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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza tecnica

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

Area geografica Telefono e Fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centrale e 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 5811

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

Durata prevista del prodotto

Brainlab fornisce cinque anni di assistenza tecnica per il software. Durante questo periodo di
tempo, vengono offerti sia gli aggiornamenti che l’assistenza in loco.

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 registrato Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Curve™ è un marchio di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Kick® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• Z-touch® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di terzi produttori

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

Informazioni sui brevetti

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

Software integrati di terzi produttori

Questo software si basa in parte sul seguente lavoro. La licenza completa e le informazioni sui
diritti d’autore sono riportate al seguente 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 (http://www.simplesystems.org/libtiff/)
• Xerces C++ 3.1.1, sviluppato da Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0.html)

Marchio CE

• Il marchio CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essen-
ziali della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (la “DDM”).

• Navigation 4.0 fa parte di Cranial Navigation System, che è un prodotto di
Classe IIb in conformità delle norme stabilite nella 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.

Informazioni legali
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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

Cranial Navigation System, quando usato con una workstation di navigazione compatibile e
accessori strumentali compatibili, è un sistema di pianificazione e navigazione guidato dalle
immagini per interventi chirurgici navigati.
È in grado di mettere in relazione gli strumenti con un’immagine virtuale computerizzata, basata
su dati di immagine del paziente elaborati con la workstation di navigazione. Il sistema è indicato
per qualsiasi condizione medica nella quale sia possibile identificare un riferimento a una struttura
anatomica rigida rispetto alle immagini (TC, angio-TC, radiografie, RMN, angio-RMN o ecografie)
dell’anatomia.

Popolazione target di pazienti

Non esistono limiti anagrafici, regionali o culturali per i pazienti. Spetta al chirurgo decidere se il
sistema verrà utilizzato come ausilio per un determinato trattamento.

Utilizzatore target

Il presente manuale è destinato ai neurochirurghi o ai loro assistenti quando utilizzano un sistema
di navigazione Brainlab.

Luogo di utilizzo

Cranial Navigation System dovrà essere utilizzato in un ambiente ospedaliero, in particolare, in
stanze idonee all’esecuzione di interventi chirurgici (ad es., sale operatorie).
I requisiti ambientali dipendono dalla piattaforma di navigazione adoperata. Per ulteriori
informazioni, consultare i Manuali d’uso tecnico e del sistema.

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 altri dispositivi medici

Dispositivi compatibili di terzi produttori

Dispositivo medico Produttore

Marker di registrazione multimodali

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
Stati Uniti d’America

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.

Compatibilità con gli strumenti medicali Brainlab

Navigation è compatibile con i seguenti strumenti:
• Sfere riflettenti monouso
• Puntatore cranio/ORL (punta smussa, con calibro)
• Pinza di riferimento universale
• Stella di riferimento per il cranio
• Base del sistema di riferimento per il cranio
• Stella di riferimento cranica standard, 4 marker
• Braccio di riferimento Vario per testiera Mayfield

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.

Strumenti destinati al contatto con determinate parti del corpo o tipologie di tessuto

Avvertenza
Solo specifici strumenti Brainlab sono destinati al contatto diretto con parti del corpo o tipi
di tessuto. Per un elenco di questi strumenti, fare riferimento al Manuale dello strumentario
chirurgico ottico per procedure craniche/ORL.

Altri strumenti Brainlab

Altro strumentario potrebbe essere disponibile dopo la pubblicazione del presente manuale. Per
qualsiasi domanda sulla compatibilità, contattare l’assistenza Brainlab.

Avvertenza
Utilizzare esclusivamente strumenti e parti di ricambio specificati da Brainlab. L’uso di
strumenti/parti di ricambio non autorizzati può compromettere la sicurezza e/o l’efficacia
del dispositivo medico e mettere in pericolo la sicurezza del paziente, dell’utilizzatore e/o
dell’ambiente.

Compatibilità con altri dispositivi medici
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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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1.6 Compatibilità con il software

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 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

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.

Compatibilità con il software
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1.7 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

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

Servizio di affiancamento

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

Responsabilità

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

Tempo operatorio prolungato

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

Lettura dei manuali d’uso

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 IMPOSTAZIONE DEL
SISTEMA

2.1 Introduzione

Informazioni di carattere generale

Figura 1  

Per permettere una navigazione accurata, è necessaria una corretta configurazione del sistema.
Configurare il sistema in modo da non ostacolare il chirurgo e posizionare il paziente con
attenzione. Assicurarsi che la testa del paziente sia fissata rigidamente alla testiera.
Registrare il paziente della posizione desiderata per l’intervento, in quanto qualsiasi spostamento
della testa del paziente dopo la registrazione riduce l’accuratezza della navigazione.
• Se la testa del paziente si sposta, ma la posizione rispetto alla stella di riferimento non cambia

(ad es., viene spostato il tavolo operatorio), verificare l’accuratezza.
• Se la testa del paziente si sposta rispetto alla stella di riferimento (ad es., riposizionando la

testa del paziente sulla testiera, spostando la stella di riferimento), ripetere la registrazione.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
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2.2 Configurazione del monitor e della telecamera

Informazioni di carattere generale

Gli artefatti causati dai riflessi, soprattutto durante la registrazione, possono generare
inaccuratezze. Assicurarsi che le sorgenti luminose o gli elementi altamente riflettenti non
ostruiscano il campo visivo della telecamera.
La telecamera e/o il laser Z-touch possono interferire con le altre apparecchiature a infrarossi
della sala operatoria come, ad esempio, i telecomandi, i pulsiossimetri o i microscopi sensibili agli
infrarossi. Rimuovere le altre sorgenti a infrarossi dal campo visivo della telecamera, in quanto
possono ostacolare il rilevamento di Z-touch.

