
SPINE & 
TRAUMA
3D NAVIGATION
Versione 1.5

Manuale d’uso del software
Revisione 1.0
Data di pubblicazione: 2020-01-23 (ISO 8601)
Copyright 2020, Brainlab AG Germany. Tutti i diritti riservati.





SOMMARIO
1  INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE............................................5

1.1  Contatti .................................................................................................................................................5

1.2  Informazioni legali ..............................................................................................................................6

1.3  Simboli ..................................................................................................................................................7

1.4  Uso del sistema ..................................................................................................................................8

1.5  Compatibilità con il software medicale e i dispositivi medici ................................................10

1.6  Formazione e documentazione .....................................................................................................13

2  INTRODUZIONE A SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION ...............15

2.1  Informazioni preliminari ..................................................................................................................15

2.2  Barra degli strumenti .......................................................................................................................20

2.3  Verifica della registrazione .............................................................................................................26

3  PIANIFICAZIONE E NAVIGAZIONE ....................................................................29

3.1  Pianificazione delle viti ...................................................................................................................29

3.2  Strumenti navigati ............................................................................................................................31

SOMMARIO

Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.5 3



SOMMARIO

4 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Ver. 1.5



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

Brainlab fornisce otto anni di assistenza per il software. Durante questo periodo di tempo,
vengono messi a disposizione aggiornamenti del software e assistenza tecnica 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
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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.

Marchi di terze parti

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 in parte sul seguente lavoro. La licenza completa e l’informativa sui diritti
d’autore sono reperibili ai seguenti link:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md).
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html).
• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (http://xerces.apache.org/xerces-c/

https://xerces.apache.org/xercesc/)

Etichetta CE

L’etichetta CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (la “DDM”).
Spine & Trauma 3D Navigation fa parte del Sistema di navigazione Rachide
e Traumatologia, che è un prodotto di Classe IIb in base alle norme stabilite
dalla DDM.

Vendite negli Stati Uniti

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

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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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 del prodotto

Simbolo Spiegazione

Produttore

Consultare le istruzioni per l’uso

Identificativo unico del dispositivo

Dispositivo medico

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente dispositi-
vo ai medici o dietro prescrizione medica

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Uso del sistema

Uso previsto e indicazioni per l’uso/Scopo previsto

Il Sistema di navigazione Rachide e Traumatologia è concepito come sistema di localizzazione
intraoperatoria computer assistita per eseguire interventi di chirurgia mininvasiva. Prevede il
collegamento di una sonda senza fili, la cui posizione viene rilevata da un sistema di sensori con
marker passivi, ad uno spazio virtuale di immagini computerizzate basato sulle immagini 3D
intraoperatorie o preoperatorie del paziente.
Il Sistema di navigazione Rachide e Traumatologia consente di eseguire la navigazione
computer assistita delle immagini medicali, che possono essere acquisite preoperatoriamente o
intraoperatoriamente con un apposito sistema di acquisizione delle immagini. Il software offre le
funzionalità di pianificazione delle dimensioni e navigazione di impianti di viti su strutture ossee
rigide, con strumenti chirurgici precalibrati e altri strumenti chirurgici calibrati singolarmente.
Il sistema è indicato per qualsiasi condizione medica nella quale l’uso della chirurgia stereotassica
possa essere considerato opportuno e nella quale un riferimento ad una struttura anatomica rigida
come il cranio, il bacino, un osso lungo o una vertebra possa essere identificato rispetto
all’immagine acquisita (TC, RMN, immagine fluoroscopica 2D o ricostruzione di un’immagine
fluoroscopica 3D) e/o a un modello anatomico basato sulle immagini.

Controindicazioni note

Non sono note controindicazioni per l’uso di questo dispositivo.

Luogo di utilizzo

I passaggi di pianificazione devono essere eseguiti in ambulatorio o in sala operatoria.
I passaggi di navigazione devono essere eseguiti in sala operatoria o nel blocco operatorio.

Profili utente

Neurochirurghi/chirurghi ortopedici/chirurghi del rachide/chirurghi traumatologici o i loro assistenti
che utilizzano un sistema di acquisizione di immagini 3D (ad esempio, TC o arco a C) o che
utilizzano immagini TC o simili (e RMN potenzialmente fuse) acquisite preoperatoriamente in
combinazione con un sistema di navigazione Brainlab.

