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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 per l’assistenza tecnica

Brainlab fornisce cinque anni di assistenza per le applicazioni software. Durante questo intervallo
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.
• iHelp® è un marchio di Brainlab AG.
• Fibertracking® è un marchio di Brainlab AG.

Marchi di altri 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 integrato di terze parti

Questo software si basa parzialmente sul seguente lavoro. La licenza completa e le informazioni
sui diritti d’autore si trovano ai seguenti link:
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/xerces-c/)
• icu4c (https://github.com/unicode-org/icu/tree/master/icu4c/)
• lapack (http://www.netlib.org/lapack)
• LibJpeg8, Kuratorium OFFIS e.V. (http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• LibJpeg16, Kuratorium OFFIS e.V. (http://www.dcmtk.org, http://www.ijg.org)
• meta (https://github.com/plstcharles/meta-licensor)
• range (https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)

Etichetta CE

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

Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

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

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

Brainlab Elements Fibertracking è un’applicazione per il trattamento e la visualizzazione dei tratti
di materia bianca cranica sulla base dei dati provenienti dall’imaging del tensore di diffusione
(Diffusion Tensor Imaging, DTI), da utilizzare per le procedure di pianificazione del trattamento.
Brainlab Elements Fibertracking può essere utilizzato in tutte le procedure cliniche che
richiedono la visualizzazione dei tratti di materia bianca cranica nel cervello. Il dispositivo in sé
non ha specifiche indicazioni cliniche.
In particolare, Brainlab Elements Fibertracking può essere utilizzato per visualizzare i tratti di
materia bianca nel cervello per i casi di resezione cranica, pianificazione del trattamento SRS o
contornamento delle strutture craniche.

Luogo di utilizzo

Elements Fibertracking dovrà essere utilizzato nei seguenti ambienti:
• ambulatori ospedalieri (ad es., ambulatorio di pianificazione clinica) o qualsiasi altra sede che

disponga di un computer;
• sala operatoria o stanze adatte all’esecuzione di interventi chirurgici, su piattaforma Brainlab.

Profili utente

In generale, l’applicazione è pensata per essere utilizzata dai medici professionisti e dai loro
assistenti che lavorano nel campo della pianificazione neurochirurgica e radioterapica.
Nello specifico, gli utenti tipici come definito nelle descrizioni dei casi d’uso previsto sono i
seguenti:
• neurochirurghi, assistenti del chirurgo e infermieri di sala operatoria;
• fisici medici, radioterapisti oncologi, dosimetristi, tecnici radiologi.

Popolazione di pazienti

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

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

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

Fibertracking 2.0 è compatibile con Windows Server 2003/2008 di Microsoft e con i sistemi
operativi Windows 7, 8 e 10 di Microsoft. Per informazioni dettagliate e aggiornate sui sistemi
operativi compatibili, contattare l’assistenza Brainlab.

L’installazione del software sul sistema Brainlab può essere eseguita solo da personale
Brainlab autorizzato. Non installare né rimuovere le applicazioni software.
NOTA: il sistema Brainlab è un dispositivo medico e deve essere utilizzato secondo l’uso previsto
e il contratto di licenza per l’utente finale del sistema. L’uso di software di terzi può influire
negativamente sull’affidabilità del sistema. 

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 medicale e i dispositivi medici
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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

Conformità DICOM

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.6 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

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

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.

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.

Formazione e documentazione
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1.7 Abbreviazioni

Elenco delle abbreviazioni

Questo manuale d’uso può contenere le seguenti abbreviazioni:

Abbreviazione Definizione

ADC Apparent Diffusion Coefficient (Coefficiente di diffusione appa-
rente)

B0 Immagini DTI acquisite a b = 0 s/mm2

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

DTI Diffusion Tensor Imaging (Imaging del tensore di diffusione)

EPI Echo Planar Imaging (Imaging eco-planare)

FA Fractional Anisotropy (Anisotropia frazionaria)

MRI Magnetic Resonance Imaging (Risonanza magnetica per im-
magini)
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2 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

2.1 Introduzione

Informazioni di base su Fibertracking

Fibertracking è basato sull’imaging del tensore di diffusione (Diffusion Tensor Imaging, DTI) che
consiste nella misurazione dell’anisotropia di diffusione nel cervello tramite immagini pesate in
diffusione che sono state acquisite tramite scansione con gradienti di campo magnetico applicati
in varie direzioni. Il software Fibertracking utilizza le scansioni per calcolare la direzione di
diffusione delle molecole dell’acqua lungo le potenziali fibre di materia bianca per l’intero volume
di dati.

