5.

Premere il pulsante dorsale una terza volta per chiudere le viste Probe’s Eye e Inline.

Descrizione dei comandi e navigazione in 3D

Figura 31
Nella realtà mista, usare il laser virtuale e il touchpad di Magic Leap per navigare la vista 3D.
A seconda di dove si punta il laser, vengono visualizzate diverse descrizioni dei comandi a sinistra
della vista 3D.
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Opzione di descrizione dei comandi

Descrizione

Trigger

Consente di spostare la vista 3D in un’altra posizione.
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Opzione di descrizione dei comandi

Descrizione

Trigger + Swipe Up/Down

Consente di ruotare la vista 3D intorno all’asse orizzontale.

Trigger + Swipe Left/
Right

Consente di ruotare la vista 3D intorno all’asse verticale.

Swipe Up/Down

Esegue lo zoom nelle viste 3D.

Swipe Left/Right

Viene visualizzato solo quando la vista è di tipo
Smart Approach. Ciò consente di controllare il cursore in Viewer, ed è possibile togliere livelli dell’immagine 3D nella vista Smart Approach.

Pulsante dorsale

• Premere una volta per attivare Probe’s Eye e le
relative viste Inline.b
• Premere di nuovo per spostare le viste a destra
della ricostruzione 3D.
• Premere una terza volta per chiudere le viste.

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Viewer Ver. 5.0

65

Realtà mista 3D

66

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Viewer Ver. 5.0

APPENDICE

5

APPENDICE

5.1

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi di Magic Leap
Se si sta utilizzando Viewer con Magic Leap, possono essere visualizzati i seguenti messaggi di
errore.
Messaggio d’errore

Descrizione/soluzione

Not connected (Non
connesso)
Cannot connect to (current IP address shown)
[Impossibile connettersi
a (viene mostrato l’indirizzo IP corrente)]

Magic Leap non riesce a connettersi al backend di Viewer a causa di
un problema di connessione iniziale (es., l’installazione/configurazione non è corretta).
Provare le seguenti opzioni:
• Verificare che il computer di Viewer e Magic Leap siano sulla stessa rete
• Controllare le impostazioni del firewall (NodeMaster)
• Scegliere una porta appropriata per comunicare (impostazione NodeMaster)
• Enterprise IT: inserire l’indirizzo MAC di Magic Leap per filtrare l’elenco
• Aggiornare il QR code per avviare una connessione mediante il menu principale Viewer (QR code)

Connection lost (Connessione persa)
Trying to reconnect...
(Tentativo di connessione in corso...)

Era presente una connessione iniziale che però è stata interrotta.
Provare le seguenti opzioni:
• Attendere alcuni secondi; le disconnessioni brevi si risolvono automaticamente
• Controllare che Magic Leap sia impostato sulla rete Wi-Fi corretta
(quando sono possibili più reti)
• Controllare il cavo di rete
• Aggiornare il QR code per avviare una riconnessione mediante il
menu principale Viewer (QR code)

Viewer closed (Viewer
chiuso)
The desktop viewer has
been closed. Exiting application… (Il visualizzatore desktop è stato
chiuso. Uscita dall’applicazione in corso…)

Viewer sul computer è stato chiuso. Non è possibile trasferire i dati,
pertanto l’applicazione Magic Leap viene chiusa.
Provare quanto segue:
• Riavviare il software (PC e Magic Leap)

Il privilegio Internet è stato negato. Viewer non può essere avviato
Internet privilege missing senza l’approvazione di questo privilegio. L’uso di questi privilegi deve
(Privilegio Internet man- essere accettato al primo avvio dell’applicazione dopo l’installazione.
cante)
Abilitare i privilegi qui:
• Menu principale ML/impostazioni/applicazioni/Viewer/privilegi
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Messaggio d’errore

Descrizione/soluzione

Il privilegio della rete locale è stato negato. Viewer non può essere
avviato senza l’approvazione di questo privilegio. L’uso di questi priviLAN privilege missing
legi deve essere accettato al primo avvio dell’applicazione dopo l’in(Privilegio LAN mancan- stallazione.
te)
Abilitare i privilegi qui:
• Menu principale ML/impostazioni/applicazioni/Viewer/privilegi

Camera problem (Problema con la telecamera)

Il privilegio della telecamera è stato negato. Viewer non può essere
avviato senza l’approvazione di questo privilegio. L’uso di questi privilegi deve essere accettato al primo avvio dell’applicazione dopo l’installazione.
Abilitare i privilegi qui:
• Menu principale ML/impostazioni/applicazioni/Viewer/privilegi

Camera problem (Problema con la telecamera)
Cannot access camera. La telecamera anteriore è necessaria per la scansione del QR code.
Reboot your Magic Leap Se la telecamera è già in uso da parte di un’altra applicazione, l’applidevice. (Problema con la cazione Viewer non può continuare. Riavviare il dispositivo.
telecamera. Impossibile
accedere alla telecamera. Riavviare il dispositivo Magic Leap.)
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5.2

Marker di posizionamento

Modello del marker di posizionamento
L’immagine non è necessariamente in scala. Per ulteriori informazioni, contattare l’assistenza
Brainlab.

10 cm

5 cm

0 cm
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