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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

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

support@brainlab.com

Durata prevista per l’assistenza tecnica
Brainlab fornisce cinque anni di assistenza per le applicazioni software. Durante questo intervallo
di tempo, vengono messi a disposizione aggiornamenti software e assistenza in sede.

Commenti
Malgrado l’attenta revisione, è possibile che in questo manuale d’uso siano presenti alcuni errori.
Per i suggerimenti in merito ai miglioramenti, si prega di inviare un e-mail all’indirizzo
user.guides@brainlab.com.

Produttore
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0

5

Informazioni legali

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.

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
Questo software si basa parzialmente sul seguente lavoro. La licenza completa e le informazioni
sui diritti d’autore si trovano ai seguenti link:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Software Xerces++ 3.1.1, sviluppato da Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

Marchio CE
Il marchio CE indica che i prodotti Brainlab sono conformi ai requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, la Direttiva sui dispositivi medici
(“DDM”).
Brainlab Elements Image Fusion Angio è un prodotto di Classe IIb secondo le
regole istituite dalla DDM.

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

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

Spiegazione

Fare riferimento al manuale o all’opuscolo di istruzioni

Istruzioni per l’uso in formato elettronico

Numero articolo
Data di fabbricazione
NOTA: la data è espressa nel formato AAAA-MM-GG secondo la norma ISO 8691.

Produttore

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

Dispositivo medico
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Uso del sistema

1.4

Uso del sistema

Uso previsto/Indicazioni per l’uso
Brainlab Elements Image Fusion Angio è un’applicazione software destinata alla coregistrazione
delle immagini cerebrovascolari.
L’applicazione può essere utilizzata nelle procedure cliniche che si avvalgono della
coregistrazione delle immagini vascolari come passaggio di pianificazione o prepianificazione per
il trattamento delle malformazioni cerebrovascolari.

Popolazione di pazienti target
Non esistono limiti anagrafici, regionali o culturali per i pazienti. Spetta all’operatore stabilire se il
sistema debba essere utilizzato come ausilio per una determinata procedura.

Profilo degli utilizzatori target
L’applicazione è pensata per essere utilizzata dai professionisti medici e dai loro assistenti che
lavorano nel campo della pianificazione neurochirurgica, neuroradiologica o radioterapica.

Ambiente di utilizzo previsto
Il sistema deve essere utilizzato in ambito ospedaliero, nello specifico in ambulatorio o in sale
idonee all’esecuzione di interventi chirurgici.
Il sistema può essere installato su un computer standard Windows con specifici requisiti minimi.
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). In tal caso, l’ambiente di destinazione viene indicato nel file contenente le
informazioni tecniche del sistema corrispondente.

Verifica di accuratezza
Avvertenza
Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.
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1.5

Compatibilità con il software medicale e i
dispositivi medici

Software medicali Brainlab compatibili
Sul sistema è possibile installare e utilizzare esclusivamente software medicale Brainlab
specificato da Brainlab. Contattare l’assistenza Brainlab per ricevere chiarimenti sulla
compatibilità con il software medicale Brainlab.

Software di altri produttori
Solo i dipendenti autorizzati da Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere alcuna applicazione software.

Aggiornamenti della sicurezza Microsoft per Windows e aggiornamenti dei driver
Brainlab consente l’installazione solo delle patch di sicurezza. Non installare service pack e
aggiornamenti opzionali. Verificare le impostazioni per accertarsi che gli aggiornamenti siano
scaricati e installati correttamente e in un momento opportuno. Non aggiornare i driver delle
piattaforme Brainlab.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni e un elenco degli aggiornamenti della sicurezza
Microsoft bloccati dall’assistenza clienti Brainlab, vedere il sito Web di Brainlab.
Indirizzo: www.brainlab.com/updates
Password: WindowsUpdates!89

Aggiornamenti
Avvertenza
Gli aggiornamenti al sistema operativo (aggiornamenti rapidi) o al software di altri
produttori devono essere eseguiti al di fuori dell’orario di utilizzo per scopi clinici e in un
apposito ambiente di prova per verificare il corretto funzionamento del sistema Brainlab.
Brainlab monitora i Windows hotfixes (aggiornamenti rapidi di Windows) e, per alcuni
aggiornamenti, informa l’utilizzatore se ritiene che possano insorgere dei problemi. Se si
verificano dei problemi agli aggiornamenti rapidi del sistema operativo, contattare
l’assistenza Brainlab.