Come configurare il monitor e la telecamera

Figura 2  

La configurazione del sistema varia in base al sistema utilizzato e al tipo di procedura svolta.

Passaggio

1. Posizionare il monitor e la telecamera considerando i seguenti punti:
• Selezionare una corretta posizione della telecamera che risulti idonea per l’intera dura-

ta della procedura (incluse la registrazione e la navigazione).
• Il monitor e la telecamera non devono limitare il chirurgo durante l’intervento.
• Evitare grossi spostamenti della telecamera durante l’esecuzione di una procedura. Se

la telecamera viene spostata, è necessario verificare nuovamente l’accuratezza.
• La telecamera deve avere una vista non ostruita della stella di riferimento e degli stru-

menti durante l’intera procedura, incluse tutte le fasi delle procedure di registrazione e
navigazione. Per fornire una vista ottimale, la telecamera dovrebbe trovarsi a circa
1,2-1,8 metri dal campo chirurgico.

Configurazione del monitor e della telecamera
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Passaggio

2. Collegare il sistema alla presa elettrica e accenderlo. Fare riferimento al Manuale d’uso
del sistema della piattaforma (ad es., Kick, Curve).

3. Avviare il software.

4. Assicurarsi che la stella di riferimento sia visibile alla telecamera.
Per indicare se la stella è visibile alla telecamera, viene visualizzata la seguente scher-
mata.

①

Se la stella non è visibile, regolare la distanza e l’angolazione della telecamera fino a vi-
sualizzare una rappresentazione della stella ①.

Display della telecamera

①

②

④

③

Figura 3  

Selezionare Camera per aprire una vista rappresentativa della stella.

N. Descrizione

①
Mostra la distanza degli strumenti e/o delle stelle di riferimento dalla telecamera. Per otte-
nere una visibilità e un’accuratezza ottimali, tutte le sfere riflettenti devono trovarsi all’in-
terno del corridoio blu.

② Mostra la posizione degli strumenti e/o delle stelle di riferimento dalla telecamera.

③ Mostra i pulsanti di controllo del motore per il posizionamento della telecamera (se dispo-
nibili).

④
Utilizzato per centrare la telecamera.
NOTA: per centrare la telecamera occorrono fino a cinque secondi. La funzionalità di cen-
traggio viene disattivata con un secondo clic. 

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
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2.3 Configurazione della stella di riferimento

Stella di riferimento

Posizionare la stella di riferimento in modo tale che resti visibile durante l’intera procedura.
Considerare i punti in cui i dispositivi potrebbero ostruire la linea visiva dalla stella di riferimento.
Risulta utile posizionare la telecamera sullo stesso lato in cui è applicata la stella di riferimento.
Per una navigazione più accurata, posizionare la stella di riferimento il più possibile vicino alla
regione di interesse, senza interferire con lo spazio chirurgico richiesto.
Assicurarsi che la stella di riferimento sia fissata saldamente alla pinza. Quando si utilizza la
pinza di riferimento universale, assicurarsi che sia fissata saldamente alla testiera.

Avvertenza
Lo spostamento della testa del paziente rispetto alla stella di riferimento (ad es., lo
spostamento della stella di riferimento o della testa del paziente sulla testiera) non è
consentito né durante né dopo la registrazione. Se si verificano tali spostamenti, è
necessario ripetere una nuova registrazione completa.

Visibilità delle sfere riflettenti

Prima di iniziare la registrazione, verificare che:
• Le sfere riflettenti siano fissate saldamente
• La stella di riferimento non sia piegata, soprattutto in corrispondenza dei perni
• Le sfere riflettenti siano pulite, asciutte e non danneggiate
• Le sfere riflettenti non siano coperte da drappi, ad eccezione dei drappi specificamente

progettati da Brainlab per il drappeggio delle stelle di riferimento

Configurazione della stella di riferimento
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2.4 Accuratezza dello strumento

Verifica dell’accuratezza dello strumento

Verificare sempre l’accuratezza dello strumento prima di utilizzarlo con Navigation. È possibile
verificare gli strumenti tramite l’incavo della stella di riferimento. Per ulteriori informazioni,
consultare il Manuale dello strumentario chirurgico ottico per procedure craniche/ORL.
NOTA: per quanto riguarda gli strumenti con punta smussa, tenere presente che, a causa della
punta piatta di tali strumenti, durante la verifica dell’accuratezza si assiste a una deviazione della
punta. 

①

Figura 4  

Ciascun puntatore viene fornito all’interno di un calibro che serve ad evitare danneggiamenti e a
garantire la massima accuratezza del puntatore.

