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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Area geografica Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centro-meridionale

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

us.support@brainlab.com

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

Regno Unito Tel: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel: +33 800 676 030

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

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

Durata prevista per l’assistenza tecnica

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

Commenti

Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per 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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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.
• Brainlab Elements® è un marchio di Brainlab AG.
• iHelp® è un marchio di Brainlab AG.
• SmartBrush® è un marchio di Brainlab AG.

Marchi di terzi produttori

Elekta®, Leksell® e Leksell® Vantage™ sono marchi registrati e non registrati di Elekta AB (publ)
in Svezia e in altri Paesi.
inomed® è un marchio registrato di inomed Medizintechnik GmbH.
Luminant®, Precision®, Radionics® e CRW® sono marchi di Integra Burlington MA, Inc. negli Stati
Uniti e in altri Paesi.
Microsoft® e Windows® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri
Paesi.

Informazioni sui brevetti

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

Software di terze parti 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, Copyright© 1988-1997 Sam Leffler e Copyright© 1991-1997 Silicon Graphics,

Inc. (http://www.simplesystems.org/libtiff)
• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (https://xerces.apache.org)
• Questo prodotto include software sviluppato da Apache Software Foundation Copyright ©

1999-2004 (www.apache.org//)
• Parti di questo software si basano sul lavoro di Sun Microsystems, Inc.
• L’implementazione di Brainlab PDF-Viewer è basata sulla libreria PDF Direct/PDF Quick View,

soft Xpansion GmbH & Co. KG, Copyright © 2003-2011
• Questo prodotto include software sviluppato da Telerik, Inc., Copyright © 2002-2016

Marcatura CE

La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essen-
ziali della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (la “DDM”).
Brainlab Elements Trajectory Planning è un prodotto di Classe IIb secondo le
regole istituite dalla DDM.

Informazioni legali
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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.

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

L’uso di Trajectory Planning è indicato per la visualizzazione, la presentazione e la
documentazione delle immagini medicali, compresi i vari moduli per l’elaborazione delle immagini,
la fusione di immagini, la visualizzazione e la segmentazione assistita dall’atlante anatomico, la
pianificazione funzionale intraoperatoria in cui l’output può essere utilizzato, ad esempio, con
interventi di chirurgia computer assistita stereotassica o altri dispositivi per l’ulteriore elaborazione
e visualizzazione.
Le procedure di esempio includono, fra le altre:
• Pianificazione e simulazione di procedure chirurgiche craniche, quali il posizionamento di

shunt, gli interventi stereotassici mininvasivi, biopsia, pianificazione e simulazione di traiettorie
per la stimolazione e la registrazione di elettrodi.

Gli utenti tipici di Trajectory Planning sono i professionisti del settore medicale compresi, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo, chirurghi e radiologi.

Ambiente di utilizzo previsto

Gli ambienti di utilizzo previsto per Trajectory Planning sono uffici, sale conferenze o sale
operatorie.

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 medicale e i
dispositivi medici

Dispositivi medici compatibili

Fabbricante Dispositivo medico Descrizione

Elekta AB (Publ)
Box 7593
SE-103 93 Stoccolma
Svezia

Localizzatore stereo-
tassico

• Vantage CT Indicator
• Vantage MR Indicator
• Open CT Indicator
• Open MR Indicator
• CT Indicator
• MR Indicator

Arco stereotassico
• Vantage Multipurpose Arc
• Multipurpose Arc

Caschi stereotassici
• Coordinate Frame G
• Vantage Coordinate Frame

inomed Medizintechnik
GmbH
Im Hausgrün 29
79312 Emmendingen
Germania

Localizzatore stereo-
tassico

• Rev. R
• Rev. U

Arco stereotassico • ZD Arc

Anelli stereotassici
• Open Ceramic Head Ring
• Titanium Ring

Integra Burlington MA,
Inc.
22 Terry Avenue
Burlington, MA 01803
USA

Localizzatore stereo-
tassico

• UCLF-0
• LL01 MR/CT
• BRW-LF Luminant

Arco stereotassico
• CRW-ASL
• Precision CRW

Anello stereotassico
• UCHR-AP
• HRA-IM

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.

Utilizzo degli strumenti

Con questo software possono essere utilizzati solo strumenti e parti di ricambio specificati da
Brainlab. L’utilizzo di strumenti o parti di ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza
e/o l’efficacia del dispositivo medicale e mettere a rischio la sicurezza del paziente, dell’operatore
e/o dell’ambiente.

Assemblaggio degli strumenti

Se questo prodotto viene utilizzato con un qualsiasi tipo di strumentario, assicurarsi che tutti gli
strumenti siano correttamente assemblati in base alle istruzioni contenute nel corrispondente
Manuale dello strumentario chirurgico.

Compatibilità con il software medicale e i dispositivi medici
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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
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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Collegamenti correlati

Sistemi stereotassici Elekta (Leksell) supportati a pagina 79
Archi stereotassici inomed supportati a pagina 84
Archi stereotassici Integra (Radionics) supportati a pagina 87

Compatibilità con il software medicale e i dispositivi medici
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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 medico e non sostituisce in alcun
modo l’esperienza e/o la responsabilità dell’utilizzatore clinico durante l’uso.

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

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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Abbreviazioni

Il presente manuale contiene le seguenti abbreviazioni:

Abbreviazione Definizione

AC/PC Anterior Commissure/Posterior Commissure (commessura ante-
riore/commessura posteriore)

Mappa tracce ADC Apparent Diffusion Coefficient (coefficiente di diffusione apparen-
te) DTI

B0 Immagine DTI acquisita a b = 0 s/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (dipendente dal livello di ossige-
nazione sanguigna)

TC Tomografia computerizzata

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (immagini digitali
e comunicazioni in medicina)

DTI Diffusion Tensor Imaging (imaging del tensore di diffusione)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (registrazione e stimola-
zione mediante microelettrodi)

MRI Magnetic Resonance Imaging (risonanza magnetica per immagini)

PACS Picture Archiving and Communication System (sistemi di archivia-
zione e comunicazione di immagini)

PET Positron Emission Tomography (tomografia ad emissione di posi-
troni)

Formazione e documentazione
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2 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

2.1 Operazioni preliminari

Operazioni preliminari con Trajectory Planning

Figura 1  

Trajectory Planning è una configurazione per i dispositivi medici basata sul software Trajectory
che offre le funzioni chiave necessarie dedicate alla pianificazione delle traiettorie.
Con il software Trajectory è possibile pianificare sulle immagini le traiettorie per lo strumentario
chirurgico.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.2 Funzioni di visualizzazione delle immagini

Opzioni di visualizzazione

Pulsante Funzione

Zoom: Attiva la funzione di zoom sulla regione di interesse.
Per eseguire lo zoom si può anche usare la combinazione tasto CTRL
+ rotellina del mouse.

Scroll: Attiva le funzioni di scorrimento nella ricostruzione (piano) vi-
sualizzata. Per ciascuna vista e opzione di interazione è presente un
incremento di scorrimento dedicato: 
• Utilizzare i pulsanti di visualizzazione per scorrere verso l’alto/il bas-

so di 0,5 mm.
• Trascinare il puntatore del mouse all’interno della vista principale per

scorrere verso l’alto o verso il basso (a seconda del livello di zoom).
• Ruotare la rotellina del mouse posizionando il puntatore sul lato della

vista Inline per scorrere verso l’alto o verso il basso di 0,5 mm nella
direzione della traiettoria.

NOTA: alcune funzioni di scorrimento sono disponibili indipendente-
mente dall’attivazione o meno della funzione Scroll. 

Pan: Esegue una panoramica dei piani verticali e orizzontali.
Per eseguire il trascinamento si può anche usare la combinazione tasto
CTRL + pulsante sinistro del mouse.

Windowing: Regola la luminosità e il contrasto di una slice.
• Trascinare verso il basso/l’alto per aumentare/diminuire la luminosità.
• Trascinare a destra/sinistra per aumentare/diminuire il livello di con-

trasto. 

Opzioni aggiuntive

Pulsante Funzione

• Mostra la traiettoria attiva.
• Utilizzare i tasti freccia per passare da una traiettoria all’altra.

Center: Consente di scorrere e trascinare automaticamente la ricostru-
zione per visualizzare il target o l’ingresso (al centro della vista).

Rotate: Ruota la vista attuale.
• Ruota la ricostruzione 2D in relazione alle altre viste.
• Consente di ruotare il piano di ricostruzione 3D/il rendering 3D.
• Regola il riquadro di scorrimento (nelle viste specifiche).

Funzioni di visualizzazione delle immagini
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Pulsante Funzione

Undo: Consente di annullare l’ultima modifica apportata o più passaggi
consecutivi.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.3 Menu Data

Uso del menu Data

① ② ③ ④

⑦
⑥
⑤

Figura 2  

Selezionare Data per aprire il menu Data. Visualizzare i dati del paziente e altri contenuti
disponibili (ad es., Trajectories) oppure cambiare i layout.

N. Descrizione

① Selezionare MORE per selezionare/deselezionare altri contenuti.

② Il piano attivo viene visualizzato nel menu Data insieme allo stato.

③
Consente di visualizzare i dati modificati del paziente. Per impostazione predefinita,
viene visualizzato tutto il contenuto del menu a discesa Images mentre il contenuto
degli altri menu a discesa è nascosto.

④ Consente di alternare i layout disponibili.

⑤ Selezionare/deselezionare per mostrare/nascondere tutto il contenuto del menu.

⑥ Selezionare/deselezionare per mostrare/nascondere le forme 3D.

⑦ Selezionare la freccia per aprire/chiudere un menu di contenuti.

Menu Data
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Avvertenza
Gli oggetti segmentati o i tratti di fibre possono essere errati o scarsamente accurati per la
localizzazione di una struttura anatomica o una struttura funzionale. Per questo motivo,
quando si esegue la pianificazione delle traiettorie, utilizzare gli oggetti segmentati e i tratti
di fibre solo come informazione supplementare in aggiunta alle ricostruzioni delle
immagini del paziente.