Scansione antivirus e malaware
Brainlab raccomanda la protezione del sistema con un software antivirus all’avanguardia.
Si ricordi che alcune impostazioni dei software antimalaware (es. antivirus) possono influire
negativamente sulle prestazioni del sistema. Ad esempio, se vengono eseguite scansioni in
tempo reale e viene monitorato ciascun accesso ai file, il caricamento e il salvataggio dei dati del
paziente possono essere rallentati. Brainlab raccomanda la disattivazione delle scansioni in
tempo reale e l’esecuzione delle scansioni antivirus nelle ore in cui non vengono svolte attività
cliniche.
Avvertenza
Accertarsi che il software antivirus non modifichi le directory Brainlab, in particolare:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, ecc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, ecc.
Avvertenza
Non scaricare o installare aggiornamenti durante la pianificazione del trattamento.
Per ulteriori informazioni riguardanti i problemi di cui sopra, contattare l’assistenza di Brainlab.
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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.

Destinatari
Il presente manuale d’uso è destinato ai medici professionisti e ai loro assistenti che lavorano nel
campo della pianificazione neurochirurgica, neuroradiologica o radioterapica durante l’utilizzo di
un sistema di navigazione Brainlab.

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.

Manuali d’uso disponibili
NOTA: la disponibilità dei manuali d’uso varia in base al prodotto Brainlab. Per eventuali domande
riguardo ai manuali ricevuti, contattare l’assistenza Brainlab.
Manuale d’uso

Manuali d’uso del software

Contenuto
• Panoramica sulla pianificazione del trattamento e la navigazione
computer assistita
• Descrizione della configurazione del sistema in sala operatoria
• Istruzioni dettagliate sul software

Manuali d’uso dell’hardware

Informazioni dettagliate sull’hardware per la chirurgia e la radioterapia, generalmente definito come grandi strumenti complessi

Manuali dello strumentario
chirurgico

Istruzioni dettagliate per l’uso degli strumenti

Manuale di pulizia, disinfezione e sterilizzazione

Istruzioni dettagliate sulle procedure di pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti

Manuale d’uso del sistema

Informazioni dettagliate sulla configurazione del sistema

Manuale d’uso tecnico

Informazioni tecniche dettagliate sul sistema, incluse le specifiche
e le conformità

Manuale d’uso tecnico e del Unisce il contenuto del Manuale d’uso del sistema e del Manuale
sistema
d’uso tecnico
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2

PANORAMICA SUL
SOFTWARE

2.1

Informazioni su Image Fusion Angio

Informazioni di base
Image Fusion Angio è un software che consente di registrare le angiografie a sottrazione digitale
con le immagini vascolari per combinare le informazioni sul flusso con quelle relative alla
posizione. È possibile fondere sequenze di DSA (angiografia a sottrazione digitale) 2D con
sequenze di angio-RMN, angio-TC e DSA 3D.
Image Fusion Angio propone una rete di fusione basata su regole di accoppiamento predefinite.
Per ulteriori informazioni contattare Brainlab.

Principio di funzionamento
Image Fusion Angio utilizza un algoritmo per fondere i set di immagini selezionati. L’algoritmo
abbina due set di immagini che hanno strutture anatomiche comuni al fine di ottenere risultati di
fusione ottimali.
Il software supporta anche le regolazioni manuali o le fusioni manuali complete. È possibile in
ogni momento rivedere, accettare o ignorare i risultati della fusione.
NOTA: i consigli sul protocollo di scansione sono disponibili nei capitoli seguenti oppure nei
protocolli di scansione Brainlab.