Avvertenza
Prima di ogni utilizzo verificare l’accuratezza del puntatore:
• Assicurandosi che la punta del puntatore sia allineata al controperno sul calibro del

puntatore ①
• Posizionando la punta nel punto di verifica della stella di riferimento (incavo) e

controllando la distanza visualizzata

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
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3 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

3.1 Introduzione panoramica sul software

Informazioni di carattere generale

Navigation è un software di navigazione intraoperatorio basato su touchscreen. Il software
localizza gli strumenti chirurgici in una posizione tridimensionale su set di immagini anatomiche
(es.: RMN e/o TAC) per fornire supporto al chirurgo durante i vari interventi chirurgici.
Quando viene utilizzato con il software di pianificazione, un piano di trattamento può essere
preparato a parte e quindi trasferito al software di navigazione per fornire un ulteriore riferimento e
supporto durante l’intervento chirurgico.

Procedura

Passaggio

1. Selezionare un paziente.
Per ulteriori informazioni sulla selezione dei dati e dei pazienti, fare riferimento al Manua-
le d’uso del software Origin Data Management.

2.

Selezionare Navigation nella procedura Cranial.

3. Selezionare tutti i dati del paziente appropriati ed eventuali oggetti definiti pertinenti per la
procedura. Vengono visualizzate tutte le applicazioni per la procedura dedicata.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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3.2 Funzioni di navigazione e visualizzazione

Funzioni di base della navigazione

Le seguenti opzioni di visualizzazione sono disponibili in tutti i layout.

Pulsante Funzione

Alerts: Consente di visualizzare un elenco di avvisi non appena il software rile-
va un problema che richiede attenzione.

Data: Visualizza tutti i layout, i set di immagini, gli oggetti e gli altri contenuti di-
sponibili.

Home: Consente di tornare a Content Manager, dove è possibile selezionare
una nuova applicazione o uscire completamente.

Camera: Consente di aprire l’app della telecamera per visualizzare le stelle di
riferimento e i puntatori o gli strumenti che si trovano nel campo di vista della
telecamera.

Acquire

Acquire: Se è disponibile una registrazione, l’utente può acquisire i punti:
• Al centro delle linee gialle se non è visibile nessuno strumento.
• Sulla punta dello strumento se è visibile uno strumento.

Se è abilitato un offset e si seleziona Acquire, sarà possibile acquisire una
traiettoria.
NOTA: la distanza da un punto è visualizzata se ci si trova a meno di 8 mm dal
punto singolo e a meno di 16 mm dal punto target di una traiettoria. 

Nella selezione dei dati è possibile modificare il nome o il colore dei punti e delle
traiettorie acquisite.

Screenshot

Screenshot: Consente di scattare un’istantanea della vista in uso. L’istantanea
viene salvata automaticamente con i dati del paziente.

Funzioni di visualizzazione

Pulsante Descrizione

Freeze: Opzione attiva solo se è visibile uno strumento. Attiva-
re per congelare la vista.
L’utente può scorrere il set di dati per esaminare la posizione
attuale rispetto alle strutture sottostanti o alla distanza dalle
strutture di interesse. Ciò viene visualizzato tramite una misura-
zione della distanza.

Funzioni di navigazione e visualizzazione
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Pulsante Descrizione

Menu View: Consente di aprire il menu per accedere a ulteriori
funzioni di visualizzazione.
Zoom: Consente di ingrandire o ridurre una slice. Premere i
simboli ⊖ e ⊕ o trascinare il cursore:
• verso sinistra per ridurre
• verso destra per ingrandire

Vessels: Attivare per mostrare o nascondere i vasi. Trascinare
la barra di alternanza:
• verso sinistra per nascondere i vasi nella vista della cranioto-

mia
• verso destra per visualizzare i vasi nella vista della cranioto-

mia
NOTA: se nel set di slice è stato rilevato un agente di contrasto,
l’opzione Vessels si attiverà per impostazione predefinita. Se
non è stato rilevato nessun agente di contrasto, l’opzione Ves-
sels può essere attivata manualmente. 

Windowing: Consente di regolare la luminosità e il contrasto di
una slice.
• Trascinare verso il basso/alto per aumentare/diminuire la lu-

minosità.
• Trascinare a destra/sinistra per aumentare/diminuire il contra-

sto.

Reset: Selezionare per tornare all’impostazione di finestratura
precedente.

 View Center

View Center: Disponibile solo nelle viste 2D. Selezionabile solo
se sono disponibili una registrazione e uno strumento.
Con View Center, è possibile spostare il mirino dello strumento
rilevato in una posizione decentrata. Ciò consente di scegliere
quali informazioni del set di dati rendere visibili (ad es., sia lo
strumento navigato sia una lesione profonda).

Pulsanti di scorrimento: Utilizzare le frecce verso l’alto e verso il
basso per scorrere tra le slice.
NOTA: i pulsanti di scorrimento vengono visualizzati se il pa-
ziente non era stato registrato e scompaiono se un puntatore è
visibile alla videocamera. 

NOTA: l’area compresa tra le frecce può essere utilizzata come
barra di scorrimento. 

Interazione touch

Touch Descrizione

Trascinamento (viste
3D)

Solo multitouch con due dita. Toccare e trascinare una slice sulla posi-
zione desiderata.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Touch Descrizione

Trascinamento (viste
2D) Single touch. Toccare e trascinare una slice sulla posizione desiderata.

