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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Regione Telefono e fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
Centrale e del Sud

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

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.

Marchi di terze parti

Windows® è un marchio registrato 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:
• 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 (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 Planning fa parte di Spine & Trauma Navigation System, 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

Identificativo unico del dispositivo

Consultare le istruzioni per l’uso

Produttore

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

Spine & Trauma Navigation System 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.
Spine & Trauma Navigation System 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.

Utilizzatori tipo

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

Spine & Trauma Navigation System 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 (intraoperatorie e post-operatorie) inferiore 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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Verifica di accuratezza

Avvertenza
Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Compatibilità con il software medicale e i
dispositivi medici

Dispositivi 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.

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.

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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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.

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 INTRODUZIONE A SPINE
PLANNING

2.1 Informazioni preliminari

Informazioni di base

Brainlab Elements Spine Planning consente di pianificare le viti per la navigazione chirurgica. A
seconda della regione di interesse, le viti possono essere proposte automaticamente dal software
o pianificate manualmente.

Come aprire Spine Planning

① ①

Figura 1  

Passaggio

1. Selezionare un paziente o aggiungere un nuovo paziente.

2. Opzione facoltativa: Selezionare una classificazione della malattia.

3. Dalla categoria Spine & Trauma, selezionare Planning o 3D Navigation.

INTRODUZIONE A SPINE PLANNING

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0 13



Passaggio

4. Nella categoria Planning o 3D Navigation, selezionare Screw Planning ①.
NOTA: per ulteriori informazioni consultare il Manuale d’uso del software Patient Data
Manager. 

Informazioni preliminari
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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 Planning resta in esecuzione sullo sfondo. Dalla pagina
iniziale è possibile aprire altre applicazioni Brainlab (ad es., Spine & Trauma
3D Navigation).

Menu Zoom e View

Figura 2  

Funzione Descrizione

Scroll Scorrere verso l’alto o verso il basso tutte le slice all’interno di una fine-
stra.

Zoom

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

• Quando si usa un touchscreen, premere due dita sull’immagine e av-
vicinarle (ridurre) o allontanarle (ingrandire).

Pan Trascinare per spostare una slice all’interno di una finestra.

Windowing Consente di regolare la luminosità e il contrasto scorrendo attraverso la
slice.

NOTA: le funzioni di zoom e visualizzazione possono essere eseguite con i gesti sul touchscreen
o con un mouse. 

INTRODUZIONE A SPINE PLANNING
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Menu Data

① ②

④

⑤

③

Figura 3  

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.
NOTA: dai dati caricati, il software seleziona automaticamente il set di immagini che
ritiene più idoneo (es. il più recente con la distanza più piccola fra le slice). 

③ Selezionare la scheda Objects, Screws o Points per visualizzare oggetti, viti o punti
pianificati in precedenza.

④ Utilizzare l’icona a forma di occhio per mostrare/nascondere tutti gli oggetti, viti o punti.

⑤ Utilizzare l’icona a forma di occhio per mostrare/nascondere l’oggetto, la vite o il punto
selezionato.

Barra degli strumenti

16 Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Spine Planning Ver. 1.0



Proprietà delle viti

①

②

③

Figura 4  

N. Componente

① Modificare il campo Name della vite come opportuno.

② Compilare il campo Comment della vite, come opportuno.

③ Selezionare il pulsante Color, quindi selezionare il colore che si desidera assegnare
alla vite.

INTRODUZIONE A SPINE PLANNING
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Barra degli strumenti
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3 PIANIFICAZIONE DELLE
VITI

3.1 Viti proposte

Informazioni di base

In base alla selezione delle vertebre, il software propone viti pianificate. Tali viti devono essere
riviste e approvate prima di procedere con la chirurgia navigata.
NOTA: la proposta automatica delle viti è disponibile per il posizionamento standard della vite
peduncolare per uso toracolombare. Durante la pianificazione delle viti in altre regioni spinali,
usare la procedura di pianificazione manuale. 

Esistono diverse modalità di immagine compatibili con Brainlab Elements Spine Planning,
tuttavia le viti proposte sono fornite solo quando si usano i dati di TC e Cone Beam CT
(radiografia).
Se il software non propone le viti pianificate, procedere con la pianificazione manuale delle viti.
NOTA: se si desidera disattivare la funzione di proposta delle viti, contattare l’assistenza Brainlab.
In tal caso, il passaggio di definizione del target non sarà disponibile. 

Collegamenti correlati

Procedura di pianificazione manuale a pagina 25

PIANIFICAZIONE DELLE VITI
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Come definire l’area target

①

②

③

Figura 5  

Passaggio

1. Selezionare le vertebre nelle quali si sta pianificando l’inserimento delle viti ①.
Vengono evidenziate le vertebre selezionate.
NOTA: usare il tasto di alternanza Outline ② per mostrare/nascondere il contornamento
automatico delle vertebre. 

2. Selezionare Next per confermare la selezione.

3. Il software etichetta le vertebre per livello ③. Verificare che le etichette nel software corri-
spondano al livello effettivo delle vertebre del paziente.
• Se le etichette sono corrette, selezionare Confirm.
• Se le etichette sono errate, selezionare Discard. Le vertebre sono etichettate in modo

generico.

Viti proposte
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NOTA: all’apertura del software, viene effettuato il calcolo delle vertebre, operazione che può
richiedere fino a due minuti. In alternativa, selezionare Skip per continuare senza calcolare le
vertebre e pianificare manualmente le viti. 