Figura 1  

L’algoritmo tenta di identificare i tratti di materia bianca seguendo la direzione di diffusione
principale da un passaggio al successivo purché il valore FA che riflette la quantità di anisotropia
si trovi al di sopra di una determinata soglia.
Fibertracking consente di rilevare le strutture delle fibre in una specifica regione di interesse, in
base alle immagini RMN pesate in diffusione. Il rilevamento della direzione di diffusione locale
consente di ricostruire una fibra collegando una serie di punti per ottenere una linea. L’algoritmo
rileva tutte le fibre che passano attraverso questa regione di interesse e che soddisfano i
parametri di rilevamento selezionati.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Viene fornito un set di modelli di rilevamento predefiniti e personalizzati ed è possibile rilevare le
fibre anche in maniera interattiva all’interno di determinati parametri.

Operazioni preliminari

Per eseguire Fibertracking, sono necessari specifici dati RMN. Questi dati consistono in
immagini pesate in diffusione, che vengono acquisite con sequenze EPI veloci. Le scansioni
acquisite devono essere almeno 7 e devono includere:
• una scansione basale senza pesatura in diffusione (B0) o con campo magnetico omogeneo;
• almeno sei scansioni (pesate in diffusione) con gradienti di campo magnetico applicati da varie

direzioni.
Con queste scansioni è possibile calcolare un tensore di diffusione che fornisce informazioni sulla
diffusione locale in ciascun voxel dell’immagine. Tali informazioni rappresentano i dati DTI.
Per iniziare a utilizzare Fibertracking caricare uno studio DTI nel piano di trattamento in uso.

Dati DTI

Fibertracking utilizza un servizio in esecuzione in background per rilevare e pre-elaborare
automaticamente i dati DTI validi. Il software converte i dati in uno studio DTI contenente:
• i set di immagini preregistrati (mappe B0, ADC e FA) e
• il tensore di diffusione necessario per Fibertracking.

Lo studio DTI può essere selezionato da Patient Selection (fare riferimento al Manuale d’uso
del software Content Manager o Patient Selection). 

Codifica cromatica dei dati DTI

Fibertracking è basato sulla misurazione dell’anisotropia di diffusione nel cervello mediante
immagini pesate in diffusione acquisite in varie direzioni. I dati DTI forniscono la direzione di
diffusione locale che può essere visualizzata nelle mappe 3D a colori. Queste mappe a colori
forniscono informazioni sulla direzione di diffusione dell’acqua lungo le potenziali fibre all’interno
delle slice.
Le fibre multicolore vengono colorate in base alla seguente convenzione neurologica:

Colore delle fibre Direzione di diffusione

Rosso Sinistra-destra

Verde Anteriore-posteriore

Blu Testa-piedi

NOTA: a seconda dell’angolazione dell’immagine, la codifica cromatica delle fibre può differire
rispetto a quanto sopra. 

Pre-elaborazione DTI

Il calcolo di un campo del tensore di diffusione dalle immagini DTI e il calcolo delle mappe ADC ed
FA si basano su metodi e algoritmi già sottoposti a revisione paritaria e già pubblicati:
1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor

imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.
2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance

and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.
3. Peled S, Friman O, Jolesz F, Westin C. Geometrically constrained two-tensor model for

crossing tracts in DWI: J Magn Reson Imaging 2006;24(9):1263-1270.