Rotazione Single touch e multitouch. Toccare e trascinare un’immagine 3D sulla
posizione desiderata.

Zoom Multitouch. Avvicinare le dita (per ridurre) o allontanare le dita (per in-
grandire).

Collegamenti correlati

Come utilizzare la modalità Freeze a pagina 42

Menu Offset

Figura 5  

Use Offset consente di visualizzare l’anatomia oltre la punta di un puntatore o di uno strumento
mostrando le posizioni delle slice alla profondità di una punta virtuale.
Il software imposta automaticamente la distanza di offset della punta predefinita in base ai
seguenti elementi:
• Se si sta navigando vicino a un oggetto target definito, l’offset della punta è impostato come

distanza effettiva dalla punta del puntatore al centro dell’oggetto target (fino a un massimo di
180 mm).

• Se non è definito nessun oggetto target o se non si sta navigando mentre l’opzione Use Offset
è attivata, l’offset della punta viene impostato su 100 mm.

Funzioni di navigazione e visualizzazione

24 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Navigation Ver. 4.0



③
②
①

⑤ ④
Figura 6  

N. Descrizione

① Selezionare la freccia per aprire il menu a discesa Offset.

② Attivare e disattivare Use Offset.

③
Per accorciare o allungare l’offset della punta, procedere in uno dei seguenti modi:
• Trascinare la barra verso sinistra e verso destra
• Selezionare i simboli ⊖ e ⊕

④ L’effettivo puntatore o strumento è rappresentato da una linea verde. La punta effettiva
del puntatore o dello strumento è rappresentata da un mirino verde.

⑤ L’estensione virtuale è rappresentata da una linea rossa. La punta virtuale è rappre-
sentata da un mirino rosso.
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3.3 Menu Data

Informazioni di carattere generale

Il menu Data consente di accedere ai dati del paziente, agli oggetti e ai layout disponibili.
Selezionare Data per visualizzare un elenco dei contenuti disponibili.

Layout del menu Data

①

③

⑤

②

④

Figura 7  

N. Componente Descrizione

① SELECTED DATA

• Images: consente di alternare tra i set di immagini caricati.
• 2D DSA Images: consente di alternare tra le coppie di immagini

DSA e CIP 2D caricate (se applicabile).
• Trajectories: elenca le traiettorie disponibili.
• Objects: elenca gli oggetti disponibili, come il tumore.
• Fiber Bundles: elenca i fasci di fibre disponibili creati con Fiber-

tracking.
• Points: elenca i punti disponibili.
• Auto-segmented Objects: elenca gli oggetti creati con Anato-

mical Mapping.
• Rescue Points: elenca i punti di ripristino, se erano stati acquisi-

ti.
• Craniotomy: l’oggetto “craniotomia” viene creato nel menu Cra-

niotomy.

Menu Data
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N. Componente Descrizione

② Images

Se sono selezionate sia le immagini TC sia le immagini RMN, il
software sovrappone i set di immagini nelle viste 2D (vista compo-
sizione) e 3D. Nella modalità Overlay è possibile configurare i set
di dati (TC/ecografici) da sovrapporre a un set di dati base (RMN,
TC, PET).

③ Informazioni sulla
scansione

Informazioni sull’immagine come, ad esempio, nome, data e ora
della creazione, modalità, numero di slice e distanza tra le slice.

④ Visibilità degli ogget-
ti in gruppo

Per visualizzare/nascondere tutti gli oggetti, selezionare i pulsanti
occhio aperto/chiuso.

⑤ Visibilità dei singoli
oggetti

Se un oggetto è visibile, viene mostrato con un contorno blu e il
simbolo dell’occhio. Per nascondere un oggetto, selezionarlo (ri-
quadro sul lato sinistro).

Oggetto target

Se nessuno strumento è visibile alla telecamera, il software inizialmente centra tutte le viste delle
slice sull’oggetto target. Successivamente, si sposta sull’ultima posizione di trascinamento.
NOTA: se nessuno strumento è visibile alla telecamera, tutte le viste delle slice 2D vengono
centrate sull’oggetto target. Dopo che il puntatore è scomparso, sono necessari 30 secondi prima
che le viste 2D siano centrate sull’oggetto target. 

①

Figura 8  

N. Descrizione

① L’oggetto target viene visualizzato con il simbolo del bersaglio. Questo vale per gli oggetti
del tipo tumore, nidus, malformazione e sconosciuti.

Finestra di dialogo Data

Non appena sono disponibili nuovi dati intraoperatori fusi con i dati selezionati, viene visualizzata
la seguente finestra di dialogo:

Figura 9  
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Opzio-
ne

Descrizione

Yes Mostra il set di immagini indicato nella finestra di dialogo.

No Continua con il set di immagini corrente.

NOTA: la finestra di dialogo non viene visualizzata per la nuova ecografia intraoperatoria. 

Menu Data
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3.4 Selezione e trascinamento di un set di immagini

Informazioni sulla selezione del set di immagini con trascinamento della selezione

Navigation utilizza il riempimento del layout come impostazione predefinita. Ciò significa che
Navigation riempie il layout automaticamente quando si avvia l’applicazione o lo stadio di
resezione per la prima volta. È possibile modificare i dati selezionati in qualsiasi momento.