Traiettorie

Figura 3  

Nel menu Data, per ciascuna traiettoria vengono fornite le seguenti informazioni:
• Il set di immagini in cui viene registrata la traiettoria
• La lunghezza (distanza dal target all’ingresso)
• Il nome e le sue proprietà

Utilizzare il menu Trajectories per visualizzare, definire e modificare le seguenti proprietà delle
traiettorie:
• Name: digitare un nome nello spazio a disposizione.
• Comment: aggiungere un commento come richiesto.
• Color: Selezionare un colore dalla tavolozza dei colori.
• Shape: selezionare e modificare una forma dal menu Custom 3D Shape.

La traiettoria può essere esportata anche con la funzione Export.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.4 Layout

Layout ACS

Figura 4  

Il layout ACS mostra le corrispondenti ricostruzioni assiale, coronale, sagittale e perpendicolare
del set di immagini attivo nel layout di visualizzazione 2 x 2. Per quanto riguarda lo scorrimento
attraverso il volume acquisito, questo layout è il più flessibile dei quattro a disposizione. La
disposizione triplanare delle tre ricostruzioni ortogonali (ossia, assiale, coronale e sagittale) offre
una buona panoramica spaziale dell’anatomia visualizzata.
• In ciascuna delle viste, il nome della stessa è visualizzato nell’angolo superiore sinistro (es.:

Perpendicular). Se le viste sono centrate sul target, l’opzione Distance to Target compare
nella vista in alto a sinistra.

• Se si scorrono le viste fino a un punto che non si trova sull’asse della traiettoria, non viene
visualizzata nessuna distanza dal target e tutte le quattro viste vengono visualizzate come un
“mirino cursore”, ad indicare la posizione del punto che si sta visualizzando nello spazio.

• Se si apportano modifiche alla traiettoria, si aggiornano tutte le viste.
Utilizzare questo classico layout ACS per il posizionamento iniziale della traiettoria, nonché per
eseguire correzioni accurate e la revisione finale del piano.

Layout
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Layout Inline

Figura 5  

Nel layout Inline, l’immagine a sinistra mostra una ricostruzione perpendicolare attraverso il punto
sull’asse della traiettoria che viene definito dalla linea gialla nonché i valori indicati nella vista. Le
due viste “inline” sulla destra mostrano le ricostruzioni allineate all’asse della traiettoria. Le
ricostruzioni Inline 1, Inline 2 e Perpendicular sono ortogonali le une rispetto alle altre.
Utilizzare il layout Inline per rivedere e perfezionare i percorsi della traiettoria (ad es., per evitare
la penetrazione dei vasi o per ottimizzare l’approccio di targeting).

Layout Overview

①

Figura 6  

Il layout Overview è simile al layout Inline, ma aggiunge una vista 3D per visualizzare le
ricostruzioni dei piani 3D (Axial, Coronal, Sagittal) o i rendering 3D (Cortex, Bone, Skin,
Objects, MIP, DRR).
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Selezionare ① per visualizzare le opzioni di visualizzazione 3D (ad es., l’opzione piani assiali 3D
o l’opzione rendering 3D). La disponibilità delle opzioni dipende dal tipo di immagine selezionata
nel menu Data. Nell’esempio seguente viene visualizzata l’opzione DRR:

Figura 7  

Utilizzare il layout Overview come alternativa al layout ACS e al layout Inline. Questo layout può
essere utilizzato anche per visualizzare i rendering 3D per la panoramica delle strutture
anatomiche.

Avvertenza
A seconda della risoluzione dell’immagine, del contrasto e dell’anatomia del paziente, le
condizioni anatomiche critiche potrebbero non apparire, oppure potrebbero apparire
mascherate nei rendering 3D. Le strutture sottoposte a rendering 3D devono sempre
essere verificate nelle ricostruzioni 2D o nelle slice originali.

Layout Bimodal

Figura 8  

Con il layout Bimodal, è possibile rivedere una traiettoria nelle ricostruzioni affiancate di due set
di immagini differenti (ad es., TC e RMN) che sono co-registrati su una o più fusioni di immagini.
Utilizzare il layout Bimodal per rendere accettabili gli errori o le imprecisioni complessivi
accumulatisi nelle co-registrazioni (fusione di immagini). Questo layout può essere utilizzato
anche per confermare l’efficacia e la sicurezza della traiettoria in una revisione complessiva del
piano (ad es., nel giorno dell’intervento).

Layout
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2.5 Menu Trajectory Planning

Il menu Trajectory Planning

Figura 9  

Aprire il menu Trajectory Planning selezionando la freccia.

Pulsante Descrizione

Create New Consente di creare una nuova traiettoria. Trascinare il punto target e il
punto d’ingresso per allineare la traiettoria.

Properties Apre la finestra di dialogo PROPERTIES.

Undo Consente di annullare modifiche consecutive apportate alla posizione
del punto target o del punto d’ingresso.

Delete Consente di regolare il punto target e il punto d’ingresso.
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Modifica delle proprietà delle traiettorie e degli elettrodi

①

②

③

④

⑤

Figura 10  

È possibile definire specifici modelli di elettrodi assegnando il tipo di modello e vari parametri
aggiuntivi. Sulla base di questi parametri viene creato un modello di elettrodo corrispondente
utilizzabile in altre applicazioni che interpretano queste informazioni.
Per aprire la finestra di dialogo PROPERTIES, selezionare Properties dalla barra degli strumenti.

N. Descrizione

①
Tip Offset: consente di immettere la lunghezza dell’offset della punta (in mm) o fare
clic sui simboli - o + per impostare automaticamente l’offset della punta su un valore
corrispondente alle sezioni contrassegnate sulla forma 3D.

② 3D Shape: consente di selezionare una forma 3D.

③ Comment: consente di inserire un eventuale commento.

④ Implant Date: data dell’impianto (salvata come informazione aggiuntiva).

⑤ Name: consente di modificare il nome assegnato alla traiettoria.

Menu Trajectory Planning
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2.6 Menu Measure

Il menu Measure

Figura 11  

Il menu Measure consente di calcolare la distanza della traiettoria o di mostrare un margine
attorno a una traiettoria.
Aprire il menu selezionando la freccia.

Pulsante Descrizione

Distance Consente di calcolare la distanza.

Margin Consente di visualizzare un margine attorno alla forma 3D della traietto-
ria.

Cursore del margine Consente di cambiare le dimensioni del margine (in mm) attorno alla
forma 3D.

Misurazione della distanza

Figura 12  

Selezionare Distance dal menu Measure per misurare le distanze anatomiche in tutte le viste.
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Aggiunta di margini

①①

②
③

Figura 13  

Selezionare Margin ② nel menu Measure per visualizzare un valore del margine attorno a una
forma 3D che è assegnato a una traiettoria ①. Il margine circostante compare in tutte le viste.
È possibile cambiare le dimensioni del margine spostando il cursore ③ o premendo sui simboli ⊕
e ⊖.

Menu Measure
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2.7 Menu Frame Planning

Il menu Frame Planning (solo stereotassia)

Figura 14  

Utilizzare il menu Frame Planning per passare al software di localizzazione o per selezionare le
impostazioni dell’arco relative al set di dati in uso. Aprire il menu selezionando la freccia.

Pulsante Descrizione

Localization Consente di aprire l’interfaccia utente grafica e le funzioni dedicate alla
localizzazione stereotassica.

Arc Settings
Consente di aprire un pannello per mostrare/modificare le impostazioni
dell’arco stereotassico (calcolate tramite la localizzazione stereotassica)
relative alla traiettoria attiva.

La localizzazione

È possibile accedere alle funzioni dedicate alla localizzazione stereotassica selezionando
Localization. Una volta selezionato il localizzatore dal menu a discesa della barra degli strumenti,
la localizzazione inizia automaticamente.

Avvertenza
Per la localizzazione è necessario selezionare il localizzatore corretto tra le opzioni
disponibili. Se viene selezionata un’opzione errata per il localizzatore, tutte le slice
potrebbero venire localizzate correttamente, ma il sistema di coordinate ottenuto, basato
su una combinazione di localizzatore, anello stereotassico e arco stereotassico, sarà
errato.
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Le impostazioni dell’arco

⑤

②

⑥③
④

①

Figura 15  

Una volta completata la localizzazione stereotassica, selezionare Arc Settings per aprire il menu
ARC SETTINGS.

N. Descrizione

① Selezionare questo pulsante per creare un rapporto (il pulsante è disattivato finché le
impostazioni dell’arco sono in fase di modifica).

② Consente di modificare le coordinate dell’arco.

③
Set localizzato, incluse data e ora.
NOTA: verificare sempre che il set di immagini utilizzato per la localizzazione e il cal-
colo delle impostazioni dell’arco sia corretto. 

④
Base per la traiettoria attiva.
NOTA: questa impostazione potrebbe risultare diversa rispetto al set localizzato. 

⑤ Consente di cambiare la direzione dell’arco (se l’opzione è disponibile per il localizza-
tore in uso).

⑥ Traiettoria attiva.

Menu Frame Planning
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Collegamenti correlati

Come localizzare il set di immagini a pagina 68
Sistemi stereotassici Elekta (Leksell) supportati a pagina 79
Archi stereotassici inomed supportati a pagina 84
Archi stereotassici Integra (Radionics) supportati a pagina 87

Come regolare le impostazioni dell’arco

Modificare l’orientamento di montaggio dell’arco stereotassico.

Passaggio

1. Per regolare le impostazioni dell’arco, attivare l’opzione Modify Coordinates nel menu
ARC SETTINGS.

2. Per modificare l’orientamento di montaggio dell’arco stereotassico, selezionare un’opzio-
ne dall’elenco a discesa (lateral-left, lateral-right, sagittal-anterior o sagittal-poste-
rior).

