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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 per le applicazioni 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 registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.
• SmartBrush® 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 di terzi integrato

SmartBrush è un software proprietario. SmartBrush è un software protetto dai diritti d’autore.
Oltre al software SmartBrush, sulla postazione su cui è in esecuzione SmartBrush è possibile
installare altre applicazioni software concesse in licenza in conformità alla Licenza Pubblica
Generica (General Public License, GPL) GNU. Il software proprietario e il software gratuito sono
utilizzati in conformità alla clausola “semplice aggregazione” definita nella GPL GNU. Per un
elenco completo dei termini e delle condizioni della Licenza Pubblica Generica GNU, consultare il
sito: http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Questo software si basa parzialmente su iTextSharp di Bruno Lowagie e Paulo Soares.
Questo software si basa parzialmente sul seguente lavoro. La licenza completa e l’avviso sui diritti
d’autore si trovano qui:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0)

Marcatura CE

• La marcatura CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti es-
senziali della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la Direttiva sui dispo-
sitivi medici (Medical Device Directive, “MDD”).

• SmartBrush 3.0 di Brainlab Elements è un prodotto di Classe IIb secondo le
regole istituite dalla MDD.

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 legali

6 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0

https://www.brainlab.com/patent/
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE
https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md
http://www.libtiff.org/misc.html
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0


Segnalazione degli incidenti relativi a questo prodotto

È necessario segnalare a Brainlab qualsiasi incidente grave che possa essersi verificato in
relazione al presente prodotto e, se in Europa, all’autorità competente nazionale per i dispositivi
medici.

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 SmartBrush offre una semplice interfaccia con strumenti e viste per
contornare le strutture anatomiche nei dati delle immagini del paziente. Il risultato viene salvato
come oggetto di segmentazione 3D in formato DICOM e può essere utilizzato per un’ulteriore
elaborazione.

Indicazioni per l’uso

Brainlab Elements SmartBrush può essere utilizzato in tutte le procedure cliniche in cui è
necessario contornare le strutture anatomiche nei dati delle immagini del paziente. Il dispositivo
non ha specifiche indicazioni cliniche.

Ambiente a cui è destinato per l’uso

Elements SmartBrush sarà utilizzato in:
• Ambienti ospedalieri ambulatoriali o in qualsiasi altra sede che offra un computer
• Sale appropriate per gli interventi chirurgici

Quando il dispositivo viene utilizzato insieme ad altri dispositivi, può essere previsto un ambiente
di destinazione più specifico (ad es. una determinata stazione di pianificazione o piattaforma di
navigazione).

Profilo dell’utente per cui è destinato

L’applicazione è pensata per essere usata da professionisti medici e dai loro assistenti che hanno
la necessità di contornare strutture nei dati delle immagini dei paziente.
Inoltre, gli utenti tipici sono:
• Neurochirurghi e chirurghi otorinolaringoiatri (ORL).
• Operatori sanitari formati per la pianificazione e l’esecuzione delle procedure neurochirurgiche.

La segmentazione è un passaggio opzionale in questi casi di utilizzo.
• Neurochirurghi / chirurghi ortopedici/spinali/traumatologici.
• Operatori medici specializzati nei trattamenti radioterapici. In particolare, radioncologi o

dosimetristi per il contornamento degli organi a rischio.

Popolazione di pazienti a cui è destinato

Non esistono limiti anagrafici, regionali o culturali per i pazienti.
Inoltre, le popolazioni di pazienti tipiche sono:
• Tutti i pazienti/tutte le età in cui è possibile stabilire un riferimento a una struttura anatomica

rigida
• Disponibilità di pazienti con indicazioni specificate e dati di scansione con la modalità

pertinente

Parte del corpo o tipo di tessuto a cui si applica o con cui interagisce il dispositivo

Poiché il dispositivo è costituito unicamente da software non interagisce né con le parti del corpo
né con i tessuti.
Il contornamento, la revisione e il perfezionamento delle strutture anatomiche si applicano a
qualsiasi parte del corpo, ossia è possibile importare e utilizzare nella suddetta modalità i set di
immagini di qualsiasi parte del corpo.
Per il trattamento Spine SRS, vengono fornite funzionalità aggiuntive per facilitare ulteriormente
la procedura di pianificazione del trattamento.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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.

Uso del sistema
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1.5 Compatibilità con il software 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

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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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.

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.

Formazione e documentazione
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2 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

2.1 Operazioni preliminari

Informazioni di base

SmartBrush fornisce strumenti di contornamento per consentire di visualizzare in modo semplice
le strutture anatomiche o i tumori.
Con SmartBrush, potete:
• Delineare i target in modo interattivo
• Ottimizzare la definizione multiplanare dei volumi 3D
• Espandere i contorni con il clic di un mouse o il tocco di un dito
• Considerare simultaneamente più modalità durante il contornamento

Selezione dei dati

Prima di avviare SmartBrush, selezionare il paziente e i dati necessari in Patient Selection. Per
ulteriori informazioni consultare il Manuale d’uso del software di Patient Data Manager.

Rilevamento delle anomalie

SmartBrush utilizza il rilevamento delle anomalie, se tale funzione è presente nel sistema. Ciò
significa che SmartBrush, in una procedura generale, centrerà e ingrandirà le sue viste sulle
anomalie rilevate.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.2 Avvio e chiusura di SmartBrush

Avvio del software

Figura 1  

Per avviare il software, selezionare per prima cosa un paziente, quindi selezionare SmartBrush
dalla procedura richiesta nella schermata principale di Patient Data Manager (ad es. Cranial >
Planning > SmartBrush).