Algoritmo Fibertracking

Fibertracking è basato sull’algoritmo FACT (fiber assignment by continuous tracing,
assegnazione delle fibre tramite rilevamento continuo), il quale è stato inizialmente pubblicato da

Introduzione
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Mori, et al. nel 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and strategies - A technical
review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).
Per raggiungere risultati uniformi nonostante la bassa risoluzione delle scansioni DTI
convenzionali, i tensori vengono interpolati dai voxel circostanti considerando la direzione in
ingresso dal passaggio precedente. Questo tentativo di attraversamento delle aree con ambiguità
direzionale fu inizialmente descritto da Weinstein et all nel 1999 ed è conosciuto con il termine
TEND (tensor deflection, deflessione del tensore). Weinstein D, Kindlmann G, Lundberg E.:
Tensorlines. Advection-diffusion based propagation through diffusion tensor fields. Center for
Scientific Computing and Imaging, Department of Computer Science, University of Utah.
Proceedings of the conference on visualization '99.

Avvertenza
L’algoritmo di trattografia FACT rileva soltanto le fibre che soddisfano le impostazioni in
uso per il cursore e l’angolazione. Se queste impostazioni sono impostate su valori troppo
alti o troppo bassi, i risultati potrebbero differire dalle reali strutture anatomiche. Di
conseguenza, le fibre non devono mai essere osservate come rappresentazione assoluta
delle strutture anatomiche. L’applicazione mostra soltanto la rappresentazione relativa
dell’anisotropia locale che è correlata alle strutture delle fibre nella materia bianca. Per
ulteriori informazioni, fare riferimento alle istruzioni di scansione o contattare l’assistenza
Brainlab.

Avvertenza
L’algoritmo di trattografia FACT calcola soltanto una rappresentazione relativa
dell’anisotropia locale correlata alle strutture delle fibre nella materia bianca.

Avvertenza
Le informazioni originali sulla diffusione ottenute dallo scanner possono essere
influenzate dal tipo, dalle dimensioni e dalla posizione del tumore. Soprattutto nelle aree
edematose, le informazioni sull’anisotropia potrebbero risultare perdute o distorte.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.2 Avvio e chiusura di Fibertracking

Avvio di Fibertracking

Figura 2  

Scegliere i dati DTI e le corrispondenti immagini anatomiche utilizzando Patient Selection o Data
Selection. Eseguire la fusione di immagini dei dati DTI e dei corrispondenti dati anatomici e
avviare Fibertracking.
NOTA: per poter utilizzare Fibertracking è necessario utilizzare i dati DTI originali e fonderli
direttamente con il set di immagini di riferimento tramite Distortion Correction Cranial o Virtual
iMRI Cranial. Le successive fusioni che determinano ulteriori correzioni indirette o multiple
devono essere effettuate solo dopo l’esecuzione di Fibertracking. 

NOTA: assicurarsi di utilizzare il set di dati corretto per tutto il processo di pianificazione. Le
informazioni sui pazienti vengono visualizzate nell’area di navigazione di ciascun Element. 

Avvio e chiusura di Fibertracking
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2.3 Tasti di scelta rapida

Informazioni di base

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

Tasti di scelta rapida della tastiera

Funzione Descrizione Tasto di scelta rapida della tastiera

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

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

CTRL + pulsante sinistro del mouse
e trascinamento

Scorrimento Consente di scorrere tra le slice Rotellina del mouse

Centra oggetto Consente di posizionare l’oggetto se-
lezionato al centro di tutte le viste CTRL + singolo clic con il mouse

Pennello ROI Consente di modificare le dimensioni
del pennello ALT + rotellina del mouse

Tasti di scelta rapida del touchscreen

Funzione Descrizione Tasto di scelta rapida del touch-
screen

Zoom Consente di aumentare e ridurre lo
zoom

Premere con due dita sull’immagine
della slice e avvicinarle o allontanarle
per ridurre o aumentare l’ingrandi-
mento

Trascinamento Consente di spostare un’immagine
all’interno di una vista

Premere con due dita sull’immagine
della slice e trascinare nella posizio-
ne desiderata

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.4 Layout della schermata

Layout della schermata principale

⑤④
③①

② ⑥

⑦

Figura 3  

N. Componente Descrizione

① Informazioni sui dati e
sullo studio DTI

Fornisce informazioni sul set di immagini selezionato:
• Data e ora
• Studio DTI

② Area delle viste Mostra i dati delle immagini nella vista della proiezione cere-
brale e nelle viste assiale, coronale, sagittale o 3D.