①

Figura 10  

Per tutti i layout, è possibile modificare i set di dati in uno specifico layout tramite il pulsante Data.
Se un set di immagini presenta lateralmente una griglia di punti ①, significa che è possibile
trascinarlo nel layout selezionato in quel momento.
Se non è possibile trascinare un set di immagini in una specifica sezione di un layout (ad es,
un’immagine CIP nella riga inferiore del layout Angio + Reconstructions), viene visualizzato il
simbolo di divieto:
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Figura 11  

Editor Overlay Mode

①

②

③

N. Descrizione

① Pulsante di attivazione/disattivazione Overlay Mode: consente di aprire l’editor Overlay
Mode. 

② Graffetta: indica che l’ecografia o la TC è stata impostata come sovrapposizione. Viene
visualizzata anche nel layout.

③

⊝: indica che questo set di immagini è una sovrapposizione. Il simbolo compare solo se è
stato attivato l’editor Overlay Mode e se il set di immagini viene utilizzato come sovrap-
posizione. Selezionando questo simbolo, il set di immagini viene rimosso completamente
come sovrapposizione.

Selezione e trascinamento di un set di immagini
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3.5 Layout

Layout disponibili

Selezionare Data per aprire il menu Layouts e alternare tra i layout. I layout disponibili dipendono
dal fatto che ci si trovi o meno nel passaggio di craniotomia o di resezione, dalla licenza e dai tipi
di set di immagini disponibili.

Passaggio di craniotomia

Nel passaggio di craniotomia sono disponibili i seguenti layout.

Passaggio di craniotomia

Layout Descrizione

3D + ACS:
• Lato sinistro: vista 3D della testa del paziente e degli oggetti (se applicabi-

le).
• Lato destro: viste delle slice assiale, coronale e sagittale.

3D + Approach Planes:
• Lato sinistro: vista 3D della testa del paziente e degli oggetti (se applicabi-

le).
• Lato destro: viste del piano di approccio.

3D + Inlines:
• Lato sinistro: vista 3D della testa del paziente e degli oggetti (se applicabi-

le).
• Lato destro: due viste in linea mostrano le ricostruzioni che si trovano in

piano con l’asse del puntatore. Esse sono ortogonali l’una rispetto all’altra.

Passaggio di resezione

Nel passaggio di resezione sono disponibili i seguenti layout. Quasi tutti i layout sono
completamente personalizzabili.

Passaggio di resezione

Layout Descrizione

Layout a 3 viste:
Tutte e tre le viste sono personalizzabili.

Layout a 4 viste:
Tutte e quattro le viste sono personalizzabili.
Per impostazione predefinita, le ricostruzioni e il numero di set di dati visua-
lizzati dipendono dai dati che l’utente ha selezionato prima di selezionare
Resection.
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Passaggio di resezione

Layout Descrizione

Layout a 6 viste:
Tutte e sei le viste sono personalizzabili.
Per impostazione predefinita, le ricostruzioni e il numero di set di dati visua-
lizzati dipendono dai dati che l’utente ha selezionato prima di selezionare
Resection.

Angio + Reconstructions:
• In alto: sequenze di immagini DSA o CIP laterali e frontali.
• In basso: viste delle slice assiale, coronale e sagittale.

Angio + MIP:
• In alto: sequenze di immagini DSA o CIP laterali e frontali.
• In basso: MIP coronali e sagittali.

Modifica delle ricostruzioni

① ②

Figura 12  

È possibile modificare il tipo di ricostruzione in quasi tutte le viste del passaggio di resezione
(tranne per le viste Angio DSA e MIP). Per modificare la ricostruzione, selezionare la freccia
nell’angolo in alto a sinistra di ciascuna vista ①.
Quando si seleziona la freccia, compare un menu in cui vengono visualizzate le viste disponibili
②. In questo caso, le opzioni disponibili sono: Smart Approach, Axial, Coronal, Sagittal,
Dynamic 3D, Inline 1, Inline 2 e Probe.

Layout
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Vista Dynamic 3D

Figura 13  

Utilizzata in maniera specifica con i set di immagini RMN, la vista Dynamic 3D mostra i dati con
un taglio perpendicolare rispetto al piano dello strumento. Le informazioni visualizzate cambiano
man mano che si sposta lo strumento. In questo modo, è possibile visualizzare le strutture che
circondano lo strumento.

Vista Smart Approach

Figura 14  

Per utilizzare la vista Smart Approach, ruotare il modello 3D in modo tale che esso rifletta la
prospettiva che il chirurgo ha del paziente.
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Nella vista Smart Approach, spostare il cursore per scoprire gli strati di informazioni compilate
disponibili (ad es., ossa del cranio, telencefalo, fibre).

Layout
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4 NAVIGATION
4.1 Introduzione alla navigazione

Informazioni di carattere generale

Se in precedenza non si era eseguita la registrazione, utilizzare Navigation per consultare i dati
del paziente selezionati.
Se in precedenza si era eseguita la registrazione, utilizzare Navigation per fornire supporto
durante l’esecuzione della craniotomia e della resezione. Lo strumento di navigazione viene
visualizzato nelle viste 2D e 3D.