Opzioni procedurali tipiche

A seconda della procedura, attenersi ai passaggi per uno dei seguenti:
• Procedura generale
• Procedura Angio Planning
• Procedura Spine SRS

Procedura SmartBrush per procedure generali

Passaggio

1. Selezionare un set di immagini.

2. Creare un oggetto contornando la struttura tramite:
• Segmentazione semiautomatica mediante Smart Brush
• Segmentazione manuale mediante Brush 2D o Brush 3D
• Segmentazione basata sulle soglie mediante Threshold

3. Completare l’oggetto.

Procedura SmartBrush per procedure di pianificazione angio

SmartBrush può essere usato per delineare strutture in base alle immagini DSA 2D contenute in
fasci di vasi che sono stati creati con Brainlab Elements Image Fusion Angio. Un fascio di vasi
contiene immagini DSA 2D, set di immagini 3D e co-registrazioni tra set di immagini 2D e 3D.

Passaggio

1. Selezionare un fascio di vasi.

2. Creare un oggetto contornando la regione di interesse (region of interest, ROI) nelle im-
magini DSA.

3. Perfezionare ulteriormente l’oggetto creato con uno qualsiasi degli strumenti di contorna-
mento SmartBrush.

Avvio e chiusura di SmartBrush
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Procedura SmartBrush per procedure Spine SRS

In una procedura Spine SRS, SmartBrush genera automaticamente un volume target clinico
(clinical target volume, CTV) e un organo a rischio (Organ at Risk, OAR), sulla base di un oggetto
disegnato manualmente (volume macroscopico del tumore, Gross Tumor Volume o GTV). Questo
volume target può essere utilizzato per ulteriori passaggi di pianificazione.

Passaggio

1. Selezionare un set di immagini.

2. Selezionare la posizione di interesse.

3. Creare un oggetto GTV contornando la struttura tramite:
• Smart Brush per la segmentazione semiautomatica
• Brush 2D o Brush 3D per la segmentazione manuale
• Segmentazione basata sulle soglie mediante Threshold

4. Rivedere il CTV e OAR generato automaticamente.

5. Completare gli oggetti.

Come chiudere SmartBrush

Prima di chiudere il software completare sempre l’attività in corso.
Chiudere sempre il software prima di spegnere il sistema. Se il sistema viene spento senza aver
chiuso correttamente il software i dati non verranno salvati automaticamente.

Passaggio

Prima di procedere alla chiusura, completare l’attività in corso selezionan-
do Done.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.3 Tasti di scelta rapida

Tasti di scelta rapida della tastiera

Funzione Descrizione Tasti di scelta rapida della tastiera

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

Trascinamento Spostare un’immagine all’interno di
una finestra

Ctrl + pulsante sinistro del mouse e
trascinamento

Scorrimento Consente di scorrere tra le slice Rotellina del mouse

Dimensioni del
pennello

Quando è attivo un pennello, consen-
te di modificarne le dimensioni Alt + rotellina del mouse

Cancellazione
Consente di cancellare senza dover
selezionare il pulsante Erase, quan-
do è attivo il pennello

Pulsante destro del mouse

Passaggio al
layout successivo

Consente di passare al successivo
layout della vista Ctrl + Tab

Passaggio al
layout precedente

Consente di passare al precedente
layout della vista Ctrl + Shift + Tab

Tasti di scelta rapida del touchscreen

Funzione Descrizione Tasto di scelta rapida del touch-
screen

Zoom Consente di aumentare e ridurre lo
zoom

Premere due dita sull’immagine della
slice e avvicinarle o allontanarle per
ridurre o aumentare l’ingrandimento

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

Tasti di scelta rapida
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2.4 Layout della schermata

Panoramica del layout della schermata

② ③ ④

①

⑤

Figura 2  

N. Spiegazione

① Area delle viste.

② Oggetto attualmente selezionato: Selezionare per modificare le proprietà dell’oggetto.

③ Alerts: contiene informazioni sui processi e possibili avvertenze.

④ Data: contiene set di immagini e layout della vista.

⑤ Barra degli strumenti.

Layout disponibili

I layout disponibili quando si utilizza SmartBrush dipendono dalla procedura selezionata:

Layout Procedure generali Procedure Angio
Planning

Procedure Spine
SRS

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Layout Procedure generali Procedure Angio
Planning

Procedure Spine
SRS

NOTA: per spostarsi da un layout a un altro, selezionare Data, quindi selezionare un layout. 

NOTA: per controllare il set di immagini, utilizzare Pan, Zoom e Scroll secondo necessità.
Quando si seleziona un oggetto, le viste si allineano all’oggetto selezionato. 

Layout della schermata
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Vista ACS

Figura 3  

La vista ACS consente di visualizzare le slice del set di immagini selezionato nelle viste assiale,
coronale e sagittale (ACS). Viene fornita una visualizzazione 3D standard.

Vista Side by Side

①

①

Figura 4  

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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La vista Side by Side consente di visualizzare due set di immagini affiancate in una
configurazione ACS. Selezionare Data, quindi selezionare il lato destro o sinistro del layout per
assegnare o cambiare set di immagini.
Usare le frecce ① per cambiare l’orientamento della vista principale su assiale, sagittale o
coronale per ciascun set di immagini.

Slice Review

②

①

③

Figura 5  

Slice Review per le procedure generali mostra:
• Una vista 3D ②.
• Una vista principale che mostra slice consecutive ricostruite 3 x 3 nell’orientamento assiale,

sagittale o coronale ③. Usare le frecce per cambiare l’orientamento della vista principale.
• Due viste aggiuntive più piccole ricostruite che mostrano altri orientamenti ACS ①.