Popolazione di pazienti

La popolazione di pazienti comprende tutte le condizioni cliniche in cui possa risultare opportuno
l’uso della chirurgia stereotassica e in cui sia possibile identificare un riferimento a una struttura
anatomica rigida (come il cranio, il bacino, un osso lungo o una vertebra) rispetto all’immagine
acquisita (TC, ricostruzione dell’immagine fluoroscopica 3D).

Vantaggio clinico

Il Sistema di navigazione Rachide e Traumatologia offre i seguenti vantaggi:
• Maggiore accuratezza nel posizionamento degli impianti di viti rispetto alle tecniche

convenzionali
• Dose di radiazioni ridotta per il personale della sala operatoria rispetto alle tecniche

convenzionali
• Tasso di complicanze inferiore (intraoperatorio e post-operatorio) dovuto all’errato

posizionamento delle viti rispetto alle tecniche convenzionali
• Riduzione o eliminazione della necessità per il paziente di tornare in sala operatoria per la

revisione chirurgica

Uso del sistema
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Modo d’uso idoneo all’hardware

I componenti e lo strumentario accessorio del sistema comprendono parti meccaniche di
precisione. Maneggiarli con cura.

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

Strumenti Brainlab compatibili

• Pacchetto accessori rachide per riferimento anteriore/laterale/obliquo
• Pacchetto accessori rachide per chirurgia a cielo aperto (cercapeduncoli e sonde)
• Marker piatti adesivi
• Hardware di registrazione automatica fluoroscopica 2D/3D per archi a C 3D
• Fissatore per osso a 1 pin X-Press, misura S, M, L
• Fissatore per osso a 2 pin X-Press
• Scanner TC con fantoccio di calibrazione
• Scalpello lungo
• Scalpello corto
• Sfere riflettenti monouso
• Unità di riferimento DrapeLink per arco a C destra, sinistra
• Punte di trapano con attacco AO
• Impugnatura della guida per il trapano con 3 sfere riflettenti
• Impugnatura della guida per il trapano con 4 sfere riflettenti
• Impugnatura compatta della guida per il trapano con 4 sfere riflettenti
• Tubi guida del trapano
• Pacchetto adattatore per strumenti
• Adattatore strumenti per sistemi chirurgici motorizzati
• Matrice di calibrazione strumenti
• Unità di riferimento strumenti per la calibrazione manuale misura ML, L
• Unità di riferimento strumenti con 3 sfere riflettenti
• Unità di riferimento strumenti con 4 sfere riflettenti
• Stella di rilevamento del microscopio
• Set ago di accesso al peduncolo per la calibrazione manuale
• Puntatore esteso con punta aguzza per rachide/traumatologia/anca
• Stella di riferimento per pinze rachide con 4 sfere riflettenti
• Stella di riferimento aggancio rapido X-Press
• Stella di riferimento geometria a Y X-Press
• Dischi riflettenti per kit di registrazione fluoroscopica
• Stella di riferimento per il cranio
• Stella di riferimento per il rachide per pinza di riferimento Carbon (geometria a 4 sfere)
• Pinza di riferimento per il rachide Carbon con cursore
• Pinza a X di riferimento per il rachide estensione 40 mm
• Pinza a X di riferimento per il rachide misura S, L
• Pinza radiotrasparente di riferimento per il rachide
• Stella di riferimento cranica standard con 4 sfere riflettenti

Altri strumenti Brainlab

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

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

Compatibilità con il software medicale e i dispositivi medici
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Assemblaggio degli strumenti

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

Dispositivi di altri produttori

Avvertenza
L’uso di combinazioni di dispositivi medici non autorizzate da Brainlab può compromettere
la sicurezza e/o l’efficacia dei dispositivi e mettere in pericolo la sicurezza del paziente,
dell’utilizzatore e/o dell’ambiente.

Non adatto all’uso con i monitor stereo

Spine & Trauma 3D Navigation non deve essere utilizzato con i monitor (3D) stereo.

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.
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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

Compatibilità con il software medicale e i dispositivi medici
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1.6 Formazione e documentazione

Formazione Brainlab

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

Servizio di affiancamento

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

Responsabilità

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

Tempo operatorio prolungato

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

Lettura dei manuali d’uso

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 INTRODUZIONE A SPINE
& TRAUMA 3D
NAVIGATION

2.1 Informazioni preliminari

Informazioni di base

Spine & Trauma 3D Navigation consente di eseguire la navigazione degli strumenti con il
Sistema di navigazione Rachide e Traumatologia.