Consigli di scansione per garantire risultati ottimali
Per garantire risultati ottimali, le immagini da utilizzare con Image Fusion Angio devono
rispondere ai seguenti requisiti di scansione:
• Informazioni DICOM complete (ad es., intestazione DICOM completa e indicazione dei
parametri di acquisizione)
• Buona qualità delle immagini grezze (ad es., risoluzione elevata, contrasto elevato, artefatti
minimi)

Consigli di scansione in 3D
Per Image Fusion Angio si consigliano i seguenti tipi di sequenze:
• Scansioni DSA 3D.
• Protocolli di scansione RMN delle strutture vascolari evidenziate con mezzo di contrasto come,
ad esempio, TOF o T1 con contrasto. Si consiglia di eseguire l’imaging con soppressione del
grasso.
• Protocolli di scansione TC delle strutture vascolari evidenziate con mezzo di contrasto.
• Almeno 50 slice.
• Dimensione massima dei pixel: 0,7 mm x 0,7 mm.
• Distanza massima tra le slice: 1,5 mm.
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Informazioni su Image Fusion Angio

Consigli di scansione in 2D
Per le scansioni DSA 2D valgono i seguenti consigli:
• Attenersi alle istruzioni riportate nel protocollo di scansione per le DSA
• Almeno sei fotogrammi per sequenza
• Tipo di scansione: STATICA
• Salvare le scansioni biplanari separatamente

Revisione dei set di immagini
Avvertenza
Prima di continuare rivedere sempre il risultato della fusione tra le proiezioni angiografiche
2D e i vasi sanguigni nella scansione 3D.

Modifica delle immagini
Se si modificano i set di immagini al di fuori di Image Fusion Angio quando è già in uso, i dati
potrebbero risultare danneggiati o poco accurati.
NOTA: la fusione avviene sulla base delle strutture anatomiche comuni ed è influenzata dalle
variazioni di luminosità all’interno delle slice dell’immagine.

Procedura tipica
Passaggio
1.

Selezionare il paziente.

2.

Selezionare la procedura desiderata (ad es., Cranial > Angio Planning).

3.

Selezionare i dati relativi al paziente in Data Selection.

4.

Avviare Image Fusion Angio.
a. Quando si utilizzano i dati di una scansione biplanare, le immagini vengono accoppiate automaticamente.
b. Quando si utilizzano i dati di una singola scansione planare oppure i dati elaborati, il
software propone le coppie di immagini frontali-laterali da rivedere e approvare.

5.

Utilizzare Adjust e ROI per allineare le immagini in maniera approssimativa.

6.

Selezionare Fusion per fondere ciascun set di immagini.
L’algoritmo fonde la scansione 3D alle proiezioni 2D.

7.

Allineare manualmente i set di immagini come desiderato.

8.

Accettare o ignorare ciascun set di immagini fuso.

9.

Selezionare Done.
Image Fusion Angio si chiude.
NOTA: a seconda della licenza in uso, alla chiusura potrebbero essere create immagini
con proiezioni dell’intensità del colore (Color Intensity Projection, CIP).

Collegamenti correlati
Immagini con proiezioni dell’intensità del colore (CIP) a pagina 32

12

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0

PANORAMICA SUL SOFTWARE

Come avviare Image Fusion Angio
Passaggio
1.

Selezionare i dati del paziente.

2.

Aprire Image Fusion Angio dalla schermata principale di Content Manager.
Il software si avvia.
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Layout della schermata

2.2

Layout della schermata

Layout della schermata di base

③

②

④

①

⑥

⑤

Figura 1

N.

Spiegazione

①

Area delle viste

②

Intestazione della fusione

③

Barra degli strumenti

④

Adjust

⑤

Gli strumenti Adjust per l’allineamento manuale (ad es., Ruota, Ingrandisci) vengono
visualizzati sul riquadro bianco tratteggiato nell’area delle viste

⑥

Barra di controllo della sequenza

Collegamenti correlati
Regolazione della regione di interesse a pagina 23
Esame e verifica dell’accuratezza dell’allineamento a pagina 28
Regolazione manuale dei risultati della fusione a pagina 26
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2.3

Pulsanti di navigazione

Pulsanti di navigazione di base
Pulsante

Funzione

Alerts: consente di visualizzare gli avvisi disponibili relativi ai dati.