Layout della schermata
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Angio Slice Review

②

①

③

Figura 6  

Slice Review per le procedure Angio Planning mostra:
• Le immagini DSA frontali e laterali selezionate ①.
• Una vista 3D ②.
• Una vista principale che mostra slice consecutive ricostruite 3 x 3 nell’orientamento assiale,

sagittale o coronale ③. Usare le frecce per cambiare l’orientamento della vista principale.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Vista angio

②

①

③
Figura 7  

La vista Angio visualizza:
• Una vista 3D ①
• Le immagini DSA frontali e laterali selezionate ②
• Viste ACS dell’immagine selezionata ③

Layout della schermata
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Vista Spine

③ ④ ②

②

①

Figura 8  

La vista Spine visualizza:
• Una ricostruzione 3D delle vertebre spinali ③
• Una ricostruzione 3D dei segmenti vertebrali ④
• Viste ACS del set di immagini selezionato ②
• Un secondo set di immagini nell’orientamento assiale, coronale o sagittale ①

Usare le frecce per cambiare l’orientamento delle viste ACS e del secondo set di immagini.

Risoluzione dell’oggetto e numero di slice

Se la risoluzione dell’oggetto corrisponde alla risoluzione del set di immagini, vengono mostrate le
slice dell’immagine originali. In questo caso, il numero di slice è visualizzato nella vista che mostra
l’orientamento dell’immagine originale (ad es., per una scansione assiale, il numero di slice viene
mostrato nella vista assiale).

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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2.5 Menu dei dati

Informazioni di base

SmartBrush seleziona automaticamente il set di dati più pertinente insieme a una visualizzazione
predefinita.
Per regolare il layout predefinito, il set di immagini e/o l’elenco di oggetti visualizzati, selezionare
Data per aprire il menu dei dati.

Uso del menu dei dati

① ②

③

Figura 9  

N. Descrizione

① Selezionare MORE per caricare altri dati dei pazienti.

②
Elenco dei set di immagini disponibili.
NOTA: un elenco dei set di immagini DSA 2D è disponibile solo quando si utilizzano le
procedure Angio. 

③ Altri contenuti disponibili (ad es. Objects, Auto-segmented Objects, Points o Fiber
Bundles).

Visualizzazione delle proprietà delle immagini

① ②

Figura 10  

Menu dei dati
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In Images, vengono visualizzati tutti i set di immagini come miniature e vengono visualizzate le
proprietà che seguono:

N. Componenti

①
• Modalità di immagini (ad es.: MRI)
• Numero di slice
• Distanza tra le slice

②
• Nome del set di immagini
• Data e ora di acquisizione

Visualizzazione delle proprietà delle immagini DSA 2D

① ②

Figura 11  

In 2D DSA Images, vengono visualizzati tutti i set di immagini come miniature e vengono
visualizzate le proprietà che seguono:

N. Componenti

①
• Modalità di immagini (ad es. radiografia)
• Numero di fotogrammi
• Angolo al quale è stata acquisita l’immagine

②
• Nome dell’immagine
• Orientamento (ad es. frontale)
• Data e ora di acquisizione
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Visualizzazione delle proprietà degli oggetti

③

①

②

Figura 12  

Selezionare la freccia ① per aprire altri menu dei contenuti, come ad esempio Objects, Auto-
segmented Objects, Trajectories, Points o Fiber Bundles.
È possibile visualizzare le proprietà degli oggetti ② o modificarne le caratteristiche in qualsiasi
momento ③ mediante il menu Data.

Pulsante Funzione

Assegnare un colore a un oggetto.

Consente di creare un rapporto volumetrico.

Consente di rimuovere l’oggetto dalla selezione effettuata.

Consente di abilitare la creazione di un oggetto in multi-modalità.
NOTA: quando attivato, l’espansione dei contorni semiautomatica del software
prende in considerazione i valori di grigio da fino a tre set di immagini diversi. 

Menu dei dati
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Pulsante Funzione

Consente di creare un nuovo oggetto.

Opzioni di visibilità

②①

Figura 13  

Per mostrare/nascondere un oggetto specifico, selezionare il pulsante occhio nell’oggetto ①.
Selezionare i pulsanti occhio aperto/chiuso ② nel menu a discesa per mostrare/nascondere tutti
gli oggetti.

Come modificare le proprietà di un oggetto

Passaggio

1. Selezionare la freccia per aprire il menu Objects.

2. Selezionare l’oggetto pertinente dall’elenco.

3. Modificare le proprietà come desiderato.
È possibile modificare le seguenti proprietà:
• Name: consente di immettere il nome dell’oggetto.
• Type: consente di scegliere un tipo di oggetto dal menu a discesa.
• Role: consente di scegliere un attributo del ruolo dal menu a discesa.
• Comment: consente di aggiungere commenti pertinenti.

Come aggiungere un nuovo oggetto mediante il disegno

Passaggio

1. Selezionare uno strumento di contornamento (ad es. Smart Brush o Brush 2D).

2. Iniziare a disegnare nel layout della vista corrente.

3. Viene aggiunto un nuovo oggetto all’elenco degli oggetti e vengono applicate le proprietà
predefinite.
• Name: Tumore
• Type: Tumore
• Role: Non definito

4. Continuare a contornare l’oggetto usando gli strumenti di contornamento.

Come aggiungere un nuovo oggetto attraverso il menu dei dati

Passaggio

1. Selezionare Data per aprire il menu.
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Passaggio

2. Selezionare la freccia per aprire il menu Objects, quindi selezionare New Object.
Viene aggiunto un nuovo oggetto all’elenco degli oggetti e vengono applicate le proprietà
predefinite.
• Name: Oggetto
• Type: Sconosciuto
• Role: Non definito

3. Continuare a contornare l’oggetto utilizzando gli strumenti di contornamento (ad es.
Smart Brush o Brush 2D).

Menu dei dati
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2.6 Funzioni di visualizzazione delle immagini

Opzioni di visualizzazione

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 una posizione desiderata per centrare
l’immagine intorno a tale 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).

• Se si utilizza un monitor touchscreen, premere due
dita sull’immagine e avvicinarle per ridurre (zoom
indietro) o aumentare (zoom avanti) l’ingrandimen-
to.

Consente di regolare la lu-
minosità e il contrasto di
una slice

• Trascinare verso il basso/l’alto per aumentare/dimi-
nuire la luminosità.