Selezione degli strumenti

Gli strumenti che sono stati calibrati in Instrument Selection vengono caricati per essere utilizzati
con Spine & Trauma 3D Navigation.
NOTA: per tornare a Instrument Selection in qualsiasi momento durante la navigazione, tenere
lo strumento vicino alla Matrice di calibrazione strumenti nel campo di vista della telecamera. In
alternativa, utilizzare il pulsante Home per aprire manualmente Instrument Selection. 

Logistica della sala operatoria

La stella di riferimento deve essere sempre visibile alla telecamera durante la registrazione e la
navigazione; in caso contrario la localizzazione non sarà possibile.

Avvertenza
Gli artefatti da infrarossi causati dalla riflessione possono compromettere l’accuratezza del
sistema di navigazione ottica. Assicurarsi che gli elementi altamente riflettenti e le sorgenti
luminose a infrarossi non disturbino il campo di vista della telecamera in qualsiasi
momento.
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Come configurare la telecamera e il monitor

Figura 1  

La configurazione del sistema varia a seconda del sistema in uso e del tipo di procedura eseguita.

Passaggio

1. Per posizionare il monitor e la telecamera tenere presente quanto segue:
• Per la telecamera scegliere una posizione adatta all’intera procedura (inclusa la suc-

cessiva navigazione).
• La telecamera e il monitor non devono limitare il chirurgo durante l’intervento.
• Durante la procedura, evitare grossi spostamenti della telecamera. Se la telecamera

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

menti durante l’intera procedura, incluse le fasi di registrazione e navigazione. Per for-
nire una vista ottimale, la telecamera deve trovarsi a circa 1,2-1,8 metri dal campo chi-
rurgico.

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

3. Avviare il software.

Informazioni preliminari
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Passaggio

4. Assicurarsi che la stella di riferimento sia visibile alla telecamera.
Per indicare se la stella è visibile alla telecamera viene visualizzata la seguente vista:

①

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

Display della telecamera

①

② ③

④

Figura 2  

Selezionare Camera per aprire una vista rappresentativa della stella.

N° Descrizione

①
Consente di visualizzare la distanza degli strumenti e/o delle stelle di riferimento ri-
spetto alla telecamera. Per ottenere una visibilità e un’accuratezza ottimali, tutte le sfe-
re riflettenti devono trovarsi all’interno del corridoio blu.

② Consente di visualizzare la posizione degli strumenti e/o delle stelle di riferimento ri-
spetto alla telecamera.

③ Pulsanti di posizionamento per il controllo del motore della telecamera (se disponibili).

④
Consente di centrare la telecamera.
NOTA: per centrare la telecamera occorrono fino a cinque secondi. Selezionare di
nuovo per disattivare la funzione di centraggio. 
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Uso del telecomando a clip monouso

①

Figura 3  

Il telecomando a clip monouso può essere utilizzato insieme al puntatore esteso con punta
aguzza. Premere il pulsante di controllo ① nei vari passaggi della procedura per accettare la
posizione pianificata delle viti o per andare al passaggio successivo.
Per ulteriori informazioni sul telecomando a clip monouso consultare il Manuale dello
strumentario chirurgico rachide e traumatologia.

Informazioni preliminari
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Come avviare Spine & Trauma 3D Navigation

②

①

Figura 4  

Passaggio

1. Opzione facoltativa: Selezionare un paziente o aggiungere un nuovo paziente.

2. Opzione facoltativa: Selezionare una classificazione della malattia.

3. Dalla categoria Spine & Trauma, selezionare 3D Navigation ①.

4. Dalla categoria Navigation, selezionare Navigation ②.
NOTA: per ulteriori informazioni consultare il Manuale d’uso del software Patient Data
Manager. 
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2.2 Barra degli strumenti

Pulsante Home

Selezionare Home per tornare alla pagina iniziale. Tutte le modifiche vengo-
no salvate e Spine & Trauma 3D Navigation resta in esecuzione sullo sfon-
do. Dalla pagina iniziale è possibile aprire altre applicazioni Brainlab (ad es.,
Instrument Selection).

Menu Data

① ②

③

④

⑤

Figura 5  

N° Componente

① Aprire il menu Data per selezionare i dati del paziente e gli elementi pianificati.