3. Per regolare i valori (in millimetri) relativi alle coordinate target, immettere i valori negli ap-
positi campi (ad es., X, Y, Z).

4. Per regolare i valori (in gradi) relativi al parametro dell’angolo, immettere il valore negli
appositi campi (ad es., Ring Angle, Arc Angle).
NOTA: specificare sempre i valori nel formato specificato. In caso contrario, il software
potrebbe non accettare le impostazioni dell’arco definite dall’utente. 
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2.8 Menu Coordinate

Il menu Coordinate

Figura 16  

Il menu Coordinates si trova nell’area di visualizzazione.
In assenza di una traiettorie o se la traiettoria attiva non è co-registrata con il set di immagini
attivo, non viene visualizzata nessuna coordinata AC/PC o DICOM. Le coordinate DICOM si
riferiscono sempre al set di immagini attivo.

Collegamenti correlati

Localizzazione AC/PC a pagina 56
Come aggiungere le coordinate AC/PC a pagina 56

Le coordinate AC/PC

Le coordinate AC/PC sono attivate solo se:
• La localizzazione AC/PC è stata eseguita nel set di immagini selezionato.
• Il set di immagini selezionato è stato fuso con un set di immagini per cui si è effettuata la

localizzazione AC/PC.
NOTA: le modifiche della localizzazione AC/PC non cambiano le traiettorie definite con la funzione
AC/PC. Le traiettorie manterranno sempre la loro posizione relativa rispetto ai dati delle immagini
nelle quali erano state create. 

Menu Coordinate
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Come mostrare e nascondere il menu Coordinate

Passaggio

1. ①

Per aprire il menu Coordinates, selezionare la freccia ①. Si apre il menu.

2. Per nascondere il menu Coordinates, selezionare la freccia. Il menu si chiude.
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Menu Coordinate
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3 PROCEDURE
3.1 Le procedure tipiche

Procedure disponibili in Trajectory Planning

Figura 17  

A seconda delle esigenze, utilizzare Trajectory Planning per la pianificazione preoperatoria, la
registrazione stereotassica nel giorno dell’intervento o la revisione post-operatoria (che include,
ad esempio, la localizzazione degli elettrodi e l’individuazione dell’orientamento).
Per iniziare, selezionare la procedura relativa a una specialità:
• Cranial > Trajectory Planning
• Stereotaxy > Stereotactic Planning
• Stereotaxy > Post-Op Review

PROCEDURE
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Procedura per Trajectory Planning

①
Figura 18  

Utilizzare la procedura per la pianificazione delle traiettorie in qualsiasi momento per creare una
pianificazione anatomica delle traiettorie basata sulle immagini. Questa procedura offre solo le
funzioni Trajectory e non offre invece nessuna funzione per la localizzazione stereotassica o per
il calcolo delle impostazioni dell’arco.

Passaggio

1. Selezionare la procedura, ad esempio CRANIAL - TRAJECTORY PLANNING.
Si apre Patient Selection.

2. Selezionare un paziente.
Selezionare immagini, oggetti, fasci di fibre, traiettorie o piani, quindi selezionare OK.
NOTA: se si seleziona un piano verranno selezionati tutti i dati cui si fa riferimento al suo
interno. 

3. Creare, modificare e rimuovere le co-registrazioni mediante Image Fusion.
Selezionare Done per continuare.

4. Creare, modificare e rimuovere oggetti con SmartBrush o Anatomical Mapping.
Selezionare Done per continuare.

5. Creare, modificare e rimuovere fasci di fibre con Fibertracking.
Selezionare Done per continuare.

6. Creare, modificare e rimuovere traiettorie utilizzando Trajectory ①.

7. Salvare come piano con un nome univoco definito dall’utente.

8. Identificare il nome e lo stato del piano (ad es., non modificato) e rivedere/approvare il
piano utilizzando Trajectory.
NOTA: se dopo la revisione il piano non può essere approvato per l’intervento, è neces-
sario modificarlo (ad es., correggerlo). Ripetere i passaggi 3-8 in base alle esigenze. 

9. Terminare la sessione.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il corrispondente Manuale d’uso del software. 

Le procedure tipiche
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Procedura per la pianificazione stereotassica

①
Figura 19  

Partendo dal piano verificato e approvato che era stato creato con la procedura per la
pianificazione delle traiettorie, la procedura per la pianificazione stereotassica consente di
generare le impostazioni dell’arco relative alle traiettorie pianificate per poter eseguire un
intervento stereotassico.

Passaggio

1. Selezionare la procedura, ad esempio STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
Si apre Patient Selection.

2. Selezionare il piano preoperatorio verificato e approvato che verrà utilizzato per l’interven-
to.
NOTA: si può iniziare anche un nuovo piano. 

3. Selezionare il set di immagini che verrà localizzato stereotassicamente e co-registrato
con il piano preoperatorio.

4. Selezionare Image Fusion e co-registrare il set di immagini localizzabile con un set di im-
magini del piano preoperatorio.

5. Selezionare Stereotaxy ①.

6. Identificare il nome e lo stato del piano (ad es., non modificato), quindi rivedere/approvare
il piano (ad es., impostazioni dell’arco, posizione di montaggio) utilizzando Trajectory.
NOTA: se dopo la revisione il piano non può essere approvato per l’intervento, è neces-
sario modificarlo (ad es., correggerlo). Ripetere i passaggi 4-6 in base alle esigenze. 

7. Salvare come piano con un nome univoco definito dall’utente.

8. Localizzare stereotassicamente il set di immagini localizzabile.
Il software genera le impostazioni dell’arco relative alla traiettoria attiva.

9. Creare un rapporto in formato PDF contenente le impostazioni dell’arco.

PROCEDURE
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Procedura per la revisione postoperatoria

①
Figura 20  

Utilizzare la procedura postoperatoria per aggiungere set di immagini postoperatorie e per
confrontare le reali posizioni degli impianti con le posizioni pianificate.

Passaggio

1. Selezionare la procedura, ad esempio STEREOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.
Si apre Patient Selection.

2. Selezionare un paziente.
Selezionare tutte le immagini, gli oggetti, i fasci di fibre, le traiettorie o i piani, quindi sele-
zionare OK.
NOTA: se si seleziona un piano verranno selezionati tutti i dati cui si fa riferimento al suo
interno. 

3. Selezionare Lead Localization ①.

4. Selezionare Detect nella barra degli strumenti.

5. Rivedere ciascun elettrodo tenendo conto della definizione di rilevamento degli elettrodi.

6. Assegnare le forme 3D a ciascuna traiettoria (ad es., forma 3D o elettrodo personalizzati).

7. Terminare la sessione.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il corrispondente Manuale d’uso del software. 

Le procedure tipiche
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4 TRAJECTORY PLANNING
E REVISIONE
POSTOPERATORIA

4.1 Introduzione

Il passaggio di pianificazione Trajectory Planning

Figura 21  

L’obiettivo di Trajectory Planning consiste nel creare un percorso della traiettoria mininvasivo
mediante Trajectory.

Come avviare il software Trajectory

Passaggio

TRAJECTORY PLANNING E REVISIONE POSTOPERATORIA

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5 37



Passaggio
Selezionare Trajectory dalla procedura relativa alla specialità desiderata, ad esempio CRANIAL
- TRAJECTORY PLANNING.

Introduzione

38 Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



4.2 Comprensione delle traiettorie

Le traiettorie

Un punto di intersezione è il punto dello spazio 3D in cui l’asse della traiettoria interseca il piano di
ricostruzione visualizzato.
Viene visualizzato un punto di intersezione:
• Oltre l’ingresso
• Tra target e ingresso
• Oltre il target

Quando la posizione di profondità viene posizionata sul punto target, dopo aver selezionato
Center, il punto di intersezione indica la posizione esatta del target.

Avvertenza
Prestare attenzione a non confondere l’indicatore di intersezione con la posizione del
punto target o la posizione del punto d’ingresso. In caso di dubbi, utilizzare l’opzione
Center per scorrere automaticamente fino al punto target o al punto d’ingresso in tutte le
viste e/o esaminare la linea di profondità, incluse le distanze dal punto target e dal punto
d’ingresso.

Esempio: punto di intersezione della traiettoria e punto target

Figura 22  

Il punto di intersezione (linea gialla) si trova 7 mm al di sopra del punto d’ingresso (cerchio rosa).

TRAJECTORY PLANNING E REVISIONE POSTOPERATORIA
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Figura 23  

Il punto di intersezione si trova esattamente sul punto d’ingresso (la linea gialla e il cerchio rosa si
incontrano).

Figura 24  

Il punto di intersezione (linea gialla) si trova 9 mm al di sopra del punto target (traiettoria rosa).

Comprensione delle traiettorie
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Figura 25  

Il punto di intersezione si trova esattamente sul punto target (la linea gialla e la traiettoria rosa si
incontrano).

Figura 26  

Il punto di intersezione (linea gialla) si trova 6 mm al di sotto del punto target (traiettoria rosa).

TRAJECTORY PLANNING E REVISIONE POSTOPERATORIA
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4.3 Creazione, modifica e rimozione delle traiettorie
con il software Trajectory

La creazione delle traiettorie

È possibile creare nuove traiettorie e rimuovere quelle esistenti in qualsiasi momento utilizzando
le opzioni della barra degli strumenti nel software Trajectory.
NOTA: Brainlab raccomanda di assegnare nomi e colori univoci per distinguere tra le diverse
traiettorie e i diversi oggetti, fasci di fibre ecc. 

Controlli di posizionamento della traiettoria

④③

②

①

Figura 27  

N. Descrizione

① Area di selezione con margini di posizionamento per definire il punto Target.

② Area di selezione con margini di posizionamento per definire il punto d’ingresso Entry.