Requisiti di scansione

Per garantire un’accuratezza sufficiente, eseguire una scansione del paziente come descritto nel
Cranial/ENT Registration and Navigation Scan Protocol.

Considerazioni sulla sicurezza

Avvertenza
Il software utilizza le immagini del paziente acquisite prima dell’intervento. L’anatomia
corrente del paziente potrebbe non corrispondere ai dati delle immagini acquisite in fase
preoperatoria (ad esempio, a causa del fenomeno di brain shift o resezioni).
NOTA: la percezione spaziale e della profondità è ristretta quando si usano le viste 3D. Navigare
usando solamente viste di rendering di volume può, in alcuni casi, portare a interpretazioni
sbagliate. Verificare prima le decisioni critiche nelle ricostruzioni 2D. 

Avvertenza
Verificare spesso l’accuratezza della registrazione per tutta la durata dell’intervento,
specialmente dopo la procedura di drappeggio (incluso il passaggio in cui si sostituisce
una stella di riferimento non sterile con una stella di riferimento sterile).

Procedura di navigazione

All’avvio di Navigation, il software guida l’utente nelle varie fasi che contengono i layout ottimali
per le procedure di craniotomia e resezione.

Passaggio

1. Nel passaggio di craniotomia:
a. Ruotare il modello 3D nei layout della craniotomia per riflettere la reale prospettiva che

il chirurgo ha della testa del paziente.
b. Pianificare ed eseguire la craniotomia.
c. Selezionare Resection per passare ai layout della resezione.

NAVIGATION
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Passaggio

2. Nel passaggio di resezione:
a. Definire una Rescue Registration (opzionale).
b. Eseguire la resezione.
c. Selezionare Done per chiudere l’applicazione.

Introduzione alla navigazione
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4.2 Passaggio di craniotomia

Informazioni di carattere generale

Il passaggio di craniotomia fornisce tutte le informazioni necessarie per la procedura di
craniotomia.
Selezionare Data per alternare tra i tre layout disponibili.

Selezione del set di immagini per il passaggio di craniotomia

La vista 3D dipende dai set di immagini MRI e TC selezionati. Sono possibili tre casi:

Op-
zio-
ne

Descrizione

①

Se si selezionano sia le informazioni sulla RMN sia quelle sulla TC (raffigurate con l’icona
della graffetta), il software visualizza un profilo cutaneo e una ricostruzione ossea dalla
TC e una ricostruzione cerebrale dalla RMN.

②

Se si seleziona un set di immagini RMN, il software visualizza un profilo cutaneo, una ri-
costruzione ossea (in base all’atlante) e una ricostruzione cerebrale dei dati RMN.
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Op-
zio-
ne

Descrizione

③

Se si seleziona solo un set di immagini TC, il software visualizza un profilo cutaneo e una
ricostruzione ossea dei dati TC, ma nessuna ricostruzione cerebrale.

Layout 3D + ACS

②①

③

Figura 15  

N. Descrizione

①
Vista Smart Approach: ruotare il modello 3D in modo tale che esso rifletta la prospettiva
che il chirurgo ha del paziente. Questa vista supporta l’utente durante la pianificazione
della craniotomia.

② Il mirino indica la posizione della punta dello strumento.

Passaggio di craniotomia
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N. Descrizione

③ Selezionare Resection per aprire la schermata della resezione.

Viste 3D non navigate + layout piani di approccio

Le viste non navigate nel layout Approach Planes sono slice 2D tagliate al centro del tumore
(oggetto target) e angolate rispetto alla prospettiva che il chirurgo ha della testa del paziente.
Approach Plane 1 è il piano di taglio verticale, mentre Approach Plane 2 è il piano di taglio
orizzontale.
Pertanto, prima di usare il layout Approach Planes è necessario creare prima un oggetto target
in SmartBrush e ruotare il modello 3D in modo che esso rifletta la prospettiva che il chirurgo ha
del paziente.

①

⑦

③

⑤

②

⑥

④

⑧
Figura 16  

N. Descrizione

①
Vista Smart Approach: ruotare il modello 3D in modo tale che esso rifletta la prospettiva
che il chirurgo ha del paziente. Questa vista supporta l’utente durante la pianificazione
della craniotomia e consente di definire i piani di approccio.

② Se non è visibile nessuno strumento, gli Approach Planes si intersecano al centro del-
l’oggetto target.

③ La slice 2D attraverso il Approach Plane 1 è visualizzata nell’angolo superiore destro.

④ La linea di riferimento per il piano di taglio del Approach Plane 2.

⑤ La slice 2D attraverso il Approach Plane 2 è visualizzata nell’angolo inferiore destro.

⑥ La linea di riferimento per il piano di taglio del Approach Plane 1.

⑦ Selezionare Resection per aprire il passaggio di resezione.

⑧ Cursore della vista Smart Approach: trascinare il cursore per visualizzare la vista in mo-
do dinamico.
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Viste 3D navigate + layout piani di approccio

Durante la navigazione, gli Approach Planes si spostano parallelamente alla vista predefinita
(dove nessuno strumento è visibile alla telecamera) per intersecarsi nella punta dello strumento,
invece che al centro dell’oggetto target. L’angolo dello strumento non viene preso in
considerazione in quanto l’orientamento della testa del paziente resta invariato.
Le viste del Approach Plane possono contribuire a definire i bordi del tumore per la craniotomia.
Non appena una delle viste degli Approach Planes non passa più attraverso il tumore,
quest’ultimo scomparirà anche nella rispettiva vista Approach Plane.