③ Informazioni sul fascio di
fibre

Fornisce informazioni sul fascio di fibre attualmente selezio-
nato.
Quando sono selezionate le informazioni sul fascio di fibre,
Data Selection si apre direttamente mostrando le proprietà
del fascio di fibre:
• Basis
• Average FA
• Average Length
• Name
• Comment (ad es., studio DTI utilizzato, regioni di interesse,

impostazioni)

④ Barra laterale

• Fornisce un elenco di TRACKING TEMPLATES predefiniti
e personalizzati.

• Mostra le regioni di interesse che possono essere spostate
arbitrariamente nelle aree INCLUDE REGIONS , EXCLUDE
REGIONS o NOT IN USE.

NOTA: i TRACKING TEMPLATES sono disponibili solo con il
rilevamento basato sulle regioni di interesse. Questa opzione
non può essere utilizzata con l’opzione Interactive. 

⑤ Alerts Aprire questa scheda per visualizzare gli avvisi e/o le informa-
zioni aggiuntive.

Layout della schermata
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N. Componente Descrizione

⑥ Data Aprire questa scheda per modificare lo studio DTI, le immagi-
ni, i layout, i fasci di fibre e gli oggetti.

⑦ Barra degli strumenti

Offre una serie di funzioni:
• Funzioni di visualizzazione delle immagini
• Funzioni di creazione dei fasci di fibre
• Funzione Interactive
• Accesso ai parametri di Fibertracking

Layout dei dati

Figura 4  

Oltre alle viste delle slice assiale, sagittale e coronale, Fibertracking è in grado di visualizzare
una Brain Projection e una vista 3D.
Per passare da una vista all’altra, selezionare Data dalla barra degli strumenti e scegliere una
delle opzioni in Layouts.
La vista della proiezione cerebrale è una proiezione 2D del cervello su un oggetto a semisfera,
che svela le strutture cerebrali per mostrare i giri e i solchi senza sezionamento. Una vista del
genere può essere calcolata esclusivamente dai dati delle immagini RMN anatomiche ad alta
risoluzione che sono state co-registrate nei dati DTI pre-elaborati. I dati delle immagini RMN
anatomiche ad alta risoluzione devono essere state acquisite nello stesso intervallo di tempo dello
studio DTI selezionato. La differenza temporale non deve superare le 12 ore.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Vista Descrizione

Brain Projection

• In alto: vista della proiezione cerebrale.
• In basso a sinistra: vista 3D.
• In basso a destra: scegliere tra le viste assiale, coronale e sagit-

tale.

Overview

• In alto a sinistra: vista 3D (scegliere tra le viste assiale, coronale
e sagittale).

• In alto a destra: vista assiale.
• In basso a sinistra: vista sagittale.
• In basso a destra: vista coronale.

3D

• Vista 3D.
• Solo per scopi di revisione.

NOTA: Fibertracking non può essere utilizzato con questo
layout di visualizzazione. 

Funzioni di visualizzazione delle immagini

Utilizzare le varie funzioni di visualizzazione delle immagini disponibili nella barra degli strumenti
per interagire con le viste durante la revisione e la modifica degli oggetti.

Pulsante Funzione Descrizione

Consente di spostare una
slice all’interno di una vista

• Spostare il dettaglio dell’immagine nella posizione
desiderata.

• Trascinare il mouse per spostare il dettaglio del-
l’immagine nella posizione desiderata.

• Selezionare la posizione desiderata per centrare
l’immagine attorno a questa posizione.

Consente di scorrere tutte
le slice all’interno di una vi-
sta

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

• Utilizzare la rotellina del mouse.