③ Schede delle coordinate DICOM e AC/PC.

④ Pulsante di alternanza per modificare le coordinate.

Come selezionare una traiettoria attiva

Esistono due modi per selezionare una traiettoria con cui interagire.

Passaggio

1.

Utilizzare i pulsanti freccia per selezionare la traiettoria con cui si desidera interagire.

2. In alternativa, utilizzare il menu Data.

Creazione, modifica e rimozione delle traiettorie con il software Trajectory
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Passaggio
NOTA: è possibile interagire solo con la traiettoria attiva. 

Come creare una nuova traiettoria

Passaggio

1. Posizionare il mouse in un qualsiasi punto della vista.

2. Selezionare Create New.
Viene creata una nuova traiettoria.

Avvertenza
Assegnare un nome univoco e significativo a ciascuna traietto-
ria, per poterla identificare con chiarezza.

NOTA: in alternativa, si possono aggiungere nuove traiettorie utilizzando
l’opzione Lead Localization in fase postoperatoria. 

Collegamenti correlati

Operazioni preliminari con il software Lead Localization a pagina 52

Come replicare una traiettoria

Passaggio

1. Selezionare Center dopo aver posizionato la traiettoria originale in modo da centrare il
target nelle viste.

2. Selezionare Create New per replicare la traiettoria originale (e tutte le definizioni delle for-
me 3D).

3. A questo punto, con la traiettoria appena creata è possibile:
a. Cambiare il punto d’ingresso per pianificare una direzione di ingresso alternativa
b. Cambiare il punto target per pianificare un’area target alternativa dallo stesso punto

d’ingresso
c. Utilizzare le coordinate AC/PC per creare lateralmente un’immagine speculare della

seconda traiettoria

Come modificare le proprietà della traiettoria

È possibile modificare le proprietà di una traiettoria in qualsiasi momento.

Passaggio

1. Utilizzare i pulsanti freccia sulla barra degli strumenti per individuare la traiettoria da mo-
dificare.

2. Selezionare Properties nella barra degli strumenti.
Si apre il menu Properties.

3. Modificare le proprietà come desiderato.

TRAJECTORY PLANNING E REVISIONE POSTOPERATORIA
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Passaggio
È possibile modificare o selezionare le seguenti proprietà:
• Name
• Implant Date
• Comment
• Type
• Tip Offset (espresso in mm)

Assegnare un nome unico a ciascuna traiettoria, per poterla identificare con chiarezza.

Riposizionamento del punto target e del punto d’ingresso

È possibile riposizionare i punti target e di ingresso per la traiettoria all’interno delle viste oppure
modificando le coordinate DICOM e/o AC/PC della traiettoria. A tal fine sono disponibili due
opzioni:
• Trascinare il punto target e il punto d’ingresso della traiettoria con il puntatore del mouse (o con

il dito)
• Modificare le coordinate direttamente nel menu

Come trascinare il punto target e il punto d’ingresso

①

②

Figura 28  

Passaggio

1. Trascinare il punto target ② utilizzando il puntatore del mouse (o il dito, sui touchscreen)
per riposizionarlo sullo schermo.

2. Trascinare il punto d’ingresso ① per riposizionarlo sullo schermo.

Creazione, modifica e rimozione delle traiettorie con il software Trajectory
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Come modificare le coordinate AC/PC

Figura 29  

È possibile utilizzare il menu Coordinates per modificare manualmente le coordinate AC/PC nel
set di immagini.

Passaggio

1. Selezionare la scheda AC/PC dal menu delle coordinate.

2.

①

②

③

④
Attivare il pulsante di alternanza Modify Coordinates ①.

3. Selezionare il punto di riferimento ② (ad es., AC, MC o PC) per il sistema di coordinate.

TRAJECTORY PLANNING E REVISIONE POSTOPERATORIA
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Passaggio
NOTA: in base alle impostazioni del sistema in uso, viene definito in automatico un punto
di riferimento. 

4. Modificare i campi dei criteri ③. È possibile modificare:
• Target
• Direction
• Trajectory Length

5. Se le coordinate sono soddisfacenti, disattivare il pulsante di alternanza Modify Coordi-
nates.

6. Se le coordinate non sono soddisfacenti, selezionare Edit AC/PC ④ per visualizzare le
opzioni di modifica manuale.
Si apre la schermata per la modifica manuale delle coordinate.

7.
①

②

③
④

8. Rivedere o modificare le traiettorie pianificate utilizzando le seguenti opzioni di visualizza-
zione ②:
• Scroll
• Pan
• Windowing
• Center AC/PC

È possibile anche rivedere gli altri set di immagini con Images ①.

9. Al termine, selezionare OK ③ o Cancel ④ per annullare le modifiche.

Creazione, modifica e rimozione delle traiettorie con il software Trajectory
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Orientamento proiettato

Figura 30  

Per quanto riguarda gli elettrodi direzionali, il software prevede anche l’opzione Projected
Orientation nel menu Coordinates. Projected Orientation indica l’angolo tra la direzione
anteriore e quella dell’elettrodo proiettato sul piano AC/PC assiale.
• Attivare il pulsante di alternanza Modify Coordinates per impostare l’orientamento proiettato.
• L’impostazione predefinita è 0° (anteriore).

①
Figura 31  

• Selezionare la freccia giù ① per definire la direzione che l’orientamento dell’elettrodo ha
rispetto all’anteriore (es.: Lateral Left Angle o Lateral Right Angle).

NOTA: se si desidera ricavare l’angolo di orientamento proiettato da una scansione fluoroscopica
di rotazione, fare riferimento al protocollo di scansione Brainlab DBS Lead Localization -
Rotational Fluoroscopy. 

Come rimuovere le traiettorie

Passaggio

1. Selezionare la traiettoria nella barra degli strumenti.
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Passaggio

2. Selezionare Delete.
La traiettoria viene rimossa dal risultato pianificato (ma non viene eliminata
definitivamente).
NOTA: si consiglia di rimuovere sempre qualsiasi opzione relativa alla
traiettoria che non sia sicura, efficace o necessaria prima di salvare il risul-
tato della pianificazione come piano. 

Creazione, modifica e rimozione delle traiettorie con il software Trajectory
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4.4 Creazione di forme 3D

Informazioni di base

È possibile assegnare una forma personalizzata a una traiettoria. Una forma 3D può essere
definita in modo personalizzato immettendo dei parametri (ad es., tramite il tipo personalizzato) o
scegliendo un tipo di elettrodo Boston predefinito.

Come creare forme 3D

Passaggio

1. Aprire il menu Data.

2.

①

②
Selezionare la freccia ① in corrispondenza della traiettoria che si desidera modificare.

3. Selezionare Shape ②.
Si apre la finestra di dialogo 3D Shape.

4. ①

Selezionare un tipo di forma 3D dal menu a discesa ①. 
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NOTA: le forme 3D possono essere utilizzate come ausilio visivo per il posizionamento del punto
target o del punto d’ingresso di una traiettoria. 

Come regolare i parametri della forma

①

②

③

Figura 32  

È possibile regolare i parametri di ciascuna forma 3D.

Passaggio

1. Selezionare un tipo di forma 3D dal menu a discesa ①.

2.

Usare Add Section per aggiungere una nuova sezione contrassegnata al-
la forma 3D. 

3. Modificare i parametri nel modo più consono all’applicazione chirurgica.
Ad esempio:
• Diameter
• Tip Offset
• Tip Shape
• Offset
• Length

4. Selezionare OK.

5. Utilizzare eventualmente le opzioni di riempimento automatico ② per riempire automati-
camente tutti i campi dei parametri. Dopo aver creato la forma 3D personalizzata, salvare
le opzioni di riempimento automatico selezionando Save As ③

6. Selezionare OK.

Creazione di forme 3D
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Passaggio
NOTA: verificare sempre che i parametri relativi alle opzioni di riempimento automatico
siano accettabili rispetto alle specifiche tecniche dell’impianto. 

NOTA: sia la visualizzazione astratta sia la visualizzazione 3D della forma fungono da au-
silio visivo per il posizionamento del punto target e del punto d’ingresso della traiettoria. 

Come esportare gli elettrodi

Figura 33  

Per esportare gli elettrodi, attenersi ai seguenti passaggi.

Passaggio

1. Aprire il menu Data.

2. Dal menu Trajectories, selezionare l’elettrodo da esportare.

3. Selezionare Export.
Si apre il menu con i segmenti da esportare. È possibile selezionare:
• Separate Segments se si desidera esportare separatamente le sezioni contrassegna-

te dell’elettrodo.
• Combined Segments se si desidera esportare tutte le sezioni contrassegnate dell’e-

lettrodo.

4. Il software esporta le informazioni sull’elettrodo.
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4.5 Operazioni preliminari con il software Lead
Localization

Operazioni preliminari

Prima di poter regolare la posizione degli elettrodi o della traiettoria oppure creare forme 3D, è
necessario per prima cosa rilevare gli elettrodi.

Buona prassi

La funzione di rilevamento degli elettrodi e stima dell’orientamento dipende dalla qualità dei dati
dell’immagine. Per ottenere risultati ottimali, riferirsi ai protocolli di scansione di Brainlab Lead
Localization.

Come individuare gli elettrodi

Passaggio

1.

Selezionare Detect nel menu principale.

2.

La barra di avanzamento si riempie.
Gli elettrodi vengono individuati con l’assegnazione di nomi e colori.

Operazioni preliminari con il software Lead Localization
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4.6 Il rilevamento automatico degli elettrodi

Il rilevamento automatico degli elettrodi

Figura 34  

Con Lead Localization è possibile rilevare automaticamente le traiettorie e gli elettrodi. Inoltre, è
possibile regolare manualmente l’orientamento degli elettrodi con il software e calcolarne
approssimativamente l’orientamento nelle scansioni TC.