• Trascinare a destra/sinistra per aumentare/diminui-
re il livello di contrasto.

• Usare la funzione Windowing avanzata.

Finestratura avanzata

La funzione Windowing avanzata è disponibile per qualsiasi set di immagini 3D. Windowing
apre un istogramma del set di immagini 3D selezionato su una barra laterale.
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②

③

④

①

Figura 14  

N. Spiegazione

① Regolare i bordi per limitare la finestratura su un intervallo specifico.

②
Sono disponibili le impostazioni predefinite per la finestratura relative ai set di immagini
TC ottimizzati per visualizzare particolari strutture come ad esempio ossa, polmoni o tes-
suti molli.

③ Selezionare Radiology Defined per tornare allo stato originale.

④ Selezionare le frecce per espandere o comprimere l’istogramma per un determinato set
di immagini quando vengono visualizzati più set di immagini.

Centratura degli oggetti

È possibile centrare l’oggetto con il quale si sta lavorando attualmente selezionando il nome
dell’oggetto sulla barra degli strumenti.

Funzioni di visualizzazione delle immagini
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2.7 Strumenti di contornamento

Accesso agli strumenti

③

④

②

①

Figura 15  

Per visualizzare tutti gli strumenti di contornamento, selezionare il menu a discesa ① dalla barra
degli strumenti. Selezionare lo strumento di contornamento di cui si ha bisogno.
NOTA: se si seleziona un’opzione pennello diversa durante una sessione (ad es. Brush 2D), il
nome del menu cambia per riflettere quel nome. La selezione predefinita è Smart Brush. 

Nel menu del pennello, è possibile:
• Selezionare Brush o Erase ② come opportuno.
• Spostare il cursore per modificare Brush Size ③.
• Selezionare Undo ④ per annullare l’ultima modifica effettuata. Continuare a selezionare per

annullare più modifiche.

Funzioni del pennello

Funzione Smart Brush Brush 3D Brush 2D

Consente di contornare una struttura o regio-
ne, tenendo conto delle informazioni sui valori
di grigio del set di immagini sottostante.

Usa l’interpolazione per convertire manual-
mente le aree segmentate in un oggetto 3D.

Consente di contornare le strutture in un unico
piano voxel per voxel.

NOTA: la sensibilità degli strumenti dipende dal livello di zoom. 
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Opzioni di Smart Brush

Opzioni

Brush

• Consente di segmentare nell’area definita i pixel con valori di grigio simili.
• Usa l’interpolazione 3D.

NOTA: lo strumento consente di evidenziare l’area contrassegnata e aggiunge/
rimuove i voxel segmentati, in una piccola regione attorno all’area contrassegna-
ta, creando contorni uniformi degli oggetti. 

Rimozione intelligente dell’area 3D intorno ai dati inseriti dall’utente.

Opzioni di Brush 3D

Opzioni

Consente di contornare l’area d’interesse con interpolazione 3D della geometria.
NOTA: l’interpolazione non interferisce con le modifiche apportate dall’utente. 

Consente di limitare un’area 3D tenendo conto dei dati inseriti dall’utente.

Opzioni di Brush 2D

Opzioni

Consente di contornare l’area d’interesse pixel per pixel.
Consente di correggere le strutture senza alcuna interpolazione.

Consente di rimuovere solo i pixel contrassegnati dall’oggetto senza interpolazio-
ne.

Opzioni di segmentazione tramite soglia

Threshold è uno strumento di contornamento che consente di segmentare gli oggetti in base a
un intervallo fisso dei valori dell’intensità.
Lo strumento può essere usato su immagini RMN, TC, PET e le immagini generate con Brainlab
Elements Contrast Clearance Analysis per estrarre le strutture con mezzo di contrasto, come ad
esempio:
• Strutture ossee
• Vasi sanguigni
• Oggetti burned-in (ad es. BOLD fMRI, TMS)

Strumenti di contornamento
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• Hotspot di attivazione

④

③

②

① ⑤

Figura 16  

Opzioni

①

ROI
ROI per Threshold da applicare. Può essere impostata su:
• Sphere: usa tutti i voxel all’interno di una sfera definita dall’utente.
• Full Volume: usa il set di immagini completo.
• Qualsiasi oggetto segmentato che è disponibile.

② Cursore di intensità per Threshold: consente di regolare l’intervallo dell’intensità da
usare per la segmentazione.

③

Components:
• Può essere usata per impostare il numero di componenti o isole di voxel indipenden-

ti ottenuto dalla segmentazione.
• Impostare su 1 per usare l’isola di voxel più grande.
• Impostare su All per usare tutte le isole di voxel.

④ Selezionare Apply per segmentare l’oggetto in base ai valori nei controlli.

⑤ Esempio di segmentazione basata sulla soglia dei dati delle immagini DSA 3D con
mezzo di contrasto. Separazione della struttura vascolare con la ROI Sphere.

NOTA: nei layout della vista multimodale (ad es. Side by Side, Spine), Threshold si basa
sempre sulla prima immagine. 
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2.8 Misurazioni

Strumento di misurazione

Figura 17  

Lo strumento Measure consente di misurare i valori dell’intensità, le coordinate DICOM e le
distanze in qualsiasi set di immagini 3D dato. I valori dell’intensità sono visualizzati con l’unità
corrispondente (ad es. HU, SUV) o come valore dell’intensità grigia o RGB.

Come calcolare le misurazioni dei punti

Passaggio

1. Selezionare il punto che si desidera misurare.
Vengono visualizzati il valore dell’intensità e le coordinate DICOM.

2. Trascinare il punto per modificare la posizione della misurazione.

3. Selezionare di nuovo il punto per rimuovere la misurazione.

Come calcolare le misurazioni della distanza

Passaggio

1. Selezionare un primo punto.

2. Selezionare un secondo punto.
Il valore dell’intensità e le coordinate DICOM per il secondo punto saranno visualizzati in-
sieme alla distanza.