Data: consente di aprire il menu Data e di visualizzare l’elenco delle coppie
di fusione e la pagina di selezione dei dati.

Home: consente di visualizzare la schermata principale di Content Manager.

Back: consente di tornare al passaggio precedente.
Viene richiesto di salvare o ignorare i risultati di fusione correnti.

Done: conferma lo stato della fusione e procede al passaggio successivo.
I risultati vengono salvati per essere ulteriormente elaborati.

Funzioni di visualizzazione
Pulsante

Descrizione

Pan: consente di trascinare l’immagine completa.

Scroll: consente di scorrere all’interno della DSA 2D.

Zoom: consente di aumentare o ridurre lo zoom.
• Trascinare verso il basso/a destra per ingrandire
• Trascinare verso l’alto/a sinistra per ridurre
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Pulsanti di navigazione

Pulsante

Descrizione
Windowing: consente di regolare la luminosità e il contrasto.
• Trascinare verso il basso/l’alto per aumentare/diminuire la luminosità
• Trascinare a destra/sinistra per aumentare/diminuire il livello di contrasto
Premere i pulsanti freccia per scorrere tra tutte le coppie di fusione.

Opzioni di fusione
Pulsante

Descrizione

Fusion: consente di avviare un algoritmo per fondere i set di immagini 2D e
3D. È possibile calcolare una fusione in qualsiasi momento.

Undo: consente di annullare l’ultima azione eseguita. Selezionare ripetutamente per annullare più azioni.

ROI: consente di aprire un menu a discesa delle regioni di interesse disponibili. Selezionare una regione per applicarla al set di immagini corrente.

Adjust: consente di attivare gli strumenti Ruota, Sposta e Ridimensiona
nell’area delle viste. Servendosi di questi strumenti, allineare le immagini
manualmente prima della fusione per ottenere un buon punto di partenza,
oppure dopo la fusione per eseguire la correzione manuale.

Blending: selezionare questa funzione per sfumare in maniera incrementale l’immagine 3D (ad es., durante la regolazione manuale).

16

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0

PANORAMICA SUL SOFTWARE

2.4

Menu Data

Layout del menu Data

④
③

⑤

②

⑥

①

Figura 2

N.

Componente

Descrizione

①

Other Objects

Aprire per selezionare e visualizzare gli oggetti caricati.

②

Vessels

Aprire per selezionare i vasi sanguigni caricati.

③

MORE

Consente di abbandonare Image Fusion Angio per tornare a Data Selection e selezionare più dati.

④

SELECTED DATA

Consente di visualizzare i set di immagini caricati come
coppie di fusione.
Consente di alternare tra le coppie di fusione.

⑤

Coppia di fusione attiva

Selezionare i pulsanti freccia per scorrere tra tutte le coppie di fusione.

⑥

Occhio aperto/chiuso

Consente di mostrare/nascondere tutti gli oggetti o i vasi
sanguigni. Per impostazione predefinita, tutti gli oggetti e
i vasi sanguigni sono nascosti.
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Tasti di scelta rapida

2.5

Tasti di scelta rapida

Elenco dei tasti di scelta rapida della tastiera
Nel software sono disponibili i seguenti tasti di scelta rapida.
Funzione

Descrizione

Tasto di scelta rapida della tastiera

Trascinamento

Consente di trascinare l’immagine
completa

CTRL + pulsante sinistro del mouse.
La posizione del clic definisce il centro dello vista.

Scorrimento

Consente di scorrere all’interno della
DSA 2D

Rotellina del mouse.

Zoom

Consente di aumentare e ridurre lo
zoom

CTRL + rotellina del mouse.

Tasti di scelta rapida del touchscreen
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Funzione

Descrizione

Tasto di scelta rapida del touchscreen

Trascinamento

Consente di trascinare l’immagine
completa

Scorrimento con due dita: la posizione del tocco definisce il centro della
vista.

Scorrimento

Consente di scorrere all’interno della
DSA 2D

Premere un dito sull’immagine DSA
2D e trascinare verso l’alto o verso il
basso.