Come rilevare automaticamente gli elettrodi

Passaggio

1. Aprire Lead Localization.
Nel software si aprono i dati del paziente.

2. Aprire il menu Trajectory Planning.

3. Selezionare Detect.
Il software rileva automaticamente gli elettrodi o le traiettorie presenti nel set di immagini.
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Come definire l’orientamento degli elettrodi

①

Figura 35  

Se è stato definito un elettrodo direzionale, sarà attiva la vista Lead Orientation.

Passaggio

Trascinare il marker di orientamento ① per rispecchiare l’orientamento dell’elettrodo direzionale.
Per stabilire la direzione, utilizzare la guida all’orientamento situata nell’angolo in basso a sini-
stra.

Il rilevamento automatico degli elettrodi
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4.7 Estimate Orientation

Funzione Estimate Orientation

①

②

Figura 36  

È possibile calcolare approssimativamente l’orientamento degli elettrodi nelle scansioni TC. Per
fare questo, impostare prima, per ciascun elettrodo, l’orientamento impiantato, quindi selezionare
Estimate Orientation ①.
Il software indicherà quando l’attività sarà stata completata ②.

Opzioni

Selezionare Accept per applicare l’orientamento degli elettrodi impostato e tornare alla scher-
mata principale.

Selezionare Cancel per ignorare tutte le modifiche apportate all’elettrodo all’interno della finestra
di dialogo e tornare alla schermata principale.
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4.8 Localizzazione AC/PC

Informazioni di base

È possibile definire la localizzazione AC/PC mediante:
• Il piano medio-sagittale
• Le posizioni in cui la commessura anteriore (AC) e la commessura posteriore (PC) intersecano

il piano medio-sagittale 

Quando è necessaria la localizzazione AC/PC?

La localizzazione AC/PC è necessaria per:
• L’orientamento del paziente, che viene utilizzato per l’allineamento delle viste ricostruite (es.:

assiale, coronale e sagittale) nelle attività di pianificazione
• La pianificazione delle traiettorie basata su coordinate AC/PC definibili

Collegamenti correlati

Creazione, modifica e rimozione delle traiettorie con il software Trajectory a pagina 42

Come aggiungere le coordinate AC/PC

①

Figura 37  

Se non è definita nessuna localizzazione o se si desidera aggiungere delle coordinate, è possibile
farlo tramite il menu Coordinates.

Passaggio

1.
Selezionare Add AC/PC ① dal menu Coordinates.
Le coordinate AC/PC predefinite vengono visualizzate nelle viste dell’im-
magine.

2. A questo punto, se necessario, è possibile modificare l’orientamento.

Localizzazione AC/PC
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Come rimuovere la localizzazione AC/PC

Passaggio

1.

②

①

Attivare il pulsante di alternanza Modify Coordinates ①.

2. Selezionare Clear AC/PC ② per rimuovere la localizzazione AC/PC.

Scarsa accuratezza delle informazioni AC/PC

Avvertenza
Le informazioni fornite dalla funzione AC/PC coordinates possono essere errate,
disomogenee o inaccurate a causa della localizzazione errata del sistema AC/PC o delle
carenze insite nei metodi di pianificazione basati sul sistema AC/PC. Per evitare lesioni al
paziente, rivedere tutte le traiettorie definite nelle immagini del paziente (ad es., le schede
DICOM e AC/PC).
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Esempio di localizzazione AC/PC

①

③

②

Figura 38  

N. Spiegazione

① Area di selezione del posizionamento PC

② Distanza tra i punti AC e PC

③ Area di selezione del posizionamento AC

NOTA: i punti AC e PC sono visibili in tutte le viste. 

Localizzazione AC/PC
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4.9 Revisione delle traiettorie

Informazioni di base

① ②

③④

Figura 39  

Selezionare Data per visualizzare e gestire le risorse preesistenti (ad esempio, traiettorie, oggetti
e tipi di dati per la traiettoria).
Per risultati ottimali:
• Rivedere l’intero percorso di ciascuna traiettoria pianificata nei layout ACS ①, Overview ② e

Inline ③ per assicurarsi che non venga penetrata nessuna struttura critica e che il target sia
posizionato correttamente.

• Verificare ciascun set di immagini co-registrato con la traiettoria per escludere qualsiasi dubbio
sulla sicurezza e l’efficacia.

• Utilizzare il layout Bimodal ④ per rivedere ciascuna traiettoria e assicurarsi che non si
accumulino errori di co-registrazione (ad es., catene di fusione tra il set localizzato
stereotassicamente e il set di immagini in cui viene registrata la traiettoria).

Avvertenza
Tutte le traiettorie caricate al momento devono essere verificate relativamente alla
sicurezza e all’efficacia. Per identificare potenziali incongruenze della pianificazione e
potenziali problemi relativi alla sicurezza e all’efficacia, è necessario che siano soddisfatti i
seguenti requisiti:
• Assicurarsi che vengano utilizzate tutte le informazioni disponibili. Per ciascuna

traiettoria rivedere sempre tutti i set di immagini co-registrati in multimodalità.
• Confermare il rischio accettabile. Verificare sempre se la somma di tutti gli errori

propagatisi in una rete di fusione sia accettabile per la traiettoria o per il metodo di
registrazione da utilizzare.

• Verificare che le condizioni del piano siano controllate. Eseguire la revisione di una
traiettoria solo con un piano caricato e non modificato. Se il risultato della pianificazione
è un piano modificato o una selezione dei dati, dovrà essere salvato con un nome
definito dall’utente per poterlo verificare in condizioni di piano controllate.

Avvertenza
Dopo la revisione, rimuovere sempre le opzioni delle traiettorie che non siano sicure o
efficaci.
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Il piano (preoperatorio) perfezionato e salvato (da caricare nel giorno dell’intervento) deve
contenere solo traiettorie sicure ed efficaci. Rimuovere tutta la pianificazione delle
traiettorie individuata durante la revisione che non sia sicura ed efficace per prevenire il
rischio di utilizzo accidentale e salvare il risultato della pianificazione come nuovo piano
con un nome univoco definito dall’utente. Con la revisione assicurarsi sempre che il piano
da utilizzare durante l’intervento contenga solo traiettorie sicure ed efficaci.
NOTA: deselezionare tutti i dati prima di caricare un altro piano per assicurarsi di non unire i dati
del piano con i dati caricati al momento. 

Come rivedere le traiettorie

① ③

④⑤

②

Figura 40  

Prima di iniziare la revisione, assicurarsi che il risultato della pianificazione sia stato salvato come
piano e non sia stato modificato. Se il piano da rivedere è stato modificato o proviene
direttamente dalla selezione dei dati, assicurarsi innanzitutto di salvare nuovamente il risultato
della pianificazione come piano con un nome specifico definito dall’utente.

Passaggio

1. Selezionare un piano da rivedere.

2. Selezionare una traiettoria nella barra degli strumenti ②.

3. Selezionare una vista nell’angolo in alto a sinistra ① (ad es., Axial).

4. Spostarsi sulla regione di interesse utilizzando le funzioni Pan e Zoom.

5. Selezionare Scroll ③ e scorrere nelle ricostruzioni della scansione mediante i pulsanti
presenti nel layout Overview.
La profondità della scansione è indicata da una linea gialla ④ nella vista Inline.

6. Ripetere i passaggi 2-5 nei vari layout in base alle esigenze.

7. Continuare con tutte le traiettorie presenti in questo piano non modificato.

8. Se la revisione della pianificazione delle traiettorie fornisce un risultato complessivo sod-
disfacente, selezionare Done.
Si può anche uscire tramite il pulsante Home e salvare il risultato del piano come piano
con un nome definito dall’utente.

Revisione delle traiettorie
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Passaggio

9. Se la traiettoria non è soddisfacente, continuare a regolare il punto d’ingresso e il punto
target (ad es., trascinando i margini di ridimensionamento ⑤ o regolando i valori riportati
nel menu Coordinates).

NOTA: è possibile utilizzare anche le funzioni Pan e Center come ausilio alla verifica del piano. 
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4.10 I piani e lo stato del piano

Informazioni di base

Assegnare sempre ai risultati della pianificazione un nome univoco del piano in modo da poterlo
identificare chiaramente in un secondo momento. I risultati potranno quindi essere verificati
utilizzando il software Trajectory. Se dopo la revisione non è possibile approvare il piano per
l’intervento, apportare le eventuali modifiche necessarie, salvare il piano con un nuovo nome
specifico, quindi ricominciare con il processo di revisione.
Per ulteriori informazioni consultare il Manuale d’uso del software di Patient Data Manager.

Avvertenza
• Salvare i risultati intermedi della pianificazione come piani con nomi univoci in modo

tale che ciascun piano possa essere chiaramente identificato, verificato e/o
approvato/non approvato.

• Non utilizzare piani salvati automaticamente per la revisione e/o il trattamento.
• Non caricare automaticamente i piani salvati con l’intento di proseguire la sessione di

pianificazione da dove era stata interrotta perché potrebbe essere salvato
automaticamente un risultato di pianificazione non desiderato (ad es., una modifica
accidentale).

Identificazione dello stato del piano

①

Figura 41  

Lo stato del piano ① viene visualizzato nel menu Data. Un piano può essere modificato o non
modificato. In questo esempio, il piano è stato modificato.

I piani e lo stato del piano
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Avvertenza
Non (caricare e) utilizzare piani salvati automaticamente per il trattamento del paziente.
Utilizzare esclusivamente il piano (non modificato)! Un piano specifico per il trattamento
del paziente deve soddisfare tutte le seguenti condizioni, ossia deve essere:
• Salvato dall’utente con un nome univoco definito dall’utente
• Verificato relativamente alla sicurezza e all’efficacia nel suo stato non modificato
• Approvato per il trattamento del paziente
• Caricato sul sistema di trattamento mentre viene verificato (senza apportare modifiche)

Avvertenza
Dopo aver apportato le modifiche, eseguire sempre una revisione complessiva del piano.
Aggiungere, modificare o rimuovere contenuti come immagini, oggetti, finestratura, fusioni
o traiettorie può comportare la modifica del piano originale. Accertarsi sempre che:
• Il risultato della pianificazione sia stato rivisto e che il piano caricato sia un piano non

modificato (ad es., dopo aver apportato le modifiche ma prima di rivedere il risultato
complessivo, esso deve essere stato salvato come piano con un nome definito
dall’utente).