② Selezionare MORE per caricare dati del paziente aggiuntivi.

③ Selezionare la scheda Screws, Objects o Points per navigare con una vite, un ogget-
to o un punto pianificato in precedenza.

④ Utilizzare le icone a forma di occhio per mostrare/nascondere le specifiche selezioni
dalla visualizzazione.

⑤ Utilizzare l’icona del cestino per eliminare le viti, gli oggetti o i punti pianificati.

Barra degli strumenti
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Layout disponibili

Figura 6  

Dal menu Data è possibile selezionare il layout preferito.

Layout Descrizione

Inline Due slice perpendicolari di un set di immagini. L’orientamento è basato sulla
posizione dello strumento.

Inline + 3D/DRR/
Probe

• Due slice perpendicolari di un set di immagini. L’orientamento è basato
sulla posizione dello strumento.

• Un modello 3D o DRR, la vista della sonda o la vista Autopilot (in base alla
selezione della vista).

Inline + DRR
• Due slice perpendicolari di un set di immagini. L’orientamento è basato

sulla posizione dello strumento.
• Due modelli DRR con una differenza di orientamento predefinita di 45°.

Fusion
Due viste inline dei due set di immagini selezionati.
NOTA: per modificare la visualizzazione, selezionare un set di immagini,
quindi selezionare la metà in alto o in basso dell’icona Fusion. 
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Layout Descrizione

Spotlight DRR

• Due viste inline.
• Due modelli DRR:

- DRR con la regione d’interesse evidenziata
- DRR assiale della regione d’interesse evidenziata

Come regolare la regione d’interesse della DRR

①
Figura 7  

Dal menu View, selezionare Adjust DRR ROI per regolare la larghezza, l’angolazione e
l’orientamento della regione d’interesse come necessario utilizzando la cornice bianca ①.

Rilevamento inline automatico

Nelle viste Inline, il software passa automaticamente da un piano all’altro, in base al punto in cui
viene posizionato lo strumento.

Barra degli strumenti
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Menu Zoom e View

Figura 8  

Funzione Descrizione

Zoom
Consente di eseguire l’ingrandimento e la riduzione.
Utilizzare i controllo o un doppio sfioramento per regolare lo zoom.

View Center Consente di riposizionare il display in modo da centrare la regione d’in-
teresse spostando le frecce sullo schermo.

Flip Mode

Selezionare Flip Mode, quindi utilizzare i pulsanti nelle viste inline:
• Flip: consente di capovolgere l’immagine lungo il piano orizzontale o

verticale.
• Upright: consente di allineare l’immagine in una vista verticale (crani-

ca/caudale).

Windowing Consente di modificare la luminosità e il contrasto del display scorrendo
attraverso la slice.

Reset Consente di reimpostare tutte le modifiche applicate, ad eccezione della
modalità Flip Mode.
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Funzione Descrizione

Approach

La funzione Approach consente di selezionare la disposizione della vi-
sta inline.
Per impostazione predefinita è selezionata l’opzione Auto Detect. Que-
sta funzione consente di riconoscere la direzione di accesso dello stru-
mento principale e di conseguenza selezionare la disposizione della vi-
sta inline.
Per disattivare l’opzione Auto Detect e bloccare la disposizione della
vista inline, selezionare una delle seguenti opzioni:
• Posterior/Anterior
• Lateral
• Cranial/Caudal

Nell’angolo delle viste inline viene visualizzato il simbolo del lucchetto.
La disattivazione può risultare utile se:
• Gli strumenti vengono mantenuti in un angolo estremo.
• La regione d’interesse viene inclinata a causa del posizionamento o

della patologia del paziente.
• Le viste vengono modificate/capovolte accidentalmente.

Riattivare l’opzione Auto Detect se:
• La direzione di accesso dello strumento principale è cambiata durante

l’intervento.
• La disposizione della vista inline non offre le slice inline attese.
• Sono state apportate modifiche significative con la funzione Orienta-

tion.

Orientation

Figura 9  

Orientation

Consente di ruotare/spostare le slice per visualizzare l’orientamento preferi-
to.
• Utile se la patologia richiede il riallineamento del piano anatomico (ad es.,

scoliosi).
• Dopo la regolazione, selezionare di nuovo Orientation per applicare le

modifiche e tornare alla vista di navigazione.