① ③②

④

Figura 17  

N. Descrizione

①

Vista Smart Approach: Quando un puntatore o uno strumento è visibile alla telecamera, i
piani di approccio si intersecano nella punta dello strumento. In questo esempio:
• Approach Plane 1 interseca il tumore (in corrispondenza del lato sinistro).
• Approach Plane 2 interseca il tumore (in alto).

② La vista 2D Approach Plane 1 interseca il tumore.

③ La vista 2D Approach Plane 2 interseca il tumore.

④ La punta dello strumento è visualizzata da un mirino nelle viste delle slice 2D.

Passaggio di craniotomia
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Layout 3D + In linea

① 

②

③

④

⑤

Figura 18  

N. Descrizione

①

Vista 3D del set di dati.
Nella vista Smart Approach, è possibile ruotare il modello 3D in modo tale che esso ri-
fletta la prospettiva che il chirurgo ha del paziente. Spostare il cursore della vista per sco-
prire gli strati.

② Inline 1: consente di visualizzare un piano di ricostruzione attraversato dall’asse dello
strumento in direzione verticale.

③ Inline 2: consente di visualizzare una vista perpendicolare alla vista Inline 1.

④ Nelle viste 2D viene visualizzata una prolunga dello strumento.

⑤ Selezionare Resection per aprire il passaggio di resezione.
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Come disegnare un oggetto “craniotomia”

Figura 19  

Nel passaggio di craniotomia è possibile disegnare un oggetto “craniotomia”. Aprire il menu
Craniotomy selezionando la freccia.
È possibile creare un solo oggetto “craniotomia” alla volta.

Passaggio

1.

Aprire il menu Craniotomy.
Quando lo si apre per la prima volta, è attiva soltanto l’opzione Draw.

2. Per iniziare a disegnare un oggetto, selezionare Draw oppure ruotare il puntatore entro 5
mm di pelle.

3. Non appena si inizia a disegnare, diventano disponibili le altre opzioni di menu. A questo
punto, l’oggetto “craniotomia” può essere spostato (Move), reimpostato (Reset) o elimi-
nato (Delete).

Come utilizzare la modalità Freeze

Durante la navigazione può essere utile congelare la vista (ad es., per controllare la distanza dal
puntatore al View Center).

Passaggio di craniotomia
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Passaggio

1. Navigare fino all’angolo e alla vista desiderati.

2. Attivare l’opzione Freeze.

3. ① ②

In alto a destra di ciascuna vista viene visualizzato il simbolo del lucchetto ② e nell’imma-
gine lo strumento appare congelato.

4. Per controllare la distanza, trascinare la vista 2D desiderata.

5. Viene visualizzata la distanza dal puntatore al View Center impostato ①.

NAVIGATION

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Cranial Navigation System Navigation Ver. 4.0 43



4.3 Passaggio di resezione

Informazioni di carattere generale

Dopo aver selezionato Resection nel passaggio di craniotomia, viene richiesto di definire una
Rescue Registration. Si apre quindi il passaggio Resection.
Selezionare Data per alternare tra i layout disponibili descritti di seguito.
NOTA: i tipi di layout disponibili dipendono dalla licenza in uso e dai set di dati disponibili (ad es., i
layout angio sono visibili solo se è disponibile una coppia di immagini DSA/CIP). 

Definire una registrazione di ripristino

Figura 20  

Opzione Descrizione

Yes Apre Rescue Registration

No Continua al passaggio di resezione

Per ulteriori informazioni sui punti di ripristino, consultare il Manuale d’uso del software
Registration.

Layout a 3 viste

Questo layout è completamente personalizzabile tramite il trascinamento della selezione.

Passaggio di resezione
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① ②

Figura 21  

N. Descrizione

① In un qualsiasi riquadro di visualizzazione, selezionare la freccia in alto a sinistra per sce-
gliere una vista (ad es., Coronal).

② Il mirino indica la posizione della punta dello strumento.

Layout a 4 viste

Questo layout è completamente personalizzabile tramite il trascinamento della selezione.

① ②

Figura 22  
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N. Descrizione

① In un qualsiasi riquadro di visualizzazione, selezionare la freccia in alto a sinistra per sce-
gliere una vista (ad es., Smart Approach).

② Il mirino indica la posizione della punta dello strumento.

Layout a 6 viste

Questo layout è completamente personalizzabile tramite il trascinamento della selezione.

②①

Figura 23  

N. Descrizione

① In un qualsiasi riquadro di visualizzazione, selezionare la freccia in alto a sinistra per sce-
gliere una vista (ad es., Smart Approach).

② Il mirino indica la posizione della punta dello strumento.

Layout angio nel passaggio di resezione

I dati angio forniscono ulteriori informazioni sui vasi nell’area d’interesse. I layout angio collegano
le informazioni del flusso vascolare con le informazioni anatomiche. 
Selezionare Data per alternare tra i due layout disponibili descritti di seguito.
È possibile trascinare il contenuto selezionato in entrambi i layout.