• Dopo aver apportato le modifiche, la somma di tutti gli errori propagatisi in una rete di
fusione sia accettabile per la traiettoria o per il metodo di registrazione da utilizzare.

• Dopo aver modificato il contenuto della pianificazione, tutto il contenuto del piano
dipendente dal contenuto delle altre pianificazioni sia ancora valido. Ad esempio, se si
modifica la rete di co-registrazione viene meno la congruenza degli oggetti segmentati
in multimodalità, perché la nuova segmentazione in multimodalità basata sulla nuova
rete di co-registrazione determina la creazione di oggetti diversi.

Come salvare un piano

Assegnare sempre ai risultati della pianificazione un nome univoco del piano in modo da poterlo
identificare chiaramente in un secondo momento. Per salvare il risultato di una pianificazione
prima di verificarlo in vista dell’intervento, attenersi ai seguenti passaggi.

Passaggio

1. Per salvare un piano, uscire dal software tramite il pulsante Home situato in alto nella
barra degli strumenti.

2. Selezionare Save As nella parte superiore della schermata Content Manager.

3. Si apre una finestra nella quale si dovrà immettere un nome univoco per il piano e poi
selezionare Save As per tornare a Content Manager.
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5 PIANIFICAZIONE
STEREOTASSICA

5.1 Pianificazione e localizzazione stereotassica

La pianificazione e la localizzazione stereotassica

Con il passaggio di pianificazione Localizzazione si può assegnare il localizzatore al set di
immagini selezionato ed eseguire la localizzazione stereotassica. La localizzazione stereotassica
offre un sistema di coordinate specifico per l’anello stereotassico, che permette di calcolare le
impostazioni dell’arco per una traiettoria pianificata.

Buona prassi

L’uso di scansioni con dati insufficienti per la localizzazione di un paziente può causare lesioni.
NOTA: per ulteriori informazioni, vedere i protocolli di Brainlab Lead Localization. 

Avvertenza
Il software non è in grado di identificare tutte le collisioni potenziali dei componenti
dell’arco e dell’anello stereotassico. Pertanto, sussiste la possibilità che una traiettoria non
possa essere regolata sull’arco stereotassico nel modo pianificato. In questi casi è
necessario pianificare traiettorie alternative.
NOTA: la localizzazione stereotassica dovrebbe essere eseguita prima della pianificazione di
traiettorie o oggetti nel set di immagini, nonché prima di effettuare la fusione di immagini, al fine di
assicurare una visualizzazione coerente del contenuto di pianificazione in tutte le viste. 

Hardware

Verificare attentamente e regolarmente l’accuratezza dell’hardware di localizzazione.

Avvertenza
Per garantire la sicurezza e l’efficacia della localizzazione stereotassica, l’hardware
stereotassico deve essere pienamente funzionale e deve essere utilizzato (per la
scansione) solo se in perfette condizioni:
• Non deve presentare nessun difetto o danneggiamento
• Le barre di localizzazione devono essere riempite a sufficienza con l’agente di contrasto

(ad es., l’agente di contrasto non deve essere essiccato, non devono essere presenti
bolle d’aria ecc.)

• La piastra anteriore del localizzatore non deve essere piegata (ad es., da una parte del
corpo)

• Il posizionamento del paziente non deve provocare la distorsione meccanica del
localizzatore

• La scansione del localizzatore non deve essere eseguita con una sequenza RMN
altamente distorta
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• La scansione del localizzatore deve comprendere l’intero range localizzabile (non, ad
esempio, solo qualche slice)

• Le slice della scansione non devono essere molto inclinate rispetto alla geometria del
localizzatore

Immagini supportate

Le modalità di acquisizione che provocano distorsioni dell’immagine (es.: i set di dati EPI RMN) o
la rappresentazione errata dei marker delle barre di localizzazione (a causa dello scarso
contrasto) non possono essere localizzate correttamente.

Avvertenza
Il sistema fornisce le funzionalità per misurare e/o calcolare distanze, volumi, diametri,
angoli, posizioni dei punti (espresse in coordinate cartesiane) ecc. sulla base delle
immagini. Per evitare lesioni al paziente dovute a tali misurazioni e calcoli, l’utente deve
verificare le immagini utilizzate per assicurarsi che siano idonee a tal fine.
L’idoneità dei dati delle immagini va appurata, gestita e regolarmente verificata sia
dall’utente finale dei dati delle immagini sia dal fornitore delle immagini (ad es., il radiologo
dell’ospedale), in base alle indicazioni seguenti:
• L’utente dei dati delle immagini (ad es., l’utente del software), come pure il fornitore

delle immagini devono essere consapevoli del fatto che i dati delle immagini forniti
vengono utilizzati da Trajectory Planning per le misurazioni geometriche e i calcoli.

• L’utente dei dati delle immagini dovrà specificare al fornitore di immagini i requisiti dei
dati delle immagini rilevanti per l’uso specifico (ad es., accuratezza spaziale).

• Il fornitore di immagini dovrà fornire dati delle immagini che soddisfino i requisiti (ad
es., accuratezza spaziale) specificati dall’utente dei dati delle immagini.

• Il fornitore di immagini dovrà verificare che le immagini fornite soddisfino i requisiti (ad
es., calibrazione dello scanner ed esecuzione di test su fantoccio utilizzando la
funzionalità Trajectory Planning per eseguire regolarmente la misurazione).

• L’utente dei dati delle immagini e il fornitore di immagini devono essere consapevoli che
né Brainlab né il software stesso possono convalidare o verificare immagini specifiche
del paziente che sono utilizzate insieme a Trajectory Planning per casi specifici.

Avvertenza
I dati delle immagini acquisiti per un’accurata localizzazione stereotassica non devono mai
interferire con la definizione dei tessuti, con l’accuratezza spaziale e con la
rappresentazione delle barre del localizzatore. In caso contrario si potrebbero ottenere
risultati di pianificazione del trattamento non attendibili e causare gravi lesioni al paziente.

Avvertenza
Non utilizzare immagini distorte per la localizzazione stereotassica. Le distorsioni RMN
potrebbero dipendere dallo scanner e dalla sensibilità dei materiali nel volume
dell’immagine. In tale contesto, l’uso della RMN per la stereotassia potrebbe di fatto
risultare critico. Eseguire la stereotassia utilizzando soltanto immagini senza distorsioni e
altamente accurate.

Come avviare il software Stereotaxy

Passaggio

Pianificazione e localizzazione stereotassica

66 Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5



Passaggio
Selezionare Stereotaxy dalla procedura relativa alla specialità desiderata, ad esempio STE-
REOTAXY - STEREOTACTIC PLANNING.

Procedura generale

Passaggio

1. Selezionare il set di immagini acquisito con il localizzatore.

2. Selezionare il localizzatore scelto nella barra degli strumenti.
La localizzazione si avvia automaticamente.

Come rivedere e correggere i risultati della localizzazione stereotassica

Passaggio

1. Rivedere ciascuna slice relativamente alla definizione di rilevamento delle barre di localiz-
zazione.
Questo vale per tutte le slice (ad es., verde, giallo, rosso).
Se una barra di localizzazione non viene rilevata correttamente, correggere manualmente
la sua posizione.
Se una barra non viene rilevata affatto, utilizzare Add Rod per posizionarla manualmen-
te.

2. Utilizzare Ignore Slice per le slice al di fuori del range localizzabile (ossia, per le slice al
di fuori della geometria del localizzatore, senza visualizzazione delle barre di localizzazio-
ne o con la visualizzazione di un numero insufficiente delle stesse).

3. Selezionare Localize dopo aver eseguito le regolazioni, al fine di ottenere un nuovo risul-
tato di localizzazione in base alle rilevazioni riviste e corrette.

4. Continuare a utilizzare Ignore Slice per escludere singole slice (ad es., quelle contenenti
bolle d’aria).
Non utilizzare Ignore Slice per correggere distorsioni di immagini, artefatti o hardware di-
fettoso del localizzatore (ad es., con placche allentate o piegate).

NOTA: se sono state ignorate troppe slice (ad esempio, a causa di hardware o artefatti di
scansione difettosi), la localizzazione non può essere calcolata. In questo caso è necessario
riparare il localizzatore e/o acquisire una nuova scansione. 

Localizzazione non riuscita

Se non è stato possibile localizzare alcuna slice:

Passaggio

1. Controllare il localizzatore assegnato.

2. Se si è scelto il localizzatore sbagliato, assegnare quello corretto e ripetere la localizza-
zione.

3. Avviare i passaggi attenendosi alla procedura generale sopra riportata.
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5.2 Localizzazione del set di immagini

L’assegnazione del localizzatore

Il primo passaggio di localizzazione consiste nell’assegnazione del localizzatore. In tal modo,
viene fornito un riquadro di riferimento per il set di slice.

Hardware del localizzatore

Avvertenza
Per garantire la sicurezza e l’efficacia della localizzazione stereotassica, utilizzare
esclusivamente hardware stereotassico compatibile. La scansione e l’utilizzo dell’hardware
stereotassico devono avvenire in modo compatibile.
• È necessario montare la corretta piastra del localizzatore nella corretta posizione (ad

es., con il sistema inomed, assicurarsi che la piastra destra del localizzatore non venga
posizionata sul lato sinistro del paziente)

• Utilizzare soltanto revisioni del localizzatore dichiarate compatibili da Brainlab
• Scegliere soltanto anelli stereotassici e/o opzioni di montaggio del localizzatore

dichiarati compatibili da Brainlab

Come localizzare il set di immagini

Passaggio

1. In Stereotaxy, aprire Data e selezionare il set di immagini da localizzare.

2.