Zoom

Consente di aumentare e ridurre lo
zoom

Premere con due dita sull’immagine
della slice e avvicinarle o allontanarle
per ridurre o aumentare l’ingrandimento.
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3

USO DI IMAGE FUSION
ANGIO

3.1

Accettazione delle coppie di immagini

Informazioni di base
Image Fusion Angio analizza i dati selezionati del paziente e suggerisce le coppie di immagini
2D. Questo vale per tutti i dati provenienti da singoli scanner planari oppure nel caso in cui le
immagini siano state ulteriormente elaborate.
Se si utilizzano immagini biplanari, l’applicazione legge dalle immagini le informazioni
sull’accoppiamento e questa parte viene saltata.
Le coppie suggerite possono essere mostrate come:
• Fuse (ad es., una coppia approvata in una sessione precedente)
• Proposte (ad es., il software parte dal presupposto che queste immagini siano collegate fra
loro)
• Accoppiate, dopo l’approvazione
• Non accoppiate (ad es., dopo averle ignorate o quando non è possibile effettuare alcuna
proposta)
Prima di avviare la fusione con l’immagine 3D è necessario approvare manualmente ogni coppia.
Se una coppia suggerita automaticamente non è idonea, è possibile cambiare manualmente
l’accoppiamento.

Informazioni di base per la generazione delle coppie

①

②

③

④

Figura 3
Image Fusion Angio propone coppie di immagini angiografiche sulla base dell’istante di
acquisizione e dell’angolazione di acquisizione.
Descrizione

N.

①

Caratteristiche:
• Modalità di acquisizione delle immagini (ad es., raggi X)
• Numero di immagini (ad es., numero totale di fotogrammi/immagini)
• Angolazione da cui è stata acquisita l’immagine

②

Caratteristiche:
• Nome dell’immagine
• Orientamento (ad es., frontale)
• Data e ora di acquisizione
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N.

Descrizione
③

Miniatura dell’immagine

④

Selezionare la freccia per aprire il menu dell’orientamento

NOTA: come impostazione predefinita, tutte le immagini frontali vengono visualizzate nella
colonna a sinistra e tutte le immagini laterali nella colonna a destra.

Come accettare o rifiutare le coppie generate automaticamente

Figura 4
Prima di continuare con il processo di fusione è necessario rivedere ogni coppia. Solo le immagini
accoppiate possono essere fuse.
La coppia in esame, raffigurata con un bordo arancione, corrisponde al set di immagini
visualizzato.
Passaggio
1.

Rivedere l’accoppiamento in arancione e confermare che sia accettabile. Se non è accettabile, selezionare X per rifiutare la coppia.

2.

Quando si accetta la coppia, lo stato cambia in PAIRED.
NOTA: se si caricano set di immagini già fusi, essi appaiono come FUSED.
Le immagini provenienti dalle acquisizione biplanari appaiono come AUTO-PAIRED. Nessuna di queste immagini può essere modificata.
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Passaggio
3.

Continuare con le restanti coppie.
Per passare ad una coppia diversa, selezionare la coppia di immagini preferita.
Accettare soltanto le coppie desiderate. Se si accetta almeno una coppia, si può procedere al passaggio successivo.

4.

Selezionare Next. Si apre la schermata della fusione.

Come creare manualmente nuove coppie

Figura 5
Se il software non suggerisce automaticamente un abbinamento tra due immagini idonee, è
possibile creare le coppie manualmente.
Passaggio
1.

Selezionare un’immagine Frontal non accoppiata.
Attorno all’immagine compare un bordo arancione.

2.

Selezionare un’immagine Lateral corrispondente non accoppiata.
Attorno all’immagine compare un bordo arancione, mentre una linea bianca tratteggiata
collega le due immagini.

3.

Se la coppia è soddisfacente, selezionare il segno di spunta.
Le immagini si spostano sotto il precedente set di immagini accoppiate e il loro stato cambia in PAIRED.

Come cambiare l’orientamento predefinito dell’immagine

①

②

Figura 6
Il software assegna alle immagini un orientamento frontale o laterale in base alle informazioni
presenti nei dati. Come impostazione predefinita, tutte le immagini frontali vengono visualizzate
nella colonna a sinistra e tutte le immagini laterali nella colonna a destra. Se a un’immagine è
stato assegnato l’orientamento sbagliato, è possibile cambiarlo manualmente.
Passaggio
1.