Consente di aumentare o
ridurre lo zoom

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

• Quando si utilizza un touchscreen, premere due di-
ta sull’immagine e avvicinare le dita (ridurre) o al-
lontanarle (ingrandire).

Undo Undo: consente di annullare le azioni precedenti.

Layout della schermata
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Strumenti per la creazione dei fasci di fibre

Figura 5  

Funzione Spiegazione

Fiber Bundle Utilizzare le frecce per passare da un fascio di fibre disponibile all’altro.

Create New Selezionare questa icona per creare un nuovo fascio di fibre vuoto.

Erase Selezionare questa icona per cancellare le singole fibre in 2D o 3D.

Refresh Ricalcolare le fibre con le impostazioni in uso.

ROI Brush
Selezionare questa icona per contornare una nuova regione di interesse 2D
delineando un’area in una qualsiasi delle viste, inclusa la proiezione cere-
brale.

Parametri di Fibertracking

È possibile rivedere e regolare i parametri di Fibertracking (se necessario) per rilevare le fibre in
maniera ottimale nel set di immagini. A seconda dei dati DTI importati, le impostazioni predefinite
(mostrate nell’immagine qui sotto) possono necessitare di una regolazione.

Figura 6  

Funzione Spiegazione

Minimum FA

Il valore FA (anisotropia frazionaria) riflette la quantità di anisotropia
(direzionalità) in ciascun voxel. L’algoritmo segue il percorso principale
della direzione di diffusione purché il valore FA si trovi al di sopra di
una determinata soglia.
Far scorrere la barra per modificare l’anisotropia frazionaria minima.
Valori più bassi consentono la diffusione in molte direzioni (isotrope) e
valori più alti restringono la diffusione lungo direzioni parallele (aniso-
trope).

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Funzione Spiegazione

Minimum Length Far scorrere la barra per impostare la restrizione per la lunghezza mi-
nima delle fibre.

Maximum Angulation

Far scorrere la barra per impostare l’angolo compreso tra due seg-
menti di fibre e influenzare così l’angolazione del fascio di fibre. Valori
più alti consentono di ottenere fasci di fibre con una maggiore curvatu-
re.

Per aumentare le prestazioni e ridurre il consumo di memoria, si interviene riducendo il numero di
punti di un fascio di fibre con l’algoritmo di “Douglas-Peucker”. Questo algoritmo riduce
drasticamente una curva composta da segmenti a una curva simile costituita da un numero
inferiore di punti, definendo una deviazione massima consentita per far sì che la forma della fibra
non venga modificata in maniera significativa. Ciò, tuttavia, potrebbe comportare una leggera
variazione dei valori di FA media e/o di lunghezza minima.

Layout della schermata
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3 USO DI FIBERTRACKING
3.1 Studi DTI

Caricamento e selezione degli studi DTI

②①

Figura 7  

Se è stato selezionato più di uno studio DTI (ad es., se è stato caricato uno studio con sei
direzioni di diffusione e un altro studio con dodici direzioni), lo studio più recente viene utilizzato
automaticamente all’apertura di Fibertracking.
Viene chiesto di verificare la corrispondenza tra le immagini e lo studio DTI selezionato ①.
Per selezionare un altro set di dati DTI, selezionare Data dalla barra degli strumenti e scegliere
dall’elenco di studi DTI ②.
NOTA: i dati DTI generati da Fibertracking 1.0 non possono essere utilizzati con la versione 2.0.
In questo caso lo studio DTI precedente non sarà selezionabile e verrà calcolato
automaticamente un nuovo studio DTI. 

Verifica dei dati DTI

NOTA: a seconda della configurazione e dei protocolli di scansione, le immagini DTI potrebbero
apparire distorte. Per garantire la correttezza dei dati, le immagine DTI dovranno essere
confrontate con i dati anatomici e verificate durante la fusione di immagini. 