Aprire il menu Frame Planning nella barra degli strumenti.

3.
Selezionare Localization.
La schermata passa alla modalità localizzazione.

4.

Localizzazione del set di immagini
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Passaggio
Selezionare il localizzatore dal menu a discesa. Assicurarsi di scegliere la stessa combi-
nazione che era stata utilizzata durante la scansione.

5. La localizzazione si avvia automaticamente.

Avvertenza
Per la localizzazione è necessario selezionare l’opzione corretta del localiz-
zatore. Se viene selezionata un’opzione errata per il localizzatore, tutte le sli-
ce potrebbero venire localizzate correttamente, ma il sistema di coordinate
ottenuto, basato su una combinazione di localizzatore, anello stereotassico
e arco stereotassico, sarà errato.

Esempio di localizzazione

① ②

③④
Figura 42  

N. Vista Spiegazione

① Catalogo

A seconda del risultato della localizzazione, le slice vengono visualiz-
zate con i seguenti colori:
• Verde: slice localizzata correttamente.
• Giallo: la slice è stata localizzata, il livello di precisione però risulta

essere basso a causa di un errato posizionamento di uno o più mar-
ker delle barre di localizzazione, di una bassa qualità dell’immagine
o della scarsa accuratezza della geometrica del localizzatore.

• Rosso: non è stato possibile localizzare la slice. I motivi possono es-
sere diversi (ad es., il rilevamento di un numero insufficiente di barre
di localizzazione).
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N. Vista Spiegazione

② Principale

Mostra la slice selezionata attualmente nella vista catalogo e indica se
è stato possibile localizzare la slice dell’immagine (angolo superiore si-
nistro).
Colore dei marker delle barre di localizzazione:
• Verde: marker delle barre di localizzazione localizzati
• Giallo: marker delle barre di localizzazione con il risultato di localiz-

zazione più scarso
• Blu: indica che è stato possibile localizzare alcuni, ma non tutti i

marker delle barre di localizzazione

③ Vista assiale in-
grandita

Mostra un ingrandimento dell’area indicata dal cerchio punteggiato
bianco nella vista principale. Utilizzare questa vista per esaminare me-
glio la posizione di un particolare marker delle barre di localizzazione.
Per ingrandire un’altra area, fare clic su un marker diverso.

④ 3D

La vista 3D di tutti i marker delle barre di localizzazione, insieme alla
geometria del localizzatore prevista.
Utilizzare questa vista per verificare la geometria delle barre del loca-
lizzatore e identificare le slice con i marker delle barre in posizione er-
rata. I marker delle barre di localizzazione dovrebbero essere ricostrui-
ti in linea retta.

Revisione della localizzazione

Effettuare un attento controllo visivo di ciascuna vista per assicurarsi che la localizzazione sia
avvenuta correttamente.

Avvertenza
Verificare ogni singola slice relativamente alla correttezza e all’accuratezza delle barre del
localizzatore rilevate. Anche se il software indica che una slice è stata localizzata
correttamente (ad es., viene visualizzata in verde nella vista del catalogo), ciascuna slice
deve essere espressamente verificata per stabilire l’eventuale necessità di una correzione
manuale del rilevamento delle barre del localizzatore. Effettuare un attento controllo visivo
di ciascuna vista per assicurarsi che la localizzazione sia avvenuta correttamente.

Come regolare la soglia

Se i marker delle barre di localizzazione non vengono chiaramente rilevati, utilizzare l’opzione
Threshold.

Localizzazione del set di immagini
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①
Figura 43  

Passaggio

Regolare il valore dell’opzione Threshold utilizzando il cursore ①. Se necessario, regolare il va-
lore di soglia utilizzato per rilevare i marker delle barre di localizzazione.

Notifica dello stato di localizzazione

Figura 44  

Il software localizza le slice disponibili e visualizza una notifica dello stato di localizzazione.

PIANIFICAZIONE STEREOTASSICA

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5 71



5.3 Esclusione di slice

Quando escludere slice

La funzione Ignore Slice consente di escludere dal calcolo della localizzazione le slice con una
definizione di marker delle barre di localizzazione insufficiente. Questa possibilità potrebbe essere
usata per le slice in cui non è possibile posizionare manualmente i marker delle barre di
localizzazione.
Quando si ignorano tali slice, esse non vengono più prese in considerazione per il calcolo della
localizzazione; tuttavia conservano la loro posizione relativa all’interno del set di immagini.
La funzione Ignore Slice non elimina le slice dalla localizzazione.
NOTA: la funzione Ignore Slice è controindicata se:
• Il paziente si è mosso durante la scansione
• I set di immagini mostrano distorsioni
• Si sta tentando di correggere l’hardware del localizzatore difettoso contenente impurità (ad es.,

molte bolle d’aria) 

Avvertenza
L’esclusione delle slice da un set di dati potrebbe comportare una localizzazione
imprecisa, in relazione al mancato utilizzo di tutte le informazioni disponibili sui marker
delle barre di localizzazione. L’utente deve assicurarsi di localizzare il maggior numero di
slice possibile (ad es., correggendo manualmente il rilevamento delle barre del
localizzatore in tutte le slice coinvolte) in modo da ottenere la massima precisione
complessiva della localizzazione. Escludere soltanto le slice che non possono essere
localizzate anche dopo aver corretto manualmente tutti i marker delle barre di
localizzazione che non risultano accuratamente rilevati.

Come escludere singole slice

Passaggio

1. Selezionare la slice nella vista catalogo.

2. Selezionare Ignore Slice.
I risultati di localizzazione vengono aggiornati e il colore della slice contenuta nella vista
catalogo cambia da rosso/giallo a grigio.

Come escludere più slice consecutive (intermedie)

Passaggio

1. Premere Maiusc sulla tastiera e selezionare la prima slice da escludere.
Tenendo premuto il tasto Maiusc, selezionare un’altra slice da ignorare oppure fare dop-
pio clic su una slice per selezionare tutte le slice circostanti che evidenziano lo stesso co-
lore.

2. Selezionare Ignore Slice. Le slice selezionate e tutte quelle intermedie vengono escluse
dalla localizzazione.
I risultati di localizzazione vengono aggiornati e il colore della slice contenuta nella vista
catalogo cambia da rosso/giallo a grigio.

Esclusione di slice
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5.4 Aggiunta e posizionamento dei marker delle
barre di localizzazione

Quando aggiungere o posizionare marker delle barre di localizzazione

Se il software non è in grado di localizzare una slice perché il numero dei marker rilevati non è
sufficiente, si possono aggiungere manualmente i marker delle barre di localizzazione su di essa
(ad es., a causa della presenza di bolle nelle barre, parametri di scansione sfavorevoli o pesatura
T1/T2).
Se una slice non può essere localizzata perché le barre dei marker sono state posizionate in
modo errato o non accurato, è possibile riposizionare i marker delle barre in quella slice
dell’immagine.

Posizioni dei marker delle barre di localizzazione

Se si utilizza un’inclinazione del gantry (ad es., per la TC) oppure se una scansione è obliqua (ad
es., RMN), le slice dell’immagine devono comunque intersecare perpendicolarmente le barre del
localizzatore. Per ottenere un’inclinazione del gantry accettabile o angoli obliqui, fare riferimento
alle istruzioni di scansione.

Come aggiungere i marker delle barre di localizzazione

①

③

②

Figura 45  

Passaggio

1. Selezionare la slice desiderata nella panoramica catalogo ①, quindi selezionare Add
Rod ②.

2. Selezionare la vista ingrandita ③ per regolare con precisione la posizione dei marker nel
modo desiderato.

3. Procedere in questo modo fino a raggiungere il numero richiesto di marker delle barre di
localizzazione.
NOTA: dopo aver aggiunto un sufficiente numero di marker, la funzione Add Rod viene
disattivata. 
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Come ripetere la localizzazione delle slice dell’immagine

Passaggio

Dopo aver modificato manualmente i marker delle barre di localizzazione, selezionare Localize.

Aggiunta e posizionamento dei marker delle barre di localizzazione
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5.5 Rapporto stereotassico

Informazioni di base

Per poter generare un rapporto è necessario avere prima:
• Creato una traiettoria
• Localizzato il set di immagini

Contenuto del rapporto

① ②

③

④

Figura 46  

La prima pagina del rapporto stereotassico contiene informazioni obbligatorie sulla traiettoria
selezionata e sulle conseguenti impostazioni dell’arco selezionate nell’applicazione:

N.

① Informazioni sul paziente

② Informazioni sulla traiettoria

③ Coordinate dell’anello stereotassico della traiettoria selezionata

④ Impostazioni dell’arco per l’orientamento di montaggio selezionato
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②

①

④

③

⑤

⑥

Figura 47  

La seconda pagina del rapporto stereotassico contiene informazioni estese sulla traiettoria
selezionata.

N. Descrizione

① Informazioni sul paziente

② Informazioni sulla traiettoria

③ Posizioni di montaggio alternative con relative impostazioni dell’arco

④ Coordinate AC/PC del punto target

⑤ Coordinate dell’anello stereotassico del sistema AC/PC

⑥ Coordinate DICOM dei punti target e di ingresso

Rapporto stereotassico
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Come generare un rapporto

Passaggio

1.

Selezionare Arc Settings.

2.

Selezionare Create Report.

3.

Assegnare un nome univoco al piano e scegliere Save.
NOTA: il salvataggio di un piano è sempre necessario. Esso consente di ripristinare le in-
formazioni utilizzate per creare un rapporto. 
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5.6 Funzioni del rapporto

Funzioni del rapporto

Pulsante Descrizione

Pan: Consente di attivare il trascinamento attorno al rapporto.