3. Selezionare e trascinare uno dei due punti per regolare la misurazione.

4. Selezionare un punto per rimuoverlo.

Non eseguire le misurazioni delle distanze nello stesso piano. Se una parte della linea di
misurazione si trova sopra la slice, la linea viene visualizzata in due tonalità di giallo diverse. Il
giallo chiaro rappresenta la parte sopra alla slice.

Misurazioni
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3 USO DI SMARTBRUSH
3.1 Contornamento di oggetti 3D

Operazioni preliminari

SmartBrush fornisce strumenti di contornamento per contornare le strutture anatomiche nei dati
delle immagini mediche. Il contornamento può essere fatto con o senza interpolazione e con o
senza considerazioni dei valori di grigio nei dati delle immagini.
Se il software identifica un’anomalia all’avvio del software, la vista viene centrata
automaticamente su quell’anomalia.

Figura 18  

Contornamento corretto degli oggetti

In generale, per contornare un oggetto con un tipo di pennello qualsiasi:
• Evidenziare l’area da segmentare con il pennello desiderato.
• Ripetere la procedura nella slice successiva o lavorando in una slice parallela/perpendicolare

fino a che non sarà stato creato l’oggetto desiderato.
Per effettuare le correzioni:
• Se i bordi dell’area segmentata non risultano correttamente separati dall’area circostante,

utilizzare Erase per definire questi bordi in modo più accurato.
• Con un mouse, utilizzare il pulsante destro del mouse per cancellare quando Brush è attivo.
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Come contornare gli oggetti utilizzando Smart Brush

① ② ③

Figura 19  

Poiché Smart Brush riconosce le differenze di contrasto, è possibile contornare gli oggetti in
modo più efficace partendo dal centro della lesione e spostando il Brush verso il bordo.

Passaggio

1. Centrare e ingrandire la ROI utilizzando le funzioni Zoom, Scroll e Pan.

2.

Brush
Selezionare Brush dal menu Smart Brush.

3. Contornare la forma della struttura ① in una ricostruzione (ad es., la vista coronale).
Le linee seguono i contorni dell’oggetto.
La regione contornata viene determinata dai valori di grigio e dal contrasto dell’immagine.

4. Contornare la forma della struttura ② in un’altra ricostruzione (ad es., la vista sagittale).

5. L’interpolazione viene usata per creare automaticamente un oggetto 3D ③.
Il software consente di segmentare tutti i pixel collegati con valori di grigio simili all’interno
dell’area definita. Se si contorna un’area più grande, la scala potenziale dei valori di grigio
aumenta.

Contornamento di oggetti 3D
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Uso di Brush 3D

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figura 20  

Smart Brush sfrutta le informazioni multi-modalità per eseguire il contornamento, mentre Brush
3D sfrutta l’interpolazione 3D della geometria per creare un oggetto 3D. Questa interpolazione 3D
può essere osservata nel grafico ed è descritta qui di seguito:

(A) Se... (B) Allora...

Il contornamento avviene in slice parallele
① Viene creato un oggetto 3D interpolato ⑥

Il contornamento avviene in slice perpen-
dicolari ② Viene creato un oggetto 3D interpolato ⑤

Si utilizza l’interpolazione 3D limitata local-
mente ③

Viene aggiunta a un oggetto 3D l’area contrasse-
gnata ④

Come contornare gli oggetti utilizzando Brush 3D

Passaggio

1. Centrare e ingrandire la ROI utilizzando le funzioni Zoom, Scroll e Pan.

2.

Selezionare Brush dal menu Brush 3D.

3. Contornare la forma della struttura in una ricostruzione (ad es., la vista coronale).

4. Contornare la forma della struttura in un’altra ricostruzione (ad es., la vista sagittale).
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Passaggio

5. L’interpolazione viene usata per creare automaticamente un oggetto 3D.
NOTA: usare Scroll per passare da una slice a quella successiva. È anche possibile con-
tornare un oggetto mediante:
• Contornamento in ricostruzioni parallele e saltando alcune slice. Le informazioni tra le

slice vengono interpolate.
• Contornamento in una ricostruzione perpendicolare. 

Come contornare gli oggetti utilizzando Brush 2D

Brush 2D consente di contornare manualmente le aree d’interesse ed è raccomandato per la
correzione delle strutture. Brush 2D non utilizza l’interpolazione, pertanto si ha il controllo
completo su ciascun voxel ed è possibile correggere la struttura per singole slice.

Passaggio

1. Centrare e ingrandire la ROI utilizzando le funzioni Zoom, Scroll e Pan.

2.

Selezionare Brush dal menu Brush 2D.

3. Contornare la forma della struttura in una ricostruzione (ad es., la vista coronale).

4. Contornare la forma della struttura in un’altra ricostruzione (ad es., la vista sagittale).

5. Usare Scroll per passare da una slice a quella successiva.

Modalità di contornamento degli oggetti nelle slice della stessa ricostruzione

①

②

③

Figura 21  

Passaggio

1. Creare una regione segmentata su una slice dell’immagine ① utilizzando Smart Brush
(o Brush 3D o Brush 2D per le slice adiacenti).

2. Scorrere attraverso le slice dell’immagine fino al successivo piano distinto.

3. Creare un’altra regione segmentata su una slice differente ②.

Contornamento di oggetti 3D
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Passaggio

4. L’area tra le due slice viene interpolata ③, creando un oggetto 3D.

Creazione di oggetti nelle viste ricostruite

La creazione di oggetti nelle viste ricostruite (ossia, contenenti immagini che sono state ricostruite
dalle slice dell’immagine originale) differisce dalla creazione di oggetti nelle slice originali. Poiché
le immagini interpolate vengono usate nelle viste ricostruite, non è possibile mostrare tutti i
dettagli previsti (es. i bordi possono essere offuscati).
Utilizzando Smart Brush e Brush 3D con due slice non adiacenti nello stesso orientamento, lo
spazio tra le slice viene interpolato per creare l’oggetto 3D.
Gli oggetti selezionati vengono visualizzati usando l’orientamento che è stato usato quando è
stato creato l’oggetto. La modifica dell’allineamento di un set di immagini dopo la creazione non
influisce sull’aspetto dell’oggetto e dell’immagine corrispondente quando l’oggetto è selezionato o
usato per il contornamento.