Barra degli strumenti
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Reset Consente di reimpostare le modifiche applicate.

Ruler

Figura 10  

Ruler

Serve a stimare le dimensioni con lo strumento navigato (per visualizzare il
righello utilizzare il pulsante di attivazione/disattivazione).
• Il diametro viene visualizzato come contorno e valore e può essere regola-

to all’occorrenza.
• Per una visualizzazione più dettagliata del righello, utilizzare l’opzione di

ingrandimento.
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2.3 Verifica della registrazione

Prima di iniziare

Prima di iniziare la navigazione, è necessario verificare l’accuratezza della registrazione.

Strumenti di verifica

Regolare lo zoom secondo necessità e utilizzare gli strumenti disponibili nel menu View come
ausilio durante la verifica.

Verificare l’accuratezza della registrazione: Procedura standard

Figura 11  

Passaggio

1. Tenere lo strumento sulla superficie ossea di almeno tre dei seguenti reperi:
• posteriore (sul processo spinoso) / anteriore (su varie posizioni della lamina)
• sinistra/destra (sulla faccetta articolare o a mezza altezza del processo spinoso)
• cranio-caudale (sul processo spinoso; prima sulla porzione cranica e poi sulla porzione

caudale)

2. Verificare che la posizione dello strumento visualizzata sullo schermo corrisponda all’ef-
fettiva posizione dello strumento sul repere anatomico.

3. Dopo la verifica, selezionare:
• Yes se la registrazione è accurata e passare alla navigazione.
• No se la registrazione non è accurata e cancellare l’attuale registrazione. In tal caso,

selezionare una delle seguenti opzioni:
- Discard: consente di cancellare la registrazione precedente.
- Discard & New: consente di tornare al software di registrazione per acquisire una

nuova registrazione.

Verificare l’accuratezza della registrazione: Procedura mininvasiva

Se si sta eseguendo una procedura mininvasiva che limita la verifica di almeno tre reperi,
eseguire il seguente controllo dell’accuratezza:

Verifica della registrazione
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Passaggio

1. Inserire lo strumento all’interno dell’incisione in modo che sia ben a contatto con il repere
anatomico, la pinza o il dente della stella di riferimento.

2. Acquisire le immagini fluoroscopiche dello strumento sull’osso:
• Immagine fluoroscopica laterale (registrazione cranio-caudale o posteriore/anteriore)
• Immagine fluoroscopica AP (registrazione cranio-caudale o sinistra/destra)

3. Verificare che la posizione dello strumento visualizzata sullo schermo corrisponda alla po-
sizione nell’immagine fluoroscopica.

4. Dopo la verifica, selezionare:
• Yes se la registrazione è accurata e passare alla navigazione.
• No se la registrazione non è accurata e cancellare l’attuale registrazione. In tal caso,

selezionare una delle seguenti opzioni:
- Discard: consente di cancellare la registrazione precedente.
- Discard & New: consente di tornare al software di registrazione per acquisire una

nuova registrazione.
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3 PIANIFICAZIONE E
NAVIGAZIONE

3.1 Pianificazione delle viti

Funzioni di pianificazione

Il menu Screw Planning offre strumenti per la pianificazione delle viti, l’impostazione dell’offset e
la regolazione fine.

Viste di pianificazione delle viti

①

②
Figura 12  

In alcuni layout, è possibile selezionare il pulsante freccia ① per modificare una delle seguenti
viste:
• 3D
• DRR
• DRR AP
• DRR Lateral
• Cine View (disponibile in Fine Tuning): consente di muoversi attraverso le slice che sono

intersecate perpendicolarmente dalla vite. Selezionare il pulsante ② mettere in pausa/muoversi
attraverso le slice secondo necessità.

• Autopilot (disponibile se sono disponibili le viti pianificate)
• Probe’s Eye

PIANIFICAZIONE E NAVIGAZIONE
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Come pianificare le viti

Figura 13  

Passaggio

1. Selezionare il menu Screw Planning.
Una vite virtuale viene aggiunta alla punta dello strumento.

2. Apportare le modifiche necessarie a Diameter, Length o Offset (per pianificare le viti a
livello cutaneo).

3. Selezionare Store (o utilizzare il telecomando a clip monouso) per salvare la posizione
delle viti.
La vite da arancione diventa blu. Una nuova vite virtuale viene aggiunta alla punta dello
strumento.