NOTA: il set di dati DTI e i dati anatomici (ad es., immagini RMN e TC) dovranno provenire dallo
stesso paziente e dovranno essere contrassegnate con lo stesso nome e ID paziente. Se si
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fondono i set di dati DTI con i set di dati anatomici di pazienti diversi, si genereranno risultati non
validi. 

Avvertenza
Le informazioni originali sulla diffusione ottenute dallo scanner possono essere
influenzate dal tipo, dalle dimensioni e dalla posizione del tumore. Soprattutto nelle aree
edematose, le informazioni sull’anisotropia potrebbero risultare perdute o distorte.

Studi DTI
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3.2 Creazione di fasci di fibre

Informazioni di base

Per creare fasci di fibre utilizzando il rilevamento basato sulle regioni di interesse, l’algoritmo di
Fibertracking rileva tutte le fibre passanti attraverso le regioni di interesse definite che
soddisfano i parametri di rilevamento selezionati e le include nel fascio di fibre.
Per creare le regioni di interesse, si può agire in uno dei seguenti modi:
• Contornare manualmente gli oggetti (ad es., un tumore) con SmartBrush
• Utilizzare Anatomical Mapping per segmentare automaticamente determinate strutture,

oppure
• Utilizzare la funzione ROI Brush
• Selezionare i TRACKING TEMPLATES predefiniti delle regioni di interesse dove anche le

strutture sono segmentate automaticamente
È anche possibile creare e utilizzare più regioni di interesse simultaneamente. Ad esempio,
selezionando una regione di interesse nell’area motoria e un’altra nel tronco cerebrale, i tratti di
materia bianca (ad es., il tratto piramidale) si collegano a queste aree da visualizzare.

Opzioni per la creazione dei fasci di fibre

Per creare i fasci di fibre con Fibertracking si possono utilizzare vari metodi:

Opzione Descrizione

Regione di interesse
contornata manual-
mente

Le fibre vengono rilevate con le regioni di interesse contornate manual-
mente.

Oggetti 3D esistenti Le fibre possono essere rilevate utilizzando gli oggetti 3D esistenti e le re-
gioni di interesse esistenti.

In base ai modelli Sono disponibili modelli predefiniti di regioni di interesse da utilizzare con
Fibertracking.

Modalità interattiva Le fibre vengono rilevate e visualizzate in maniera interattiva durante la
navigazione attraverso i dati delle immagini.

Il rilevamento interattivo può essere combinato con un’ulteriore regione di interesse statica per
osservare i fasci di fibre interconnessi.

Collegamenti correlati

Fibertracking con regione di interesse contornata manualmente a pagina 28
Fibertracking con oggetti 3D esistenti a pagina 29
Fibertracking basato sui modelli a pagina 30
Rilevamento interattivo a pagina 32
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3.3 Fibertracking con regione di interesse contornata
manualmente

Come contornare una nuova regione di interesse

①

②

Figura 8  

Questa opzione consente di definire una regione di interesse creando manualmente un oggetto
nel set di immagini.

Passaggio

1. Selezionare ROI Brush ② dall’area delle funzioni.

2. Delineare un’area in qualsiasi delle viste, inclusa la proiezione cerebrale. Dopo aver rila-
sciato il mouse, l’oggetto verrà immediatamente collocato in INCLUDE REGIONS per il
calcolo della trattografia. I fasci di fibre vengono calcolati automaticamente.

3. Chiudere l’icona a forma di occhio ① per nascondere la regione di interesse. I fasci di fi-
bre saranno ancora visibili.
NOTA: non appena si avvia un nuovo calcolo di rilevamento (ad es., contornamento ma-
nuale di una regione di interesse con apposito pennello) il fascio di fibre attualmente sele-
zionato viene sovrascritto. Se si desidera mantenere il fascio di fibre esistente, seleziona-
re Create New per creare un nuovo fascio di fibre. 

Fibertracking con regione di interesse contornata manualmente
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3.4 Fibertracking con oggetti 3D esistenti

Informazioni di base

Sono disponibili oggetti 3D da utilizzare come INCLUDE REGIONS o EXCLUDE REGIONS con
Fibertracking.