Verificare nelle viste 2D che la forma di un oggetto nuovo o modificato sia corretta prima di
uscire dall’applicazione.
NOTA: quando si utilizza Brush 2D in slice adiacenti, viene interpolato anche lo spazio tra le slice
adiacenti. Se si saltano alcune slice, non viene eseguita alcuna interpolazione. 

Risoluzione dell’oggetto

A un oggetto viene sempre assegnata la risoluzione (dimensioni del voxel e distanza tra le slice):
• Del primo set di immagini che viene usato per segmentare una struttura quando si inizia a

disegnare senza creare un nuovo oggetto.
• Del set di immagini selezionato quando si seleziona New Object.

Si consiglia di utilizzare set di immagini con una risoluzione che sia sufficientemente alta per poter
rappresentare la struttura da segmentare.
NOTA: ciò può essere configurato in modo diverso a seconda della procedura selezionata. Per
ulteriori informazioni, contattare l’assistenza Brainlab. 

NOTA: contattare l’assistenza Brainlab per impostare una risoluzione fissa per tutti gli oggetti,
indipendente dai set di immagini utilizzati per disegnare. 

USO DI SMARTBRUSH
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3.2 Opzioni multi-modalità

Informazioni sulle opzioni multi-modalità

Se si stanno utilizzando set di immagini co-registrate da Image Fusion, è possibile visualizzare e
modificare gli oggetti in tutti i set di immagini fuse.
Un oggetto multi-modale viene creato automaticamente quando si usano set diversi per la
segmentazione, ma i set di immagini considerati dipendono dal layout nel quale è stato eseguito il
disegno:

Layout Set di immagini considerati

Layout multi-modale (ad es. Side by Side o
Spine)

L’algoritmo tiene conto di entrambi i set di im-
magini visualizzati nelle viste.

Layout della vista mono-modale

L’algoritmo prende in considerazione i primi
due set di immagini in cui viene disegnato l’og-
getto.
NOTA: se si seleziona un terzo set di immagini,
il primo set di immagini viene deselezionato e
non è più visualizzato. 

NOTA: la funzionalità multi-modale è compatibile solo con Smart Brush. 

Esempio contenente set di immagini in multi-modalità

Figura 22  

Opzione Dati utilizzati per il contornamento

Contornare il tumore in un set RMN-T1. Set RMN-T1

Passare alla vista di un set RMN-T2 fuso e conti-
nuare il contornamento. RMN-T1 e RMN-T2

NOTA: vengono utilizzati solo i valori di grigio dei due set di immagini. Se si seleziona un terzo set
di immagini, il primo set di immagini viene deselezionato e non è più visualizzato. 

Opzioni multi-modalità
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3.3 Contornamento degli oggetti nelle procedure di
pianificazione angio

Informazioni di base

SmartBrush fornisce funzionalità aggiuntive per le procedure di pianificazione cerebrovascolare
quando i fasci di vasi generati in Brainlab Elements Image Fusion Angio sono disponibili all’avvio
dell’applicazione.
NOTA: è necessaria una licenza SmartBrush Angio corrispondente. 

Salvataggio dell’oggetto del nidus

L’oggetto 3D del nidus viene salvato nella procedura selezionando Done.
La convenzione di denominazione predefinita per l’oggetto 3D del nidus è Nidus.

Opzioni di visualizzazione

Figura 23  

Opzioni Spiegazione

Vista DSA Angiografia digitalizzata per sottrazione: consente di visualizzare le immagini
angiografiche in scala di grigi.

Vista CIP

Proiezione dell’intensità di colore: flusso angio dinamico con informazioni
temporali con codifica cromatica basate sulle immagini DSA.
NOTA: per ulteriori informazioni sull’interpretazione delle immagini CIP, con-
sultare il Manuale d’uso del software Image Fusion Angio. 
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Revisione dei risultati

Per verificare i risultati, è necessario prendere in considerazione i seguenti aspetti:
• Revisione/confronto con le immagini di proiezione.
• Rivedere le immagini CIP.

ROI (Regione di interesse)

All’avvio dell’applicazione con i fasci di vasi creati in Elements Image Fusion Angio, viene
visualizzata automaticamente una finestra di dialogo per la definizione di una ROI. È possibile
usare la finestra di dialogo per definire una ROI (ad es. un nidus) su una coppia di angiogrammi.

②

①

③

⑤
④

Figura 24  

N. Spiegazione

① Area delle viste: Visualizza una coppia di immagini DSA o CIP.

② Controllo DSA/CIP: Consente di spostarsi tra le viste DSA e CIP per identificare più fa-
cilmente le ROI.

③ Barra degli strumenti.

④ Selezionare Skip per ignorare la definizione della ROI e andare al passaggio successi-
vo.

⑤ Selezionare OK per conservare la ROI e andare al passaggio successivo.

Come utilizzare la finestra di dialogo di definizione della ROI

①

②

③

Figura 25  

Contornamento degli oggetti nelle procedure di pianificazione angio
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Passaggio

1. Scorrere le immagini utilizzando i cursori ① per trovare le ROI. 
NOTA: ciò può essere fatto anche usando la rotellina del mouse o la funzione di scorri-
mento. 

2. Selezionare Brush.

3. Evidenziare una ROI in una vista disegnando un contorno ②.
L’area viene contrassegnata in blu e crea un raggio ③ nell’altra vista.