Viste di pianificazione delle viti

①

②

④

③

Figura 6  

N. Componente

①

Vista DRR/3D.
Selezionare le frecce per aprire le opzioni di visualizzazione:
• DRR
• 3D
• AP: anteriore-posteriore
• Lat (L): laterale sinistra
• Lat (R): laterale destra
• Screw: centrata sulla vite selezionata

NOTA: una volta manipolata una vista (es. con panoramica o zoom), la vista passa a
Free. 

② Viste inline.

③ Le linee gialle identificano la slice corrente in Cine View.

④
Cine View: consente di muoversi attraverso le slice che sono intersecate perpendico-
larmente dalla vite. Usare il pulsante per fermare o far scorrere le slice oppure selezio-
nare una slice usando il cursore.

NOTA: quando si scorre, le viste scorrono perpendicolarmente all’orientamento del paziente (cioè
non in linea con la vite pianificata). 

PIANIFICAZIONE DELLE VITI
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Funzioni della pagina di pianificazione

① ②

④
⑤

⑥

⑦

③

Figura 7  

N. Componente

① Toccare una vite o selezionare una vite dall’elenco SCREWS per attivare i cerchi di
trascinamento della selezione.

② Length e Diameter della vite pianificata.

③ Elenco SCREWS.

④ New Screw: aggiungere una vite pianificata manualmente.

⑤ Realistic Shape: attivare/disattivare per mostrare una forma realistica della vite o una
forma cilindrica semplice.

⑥ Strumenti di regolazione Diameter e Length.

⑦

Virtual Rod: attivare/disattivare per mostrare la lunghezza misurata tra il centro delle
teste delle viti.
NOTA: è importante considerare che le barre fisiche richiedono lunghezza aggiuntiva
alle estremità della barra. La lunghezza complessiva della barra può cambiare rispetto
alla pianificazione se la relazione tra le vertebre in fase intraoperatoria differisce rispet-
to al piano (es. in seguito al cambiamento della posizione, decompressione o allinea-
mento del paziente). 

NOTA: la lunghezza di Virtual Rod non è disponibile per le viti pianificate manualmen-
te. 

Viti proposte
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Come pianificare con le viti proposte

②

⑥

④

③

①

⑤

Figura 8  

Passaggio

1. In base alla definizione dell’area target, le viti vengono aggiunte automaticamente al set
di immagini per le vertebre toracolombari.
Selezionare una vite dell’elenco SCREWS ②.

2. Controllare Length e Diameter ① della vite.
Usare i cerchi di trascinamento della selezione per regolare la posizione e/o la lunghezza
della vite.
NOTA: le regolazioni della lunghezza usando i cerchi di trascinamento della selezione so-
no effettuate in incrementi di 5 mm. 

3. Se necessario, regolare Diameter oppure perfezionare il valore di Length usando i co-
mandi ④.

4. Opzione facoltativa: Usare Cine View ⑥ per rivedere la traiettoria della vite pianificata.

5. Opzione facoltativa: Attivare/disattivare Virtual Rod ⑤ per mostrare/nascondere la di-
stanza misurata tra il centro delle teste delle viti.
NOTA: Virtual Rod è disponibile solo se sono state approvate almeno due viti sullo stes-
so lato del trattamento. 

6. Per approvare la vite, selezionare la casella di controllo.
Nell’elenco SCREWS viene visualizzato un segno di spunta ② accanto alla vite approva-
ta.
NOTA: è anche possibile aggiungere manualmente viti usando il pulsante New Screw ③.
 

PIANIFICAZIONE DELLE VITI
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Come aggiungere e rimuovere le viti proposte

①②

Figura 9  

Passaggio

1. Selezionare le frecce in cima all’elenco SCREWS.

2. Per aggiungere una vite, selezionarla dall’elenco AVAILABLE SCREWS usando l’icona
con il segno più ①.
La vite viene aggiunta al set di immagini e spostata nell’elenco SCREWS.
NOTA: in alternativa, selezionare Back per selezionare altre vertebre. Il software propone
viti per le vertebre selezionate. 

3. Per rimuovere una vite, selezionarla dall’elenco SCREWS usando l’icona con il segno
meno ②.
La vite torna nell’elenco AVAILABLE SCREWS.

Viti proposte
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3.2 Procedura di pianificazione manuale

Pianificazione manuale delle viti

La pianificazione manuale delle viti è necessaria:
• Durante la pianificazione delle viti nell’area cervicale, sacrale o pelvica.
• In caso di definizione del target non riuscita.
• Se sono disponibili solo i dati della RMN.

È anche possibile aggiungere manualmente le viti in aggiunta a quelle proposte dal software.
La lunghezza di Virtual Rod non è disponibile per le viti pianificate manualmente.

Come pianificare manualmente le viti

④

① ③②

⑤

⑥

Figura 10  

Passaggio

1. Selezionare New Screw ④.
Viene aggiunta una vite parallela a quella attualmente selezionata. Se non viene selezio-
nata una vite, questa viene aggiunta al centro della vista inline.

2. Controllare Length e Diameter ② della vite selezionata.
Usare i cerchi di trascinamento della selezione ① per regolare la posizione e/o la lun-
ghezza della vite.
NOTA: le regolazioni della lunghezza usando i cerchi di trascinamento della selezione so-
no effettuate in incrementi di 5 mm. 

3. Se necessario, regolare Diameter oppure perfezionare il valore di Length usando i co-
mandi ⑥.

4. Ripetere la procedura di pianificazione manuale per ciascuna vite.

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

6. Opzione facoltativa: Selezionare l’icona del cestino ③ per eliminare la vite selezionata.

PIANIFICAZIONE DELLE VITI
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