Figura 9  

Funzione Spiegazione

INCLUDE REGIONS

Trascinare qui gli oggetti o le regioni di interesse contornate manual-
mente per utilizzarli come INCLUDE REGIONS per il calcolo con Fiber-
tracking. Il fascio di fibre risultante intersecherà tutte le regioni di inte-
resse situate in questo punto.

EXCLUDE REGIONS

Trascinare su EXCLUDE REGIONS gli oggetti o le regioni di interesse
contornate manualmente per escluderli dal calcolo effettuato con Fiber-
tracking. Il fascio di fibre risultante non attraverserà nessuna regione di
interesse situata in questo punto.

NOT IN USE
Qui vengono elencati automaticamente tutti gli oggetti 3D esistenti e di-
sponibili recuperati dall’atlante universale. Questi oggetti non vengono
presi in considerazione per il calcolo con Fibertracking.

NOTA: cambiare la posizione degli oggetti o delle regioni di interesse in INCLUDE REGIONS o
EXCLUDE REGIONS per spostarli automaticamente in NOT IN USE. 
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3.5 Fibertracking basato sui modelli

Modelli delle regioni di interesse

Figura 10  

L’opzione TRACKING TEMPLATES può essere utilizzata solo se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:
• È disponibile un set di immagini anatomiche corrispondente ad alta risoluzione.
• La differenza temporale di scansione tra il DTI e questo set di immagini anatomiche ad alta

risoluzione non supera una differenza temporale configurabile (12 ore predefinite).
Se non esiste nessun set di immagini anatomiche corrispondente fuso allo studio DTI attualmente
selezionato che appartenga allo stesso intervallo di tempo, l’opzione TRACKING TEMPLATES
non sarà abilitata.
Il set di immagini selezionato come set di immagini di base per la segmentazione degli oggetti con
i modelli delle regioni di interesse è lo stesso set di immagini mostrato in Brain Projection View.
Questo set di immagini è stato scelto come set di immagini con la migliore risoluzione
considerando l’intervallo di tempo dello studio DTI attualmente selezionato.
L’utente è in grado di selezionare un modello predefinito o creare un modello personalizzato per il
rilevamento dei fasci di fibre.
Sono disponibili i seguenti TRACKING TEMPLATES predefiniti:
• Arcuate Fasciculus Left
• CST Motor Left
• CST Motor Right
• DRT Left
• DRT Right
• Full Brain
• Hand Motor Left
• Hand Motor Right
• Tumor (solo se disponibile)

NOTA: i modelli predefiniti si riconoscono dallo sfondo nero. I modelli personalizzati si
riconoscono dallo sfondo grigio. 

NOTA: i modelli delle regioni di interesse prevedono l’utilizzo di piattaforme con almeno 8 GB di
RAM e non sono disponibili su Kick 1.x. 

Fibertracking basato sui modelli
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Come creare un modello di rilevamento personalizzato

②

③

④

①

Figura 11  

Passaggio

1. Selezionare INCLUDE REGIONS ed EXCLUDE REGIONS come parametri del modello
①.

2. Impostare i criteri di arresto per Minimum FA, Minimum Length e Maximum Angula-
tion ④.

3. L’opzione Custom ③ sarà selezionata automaticamente come TRACKING TEMPLATE e
sarà abilitata l’opzione Save Template.

4. Selezionare Save Template e fornire un nome significativo per il modello personalizzato
②.

5. Selezionare OK.

Come eliminare un modello di rilevamento personalizzato

I modelli di rilevamento personalizzati si riconoscono dallo sfondo grigio e compaiono in cima
all’elenco.