4. Opzione facoltativa: Selezionare Fine Tuning per apportare modifiche dettagliate alle viti
pianificate. Premere nelle viste per regolare la posizione della vite.

5. Opzione facoltativa: Attivare/disattivare l’opzione Realistic Shape per mostrare una for-
ma realistica della vite o una forma cilindrica semplice.

6. Per perfezionare la pianificazione delle viti:
• Chiudere il menu Screw Planning, oppure
• Selezionare Proceed in Fine Tuning.

NOTA: se si seleziona il layout Inline + 3D/DRR/Probe, la vista Autopilot si apre auto-
maticamente per il posizionamento delle viti. 

Pianificazione delle viti
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3.2 Strumenti navigati

Informazioni di base

Dopo aver verificato l’accuratezza della registrazione, è possibile iniziare la navigazione. Come
ausilio durante la navigazione, utilizzare secondo necessità i vari strumenti disponibili nella barra
degli strumenti o nel menu Data.

Prima di iniziare

Assicurarsi che:
• Gli strumenti siano intatti e non mostrino segni di danneggiamento
• Tutti i componenti dello strumento siano ben serrati (ad es., le viti della stella di riferimento del

paziente)
• Tutte le sfere riflettenti siano nel campo di vista della telecamera

Navigazione con il cacciavite

Se si utilizza un cacciavite, assicurarsi che sia sempre calibrato per ogni nuova vite. Tenere lo
strumento vicino alla matrice di calibrazione strumenti nel campo di vista della telecamera per
tornare a Instrument Selection e ripetere la calibrazione.

Strumenti flessibili

Gli strumenti con piccolo diametro (ad es., fili di Kirschner) possono piegarsi. Il software non è in
grado di rilevare il piegamento e non avvisa in caso di potenziali inaccuratezze dovute al
piegamento. Utilizzare sempre una guida per il trapano con strumenti che possono piegarsi.

Fusione di immagini

Se è stata utilizzata la funzione Image Fusion, la regione di interesse definita viene visualizzata
come una cornice con linee tratteggiate. Essa rappresenta l’area della fusione rigida e quindi la
regione con la massima accuratezza di navigazione nel set di dati fusi.

Viste di navigazione

• 3D
• DRR
• DRR AP
• DRR Lateral
• Probe’s Eye
• Autopilot: offre una guida per la navigazione delle viti fino alla posizione pianificata.
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Come navigare gli strumenti

Figura 14  

Passaggio

1. Navigare fino alla posizione pianificata e inserire le viti secondo la procedura standard.

2. Al termine della navigazione, per tornare a Content Manager selezionare Done.

Come garantire l’accuratezza

Controllare regolarmente che la stella di riferimento del paziente non si sia spostata. Non sempre
il software è in grado di rilevare lo spostamento del riferimento.
Durante la navigazione, in particolare quando si applica una forza, esaminare visivamente lo
strumento e assicurarsi che non sia piegato o danneggiato.

Figura 15  

Strumenti navigati
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Se viene rilevato uno spostamento della stella di riferimento, compare il messaggio di avviso
Potential inaccuracy. Si consiglia di tornare alla pagina di verifica per verificare l’accuratezza.
Prima di iniziare un qualsiasi passaggio chirurgico (ad es., posizionamento della vite o
dell’impianto), assicurarsi ogni volta che l’accuratezza sia sufficiente, incluso il relativo
spostamento anatomico previsto derivante dalle forze applicate. Qualsiasi movimento del
riferimento rispetto alla struttura trattata avrà un effetto negativo sull’accuratezza della
navigazione e potrebbe determinare una visualizzazione poco accurata, con conseguente rischio
per il paziente. Per garantire una sufficiente accuratezza è possibile utilizzare i seguenti metodi:
• Verifica dei reperi
• Fluoroscopia: confrontare la posizione dello strumento nell’immagine fluoroscopica con la

rappresentazione sul sistema di navigazione

Se durante la navigazione è stata applicata una forza significativa ad una struttura ossea
(ad es. mentre si apriva un peduncolo), ripetere sempre la verifica dell’accuratezza di
registrazione.

Avvertenza
Se si utilizza l’ago di accesso al peduncolo, assicurarsi che il tubo guida non si pieghi
quando viene inserito nel peduncolo.
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