Zoom: Consente di eseguire lo zoom avanti o indietro in un’area del rapporto.

Fit to Width: Consente di adattare il rapporto all’ampiezza dello schermo.

Close: Consente di chiudere il rapporto.

Save: Consente di salvare il rapporto in una posizione specificata.

Print: Consente di stampare il rapporto con una stampante specificata.

Funzioni del rapporto
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6 ARCHI STEREOTASSICI
SUPPORTATI

6.1 Sistemi stereotassici Elekta (Leksell)
supportati

I localizzatori stereotassici

Il numero di marker delle barre di localizzazione e la loro geometria possono variare a seconda
del tipo di localizzatore stereotassico selezionato, della modalità di scansione e dell’orientamento.
Le tabelle in questa sezione forniscono informazioni sulla geometria delle barre per il localizzatore
in uso.

Sistemi Elekta (Leksell) supportati

Trajectory supporta:

Localizza-
tore

Anello ste-
reotassico

Arco stereo-
tassico

Configurazione/
piastre del localizza-
tore supportate

Geometria dei marker
delle barre di localizza-
zione

Vantage MR
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc

L + R (assiale: 6 barre
di localizzazione)

Vantage CT
Indicator

Vantage
Coordinate
Frame

Vantage Multi-
purpose Arc

L + R (assiale: 6 barre
di localizzazione)

Open CT In-
dicator

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L + A + R (assiale: 9
barre di localizzazio-
ne)
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Localizza-
tore

Anello ste-
reotassico

Arco stereo-
tassico

Configurazione/
piastre del localizza-
tore supportate

Geometria dei marker
delle barre di localizza-
zione

L + R (assiale: 6 barre
di localizzazione)

CT Indicator Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

L + R (assiale: 6 barre
di localizzazione)

L + A + R (assiale: 9
barre di localizzazio-
ne)

L + R (assiale: 6 barre
di localizzazione)

L + A + R + P (assiale:
12 barre di localizza-
zione)

MR Indica-
tor

Coordinate
Frame G

Multipurpose
Arc

R + P + L (assiale: 9
barre di localizzazio-
ne)

L + A + R (assiale: 9
barre di localizzazio-
ne)

Sistemi stereotassici Elekta (Leksell) supportati
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Localizza-
tore

Anello ste-
reotassico

Arco stereo-
tassico

Configurazione/
piastre del localizza-
tore supportate

Geometria dei marker
delle barre di localizza-
zione

L + R (assiale: 6 barre
di localizzazione)

L + H + R (assiale: 9
barre di localizzazio-
ne)

NOTA: il casco stereotassico Coordinate Frame G deve essere orientato sulla testa del paziente
in modo tale che la parte amovibile frontale (la parte anteriore del casco) sia rivolta verso la parte
anteriore della testa del paziente.
Altri orientamenti non sono supportati da Trajectory. 

Opzioni di montaggio del Leksell Vantage Arc

Opzione Illustrazione

Laterale destra

Laterale sinistra

Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

Leksell Multipurpose Stereotactic Arc deve essere montato dalla parte dell’arco dove sia possibile
leggere la scala X e la scala Y.
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Ad esempio, in posizione laterale destra, le scale puntano, rispettivamente, sul lato destro del
casco e sulla testa del paziente (vedere la tabella).
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l’uso dell’arco fornite dal produttore.

Posizione Commento

Sagittale anteriore La scala Y dell’arco corrisponde alla scala Y
del casco.
Per montaggi sagittali anteriori e posteriori leg-
gere il valore Y.

Sagittale posteriore

Laterale sinistra La scala X dell’arco corrisponde alla scala X
del casco.
Per montaggi laterali a sinistra e a destra leg-
gere il valore X.

Laterale destra

Range raccomandati

Scala Range

X 40-160 mm

Y 25-175 mm

Z 65-160 mm

Angolo dell’arco 60-167°

Angolo dell’anello 0-360°

Opzioni di montaggio del Leksell Multipurpose Stereotactic Arc

Opzione Illustrazione

Laterale sinistra (scala X/Y, vedere freccia)

Laterale destra (scala X/Y, vedere freccia)

Sistemi stereotassici Elekta (Leksell) supportati
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Opzione Illustrazione

Sagittale anteriore (scala X/Y, vedere freccia)

Sagittale posteriore (scala X/Y, vedere freccia)

ARCHI STEREOTASSICI SUPPORTATI

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Trajectory Planning Ver. 2.5 83



6.2 Archi stereotassici inomed supportati

inomed ZD Arc System compatibili

Trajectory supporta:

Localizza-
tore

Anello ste-
reotassico

Arco stereotas-
sico

Configurazione/
piastre del localizza-
tore supportate

Geometria dei marker
delle barre di localiz-
zazione

Rev. R Titanium
Ring ZD Arc

L + A + R + P
(TC/RMN assiale mon-
tato verso l’alto)

L + R + P (TC/RMN
assiale montato verso
l’alto)

Rev. U
Open Cera-
mic Head
Ring

ZD Arc

L + A + R + P
(TC/RMN assiale mon-
tato verso l’alto)

L + R + P (TC/RMN
assiale montato verso
l’alto)

L’arco stereotassico inomed

Trajectory consente restrizioni meccaniche e garantisce la stabilità globale dell’inomed ZD Arc
System limitandone il range di scale modificabile.
Il range dei parametri supportati è quindi limitato rispetto all’arco stereotassico. Trajectory
supporta i range indicati nella tabella.
Per un range più ampio, contattare Brainlab.

Range raccomandati

Scala Posizione Range

A1 Asse rettangolare di fissaggio
dell’arco 0-65 mm

A2 Asse rettangolare di fissaggio
dell’arco 20-0 mm

Archi stereotassici inomed supportati
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Scala Posizione Range

B1 Unità di fissaggio 0-75 mm

B2 Unità di fissaggio 75-0 mm

C Fissaggio rettangolare dell’ar-
co 0-105 mm

D1 Asse di fissaggio 0-360°

E Arco 20-110°

Scala dei parametri d’impostazione dell’arco

La tabella seguente indica il rapporto tra gli assi delle coordinate stereotassiche e i moduli di
impostazione dell’arco (scale) per l’orientamento del montaggio:

Posizione dello ZD Arc sul-
l’anello stereotassico

Assi delle coordinate stereo-
tassiche

Scala corrispondente per i
parametri del modulo di im-
postazione dello ZD Arc

0°, anteriore
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A1 (A2)

90°, laterale destra
+X (-X)
+Y (-Y)

A1 (A2)
B2 (B1)

180°, posteriore
+X (-X)
+Y (-Y)

B2 (B1)
A2 (A1)

270°, laterale sinistra
+X (-X)
+Y (-Y)

A2 (A1)
B2 (B1)

Opzioni di montaggio dell’inomed ZD Arc System

La tabella seguente mostra le opzioni per l’orientamento del montaggio:

Opzione Illustrazione

270°, laterale sinistra
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Opzione Illustrazione

90°, laterale destra

0°, anteriore

180°, posteriore

Archi stereotassici inomed supportati
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6.3 Archi stereotassici Integra (Radionics) supportati

Archi stereotassici Integra (Radionics) compatibili

Trajectory supporta:

Localizza-
tore

Anello ste-
reotassico

Arco stereotas-
sico

Configurazione/
piastre del localizza-
tore supportate

Geometria dei marker
delle barre di localiz-
zazione

BRW-LF

HRA-IM

CRW-ASL (TC assiale: 9 barre di
localizzazione)

Precision CRW (TC assiale: 9 barre di
localizzazione)

UCHR-AP

CRW-ASL (TC assiale: 9 barre di
localizzazione)

Precision CRW (TC assiale: 9 barre di
localizzazione)

ULCF-0 UCHR-AP CRW-ASL

L + A + R + P
(TC/RMN assiale: 10
barre di localizzazione)

L + H + R (RMN coro-
nale: 9 barre di localiz-
zazione)
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Localizza-
tore

Anello ste-
reotassico

Arco stereotas-
sico

Configurazione/
piastre del localizza-
tore supportate

Geometria dei marker
delle barre di localiz-
zazione

Precision CRW

L + A + R + P
(TC/RMN assiale: 10
barre di localizzazione)

L + H + R (RMN coro-
nale: 9 barre di localiz-
zazione)

LL01 UCHR-AP

CRW-ASL

L + A + R + P
(TC/RMN assiale: 10
barre di localizzazione)

L + H + R (RMN coro-
nale: 9 barre di localiz-
zazione)

Precision CRW

L + A + R + P
(TC/RMN assiale: 10
barre di localizzazione)

L + H + R (RMN coro-
nale: 9 barre di localiz-
zazione)

NOTA: Integra (Radionics) utilizza le seguenti abbreviazioni.
• BRW-LF = Brown Roberts Wells - Localizer Frame
• HRA-IM = Intubation Head Ring Assembly
• CRW-ASL = Cosman Robert Wells - Lightweight Arc System
• UCLF-0 = Universal Compact Localizer Frame
• UCHR-AP = Universal Compact Head Ring - Adapter Plate
• LL01 = Luminant Localizer 
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Range dell’arco raccomandati

Scala Range

A-P Da -100 a 100 mm

Laterale Da -100 a 100 mm

Verticale Da -67 a 65 mm

Angolo dell’arco Da 60° a 0° a 60°

Angolo dell’anello Da -30° a 90° a -30°

Opzioni di montaggio Radionics

Opzione Illustrazione

Porta sonda anteriore o posteriore (gli anelli
per il fissaggio dell’arco sono in posizione da
sinistra verso destra).

Porta sonda laterale sinistra o laterale destra
(gli anelli per il fissaggio dell’arco sono in posi-
zione da fronte verso retro).
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