Layout Angio + Ricostruzioni

Questo layout è personalizzabile tramite il trascinamento della selezione. Le viste DSA 2D sono
sempre assegnate in coppia.

Passaggio di resezione
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①

②

③ ④ ⑤

Figura 24  

N. Descrizione

① Trascinare la selezione dei set di dati richiesti nel layout. Tutte e le viste sono personaliz-
zabili.

②
Trascinare la selezione dei set di dati richiesti nel layout. Le viste mostrano le sequenze
di immagini DSA laterali e frontali. È possibile visualizzare anche altri tipi di contenuto (ad
es., Points, Trajectories, Objects).

③ Selezionare la freccia Play o regolare il cursore sul controllo del lettore filmati per visualiz-
zare l’intera sequenza di immagini DSA.

④ Configurare la vista selezionando i pulsanti freccia.

⑤ Il mirino indica la posizione della punta dello strumento.
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Layout Angio + MIP

①

②

④

③

⑤

Figura 25  

N. Descrizione

① Trascinare la selezione dei set di dati richiesti nel layout. Vengono visualizzate le viste
delle slice coronale e sagittale.

②
Trascinare la selezione dei set di dati richiesti nel layout. Le viste mostrano le immagini
DSA laterali e frontali. È possibile visualizzare anche altri tipi di contenuto (ad es., Points,
Trajectories, Objects).

③ Il mirino indica la posizione della punta dello strumento.

④ Il menu MIP Thickness consente di impostare o modificare lo spessore della MIP.

⑤ Selezionare la freccia Play o regolare il cursore sul controllo del lettore filmati per visualiz-
zare l’intera sequenza di immagini DSA/CIP.

Menu MIP Thickness

Figura 26  

Il menu MIP Thickness, disponibile solo se è attivo il layout Angio + MIP, consente di impostare
o modificare lo spessore della MIP. Per impostare uno spessore della ricostruzione MIP, trascinare
il cursore o premere i simboli ⊖ e ⊕. I valori variano da 0 a 10 mm.
NOTA: una MIP o proiezione a massima intensità è una visualizzazione volumetrica di dati 3D che
proietta i voxel con la massima intensità lungo la direzione di visualizzazione nel piano. La vista
MIP mostra le strutture con il massimo contrasto (es. vasi). 
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NOTA: per impostazione predefinita, MIP Thickness è impostata su 0 e ciò rappresenta una
ricostruzione standard dello spessore della slice selezionata. 
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4.4 Sovrapposizioni ecografiche

Informazioni di carattere generale

Sebbene Navigation non permetta di acquisire scansioni ecografiche, le scansioni intraoperatorie
acquisite da Ultrasound Navigation vengono rese disponibili per Navigation. Per ulteriori
informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Ultrasound Navigation e il Manuale
d’uso del software Origin Data Management.
Se si dispone di dati ecografici, è possibile visualizzarli in Navigation e/o sovrapporli ai set di dati
RMN/TC esistenti. Le ecografie possono essere trascinate in un qualsiasi layout e visualizzate
come sovrapposizione in una qualsiasi vista 2D.
NOTA: se un’ecografia è stata aggiunta ad un layout ma non può essere visualizzata, il nome
comparirà comunque nella vista. 

Informazioni sulle scansioni intraoperatorie acquisite con Ultrasound Navigation

La scansione ecografica iniziale viene automaticamente visualizzata come sovrapposizione in
cima a tutte le viste nel layout in uso. Le scansioni ecografiche successive sostituiscono quelle
precedenti nelle viste in cui vengono mostrate come sovrapposizione (il numero di sequenza
viene aggiunto al nome della scansione).
Prima di acquisire scansioni ecografiche consecutive, è possibile definire dove visualizzare le
sovrapposizioni ecografiche mediante l’opzione Data e l’editor Overlay Mode.

①

②

N. Descrizione

①
Sotto la freccia della vista sono riportati i nomi di ciascun set di immagini visualizzato. Se
viene visualizzata un’ecografia, viene visualizzato anche il numero di sequenza della
scansione.

② Selezionare Overlay per accedere agli strumenti Threshold e Transparency.

Sovrapposizioni ecografiche
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Regolazione delle sovrapposizioni

Figura 27  

Per visualizzare una sovrapposizione a colori di un’ecografia su un altro set di immagini,
selezionare la freccia per aprire il menu Overlay e attivare l’opzione Color Overlay. 
Per visualizzare la sovrapposizione in bianco e nero, disattivare Color Overlay.

① ② ③

Figura 28  

Quando è attiva l’opzione Color Overlay, è possibile regolare la trasparenza e/o la soglia di una
scansione ② per vedere meglio gli oggetti e i contorni. Premendo i simboli ⊖ e ⊕ o trascinando il
cursore è possibile:
• Regolare Transparency per rendere la scansione ecografica meno opaca ①.
• Regolare Threshold per sfumare gradualmente le aree scure ③.

Per modificare scegliere i dati da visualizzare come sovrapposizione, andare su DATA e attivare
l’editor Overlay Mode.

Collegamenti correlati

Editor Overlay Mode a pagina 30
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Sovrapposizioni ecografiche
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