4. Evidenziare la ROI nell’altra vista.
NOTA: se i raggi in entrambe le viste non si intersecano, il pulsante OK viene disattivato. 

5. Verificare la ROI scorrendo le immagini.

6. Selezionare OK.

Come procedere

Passaggio

1.

Dopo avere selezionato OK, l’applicazione usa le informazioni di contornamento della
ROI come punto di partenza per creare un oggetto 3D con le seguenti proprietà:
• Name: Nidus
• Type: Malformazione
• Role: Non definito
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Passaggio

2.

Il nuovo oggetto viene creato in base alla ROI e ai valori di grigio nel set di immagini 3D
co-registrato nelle immagini DSA 2D.
Se non è possibile trovare una segmentazione adeguata, l’oggetto risultante sarà un’in-
tersezione delle regioni di interesse prescelte.
È possibile continuare a contornare o rifinire ulteriormente l’oggetto usando gli strumenti
di contornamento disponibili:
• Smart Brush: per il perfezionamento delle aree con mezzo di contrasto.
• Brush 3D: per il contornamento nelle aree senza mezzo di contrasto.
• Brush 2D: per le piccole modifiche locali.
• Threshold: per estrarre i dettagli vascolari con mezzo di contrasto all’interno dell’og-

getto nidus contornato, che può essere usato anche come ROI per questo strumento.

3.

Ripetere il processo per contornare manualmente i singoli rami dei vasi sanguigni al fine
di separare le arterie e le vene.

Come cancellare nelle immagini DSA 2D

È possibile rimuovere parti dell’oggetto segmentato usando lo strumento Erase nelle viste DSA
2D.

Passaggio

1.

Selezionare Erase o usare il pulsante destro del mouse quando si seleziona Brush.

2. Contrassegnare l’area che sarà cancellata nella vista DSA 2D.
I voxel sotto l’area contrassegnata vengono rimossi dalla segmentazione 3D.

Contornamento degli oggetti nelle procedure di pianificazione angio
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Come riaprire la finestra di dialogo di definizione della ROI

③

①

②

Figura 26  

Passaggio

1. Selezionare Data.

2. Selezionare la coppia pertinente delle immagini DSA 2D ①.

3. Aprire il menu Objects selezionando la freccia ②.

4. Selezionare New Object ③.
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3.4 Contornamento dei volumi target clinici nelle
procedure di pianificazione spinale

Linee guida per la generazione di oggetti target clinici

La generazione automatica di oggetti target clinici segue le linee guida pubblicate da Brett W. Cox
et al. nel 2012.
1. Cox B.W., Spratt D.E., Lovelock M., et al. International Spine Radiosurgery Consortium

consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 83:e597-605.

SmartBrush genera un OAR ritagliato che viene calcolato in base alla posizione del target clinico
(ossia, l’OAR ritagliato copre la lunghezza del rachide dove il CTV si trova a ±5 mm dall’alto/
basso). Ciò è visibile sia nelle viste 2D che nelle viste 3D.

Informazioni sugli oggetti target clinici

①

②
③

Non appena si avvia il contornamento di un GTV ①, SmartBrush genera:
• CTV ②
• OAR (es., canale spinale, “cropped”) ③

Come contornare gli oggetti con SmartBrush in una procedura Spine SRS

① ②

③

Figura 27  

Contornamento dei volumi target clinici nelle procedure di pianificazione spinale
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Passaggio

1. Selezionare la vertebra pertinente ①.

2. Centrare e ingrandire la ROI utilizzando le funzioni Zoom, Scroll e Pan.

3. Selezionare uno strumento di contornamento dal menu.

4. Contornare l’area da segmentare.
Non appena si inizia a contornare un oggetto, vengono generati un CTV e un OAR corri-
spondenti. Il CTV e l’OAR si aggiornano automaticamente.

5. Scorrere fino alla slice successiva o continuare a contornare in una ricostruzione perpen-
dicolare.

6. Ripetere i passaggi fino a creare l’oggetto in tutte le slice pertinenti.

7. Verificare gli oggetti disegnati e generati automaticamente ② selezionandoli nella barra
degli strumenti ③ ed esaminandoli.

Collegamento degli oggetti

Figura 28  

Tutti e tre gli oggetti sono collegati. Le modifiche a un solo oggetto influiscono sull’oggetto
successivo (ad es. la modifica del GTV modificherà anche il CTV e l’OAR ritagliato).
Il flusso è unidirezionale.
Inoltre, l’applicazione può rilevare modifiche alla vertebra sulla quale si basa il CTV. Quando si
modifica una vertebra al di fuori dell’applicazione durante il runtime, il CTV viene aggiornato di
conseguenza.
NOTA: la vertebra deve essere segmentata prima di usare SmartBrush (ad es. in Brainlab
Elements Anatomical Mapping). 

NOTA: la buona prassi prevede che gli oggetti GTV, CTV e OAR ritagliato debbano essere
modificati senza uscire da SmartBrush. 