Passaggio

1. Selezionare il modello dal menu.

2. Selezionare Delete Template.
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3.6 Rilevamento interattivo

Informazioni di base

Con la funzione Interactive è possibile rilevare le fibre in diretta. La sfera di rilevamento
arancione può essere spostata attraverso i dati delle immagini. Il software calcola tutte le fibre che
scorrono attraverso la posizione della sfera di rilevamento e che soddisfano i criteri stabiliti
(Minimum FA, Minimum Length e Maximum Angulation) mostrandole in tempo reale.
Il rilevamento interattivo utilizza meno set di punti come input per l’algoritmo di rilevamento per
fornire risultati di rilevamento più rapidi. Pertanto, la risoluzione è inferiore rispetto alla trattografia
basata sulle regioni di interesse.
Il rilevamento interattivo può anche combinare la sfera con un oggetto della regione di interesse.

Come creare fasci di fibre con il rilevamento interattivo

①

④

⑤

②
③

Figura 12  

Passaggio

1. Attivare la barra delle funzioni Interactive spostandola verso destra ③.

2. Selezionare un punto qualsiasi nel cerchio tratteggiato ① per spostarsi attorno alla sfera
di rilevamento. Spostare la sfera di rilevamento arancione ④ attorno a qualsiasi vista per
osservare le fibre in quell’area.

3. Definire le dimensioni della sfera di rilevamento trascinando il cerchio ⑤.
Opzione facoltativa: per esplorare la connettività delle fibre tra la sfera interattiva e la re-
gione di interesse, si può selezionare un secondo oggetto 3D o una seconda regione di
interesse come INCLUDE REGION.

4. Opzione facoltativa: selezionare Add Fibers ② per salvare le fibre rilevate in corrispon-
denza dell’attuale posizione della sfera.

5. Spostare la sfera interattiva in un’altra posizione. Le fibre aggiunte in precedenza non
scompaiono, ma vengono visualizzate appena trasparenti.
Ripetere il passaggio 4 per raccogliere e aggiungere altre fibre al fascio di fibre attual-
mente selezionato ①.

Rilevamento interattivo
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3.7 Modifica degli oggetti e dei fasci di fibre

Informazioni sulla modifica degli oggetti e dei fasci di fibre

Dopo aver creato un oggetto o un fascio di fibre, è possibile modificarlo con Fibertracking.

Come modificare gli oggetti e i fasci di fibre

① ④

⑤
⑥

③②

⑦

Figura 13  

Passaggio

1. Per visualizzare un elenco di oggetti o fasci di fibre, aprire la finestra di dialogo Data e
selezionare la freccia corrispondente ③ accanto a Fiber Bundles o Objects.

2. In Fiber Bundles o Objects selezionare la freccia accanto all’oggetto desiderato per
aprire la finestra di dialogo delle proprietà ④.
NOTA: gli oggetti o i fasci di fibre appena creati possono essere completamente eliminati,
mentre gli oggetti o i fasci di fibre esistenti (ad es., provenienti dalle precedenti sessioni di
pianificazione) vengono rimossi solo dalla selezione attuale e restano accessibili in Pa-
tient Selection. 

3. Nella finestra di dialogo delle proprietà è possibile:
• Modificare il nome
• In Color ⑤ selezionare un nuovo colore dalla tavolozza per l’oggetto o il fascio di fibre
• Utilizzando l’opzione Convert ⑥, convertire il fascio di fibre in un oggetto 3D (questa

opzione è disponibile solo per i fasci di fibre)
• Utilizzando l’opzione Delete ⑦, eliminare l’oggetto o il fascio di fibre
• Visualizzare informazioni aggiuntive (base e tipo)
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Passaggio

4. Fare clic sull’icona a forma di occhio chiuso ② per nascondere tutti i fasci di fibre conte-
nuti (tranne quello attualmente selezionato).

5. Fare clic sul simbolo del fascio di fibre per nascondere soltanto un determinato fascio di
fibre (a meno che non sia selezionato). Il fascio di fibre selezionato (evidenziato in aran-
cione) ① non può essere nascosto.

Creazione di nuovi oggetti 3D

Con i fasci di fibre è possibile creare nuovi oggetti 3D da utilizzare nei sistemi di navigazione di
terze parti o da elaborare ulteriormente con il software RT (ad es., un tumore con SmartBrush).

Modifica degli oggetti e dei fasci di fibre
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