Regole per il contornamento automatico del CTV

① ② ③ ④

Figura 29  

SmartBrush crea automaticamente il CTV in base alla posizione del GTV secondo le regole che
seguono:

N. Posizione del GTV Regioni anatomiche comprese nel CTV

①
• Corpo vertebrale
• Almeno un peduncolo

• Intero corpo vertebrale
• Peduncolo/i
• Processo/i trasverso/i / lamina/e
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N. Posizione del GTV Regioni anatomiche comprese nel CTV

② • Almeno un peduncolo
• Peduncolo/i
• Processo/i trasverso/i / lamina/e

③ • Processo spinoso
• Intero processo spinoso
• Processo trasverso/lamina bilaterali

④
• Corpo vertebrale
• Processo trasverso/lamina bilaterali

• Intero corpo vertebrale
• Peduncoli bilaterali
• Processo/i trasverso/i / lamina/e
• Intero processo spinoso

Regole per il contornamento automatico del CTV nelle procedure di pianificazione spinale

La generazione automatica di un oggetto target clinico segue queste regole:

Quando il GTV

interessa il pedunco-
lo unilaterale,

allo-
ra

il processo trasverso/la lami-
na ipsilaterale

sono inclusi nel
CTV

interessa il processo
spinoso,

l’intero processo spinoso e le
lamine bilaterali

interessa il corpo
vertebrale e il pedun-
colo bilaterale/i pro-
cessi trasversi,

l’intero corpo vertebrale, i pe-
duncoli bilaterali, il processo
trasverso/le lamine e il pro-
cesso spinoso

interessa il corpo
vertebrale e un solo
peduncolo unilatera-
le,

l’intero corpo vertebrale, il
peduncolo e il processo tra-
sverso/lamine ipsilaterali

coinvolge una lamina
unilaterale,

la lamina/processo trasverso,
il peduncolo ipsilaterale e il
processo spinoso

Regole aggiuntive per la generazione di un target clinico:
• Quando l’intersezione tra il GTV e un settore non è vuota, questo settore viene incluso nel

CTV.
• Quando vengono apportate modifiche al GTV, la selezione del settore si aggiorna in modo

dinamico.
• Ogni modifica al GTV determina un aggiornamento del CTV, fatta eccezione per le modifiche a

nome, colore e commenti.
NOTA: se si esce dal software senza rivedere gli oggetti generati automaticamente, viene
visualizzata una finestra di dialogo. 

Oggetti con volumi scollegati

Accertarsi che tutti gli oggetti creati siano oggetti contigui altrimenti saranno trattati come volume
scollegato.
Un oggetto viene trattato come oggetto con volume scollegato se il volume totale dell’oggetto
meno il volume del componente più grande è maggiore di 0,1 cm³.
Se si esce dal software dopo la generazione o la modifica di oggetti con volumi scollegati senza
rivederli, viene visualizzata una finestra di dialogo.
NOTA: Spine SRS non supporta volumi scollegati per la pianificazione della dose. 

Contornamento dei volumi target clinici nelle procedure di pianificazione spinale
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4 FUNZIONI AGGIUNTIVE
4.1 Rapporto volumetrico

Informazioni sui rapporti volumetrici

Un rapporto volumetrico contiene informazioni sul volume di un oggetto, sui criteri di Macdonald e
i criteri di valutazione della risposta nei tumori solidi (RECIST). I criteri di Macdonald sono criteri
tumorali 2D per le lesioni T1 captanti gadolinio. L’algoritmo fornisce il diametro più lungo
dell’oggetto entro le slice originali moltiplicate per il diametro perpendicolare più lungo all’interno
della stessa slice. RECIST sono criteri di valutazione per le lesioni T1 captanti gadolinio.
L’algoritmo fornisce il diametro più lungo dell’oggetto all’interno delle slice originali.

Gestione delle informazioni volumetriche

Un rapporto volumetrico:
• Viene creato per un oggetto e memorizzato con l’oggetto se si seleziona Report.
• Resta valido fino a quando non viene modificato l’oggetto corrispondente.
• Viene archiviato insieme ai dati del paziente fino a quando non viene modificato l’oggetto.
• Consente di calcolare il volume dell’oggetto a due posizioni decimali se le dimensioni sono

inferiori a 10 cm3. Tutto ciò che risulta più grande viene calcolato a una posizione decimale.
Prima di creare un rapporto è necessario verificare la forma e la posizione di un oggetto con
SmartBrush. Il rapporto in sé fornisce soltanto le informazioni relative alle misurazioni
volumetriche.
I valori calcolati per un oggetto contornato dipendono dalla risoluzione del set di immagini
corrispondente che include l’oggetto. Tenerne conto se si utilizzano i valori calcolati per prendere
decisioni sull’ulteriore trattamento.
NOTA: i criteri di Macdonald calcolati sul rapporto volumetrico vengono eseguiti utilizzando le slice
originali. Pertanto, l’orientamento a cui si applica i criteri di Macdonald è equivalente alla direzione
di scansione. L’accuratezza del metodo è determinata dalla risoluzione delle serie di immagini.
Quindi, l’oggetto visualizzato nel software potrebbe avere un risultato leggermente diverso dovuto
all’interpolazione. 

NOTA: per ulteriori informazioni rivolgersi all’assistenza Brainlab. 

Verifica ed esportazione dei rapporti

I rapporti esistenti possono essere esaminati utilizzando Viewer. I rapporti esistenti possono
essere archiviati o esportati utilizzando la funzione Export di Patient Data Manager.

FUNZIONI AGGIUNTIVE
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Come creare un rapporto volumetrico

Figura 30  

Passaggio

1. Selezionare Data.
Si apre il menu Data.

2. Selezionare l’oggetto desiderato dal menu a discesa Objects.

3. Selezionare Report dal menu.
Il software genera un rapporto volumetrico.

Rapporto volumetrico
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4.2 Funzioni del rapporto volumetrico

Funzioni

Pulsante Funzione

Consente di attivare il trascinamento attorno al rapporto.

Consente di aumentare lo zoom in un’area del rapporto.

Consente di adattare il rapporto all’ampiezza dello schermo.

Consente di chiudere il rapporto.

Consente di salvare il rapporto in una posizione specificata.

Consente di inviare il rapporto a una stampante specificata.
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4.3 Esportazione

Come eseguire l’esportazione

Per informazioni sull’esportazione dal sistema, consultare il Manuale d’uso del software Patient
Data Manager.
NOTA: se i dati generati dall’applicazione (ossia, oggetti, segmentazioni) vengono utilizzati nelle
applicazioni di follow-up, i risultati devono essere esaminati attentamente prima di importarli
nell’applicazione di follow-up. 

Esportazione
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