Selezionare il pulsante freccia ① relativo all’immagine che si desidera cambiare.
Si apre il menu dell’orientamento ②.
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Passaggio
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2.

Selezionare l’icona appropriata (ad es., la rappresentazione laterale).
L’immagine si sposta nell’altra colonna e viene visualizzato l’orientamento corretto.

3.

Continuare con il processo di accoppiamento.
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3.2

Regolazione della regione di interesse

Informazioni di base
L’esecuzione di una fusione su una regione di interesse definita manualmente limita l’algoritmo di
fusione all’area della regione di interesse. In questo modo la fusione avviene con maggiore
accuratezza in un’area dello spazio limitata.
Sono disponibili le seguenti regioni di interesse:
• All Vessels (opzione predefinita)
• Carotid Artery Left
• Carotid Artery Right
• Carotid Artery Left + Right
• Basilar Artery
Se le informazioni disponibili nel set di immagini sono insufficienti, viene fornito un elenco di
regioni di interesse più generale:
• All Vessels (opzione predefinita)
• Hemisphere Right
• Hemisphere Left
NOTA: se il software non riceve informazioni sufficienti, la funzionalità per la regione di interesse
viene disattivata.

Come regolare la regione di interesse
Prima di selezionare Fusion, utilizzare le opzioni di preselezione per la regione di interesse al fine
di migliorare l’accuratezza dell’allineamento con uno spazio più limitato.
Passaggio
1.
Selezionare ROI.
Si apre un menu con le opzioni per la regione di interesse. Il contenuto del
menu dipende dalle informazioni disponibili nel set di immagini.
2.

Selezionare la regione di interesse più utile al proprio intento (ad es., generalmente l’arteria visualizzata nell’immagine DSA). Il software mostra il set di immagini con la regione di
interesse sovrapposta in rosso.
NOTA: per migliorare i risultati della fusione, assicurarsi che la regione di interesse contenga informazioni anatomiche sufficienti.

Collegamenti correlati
Come regolare manualmente i risultati della fusione a pagina 26
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3.3

Fusione delle coppie di immagini

Introduzione alla fusione delle coppie di immagini

②

①

Figura 7
Dopo aver accettato le coppie e aver calcolato la posizione iniziale, è possibile iniziare la fusione
tra le immagini 2D e l’immagine 3D. L’immagine 3D viene visualizzata come una proiezione di
intensità massima (MIP) sovrapposta all’immagine 2D.
La schermata iniziale mostra la fusione proposta così come è stata calcolata dal software.
Il riquadro tra le frecce di alternanza ② indica la coppia di immagini visualizzata nell’area delle
viste ①.
È possibile svolgere una delle seguenti azioni:
• Avviare una fusione
• Impostare una regione di interesse
• Allineare manualmente le immagini sovrapposte

Come avviare una fusione
Il pulsante Fusion nella barra degli strumenti diventa attivo ad ogni variazione dei parametri della
fusione come, ad esempio:
• La posizione della barra di controllo della sequenza
• La posizione dell’immagine dopo aver utilizzato l’opzione Adjust
• La ROI
Quando il pulsante è attivo, è possibile avviare una fusione del set di immagini 2D con l’immagine
3D.
Passaggio
1.

24

Selezionare Fusion.
Il software calcola una fusione del set di immagini 2D con l’immagine 3D.
NOTA: per applicare l’algoritmo di fusione alla regione di interesse appena
definita è necessario selezionare Fusion.
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Passaggio
2.

Viene visualizzata la fusione suggerita. A questo punto è possibile accettare la fusione
oppure ignorarla ed effettuare una regolazione manuale prima di ripetere la fusione.

Come riavviare una fusione
È possibile riavviare una fusione ripristinando le immagini fuse alla posizione iniziale.
Passaggio
Nell’intestazione della fusione è possibile selezionare Undo nella barra degli strumenti oppure X
accanto all’opzione Fused.
NOTA: utilizzando la X per annullare la fusione si torna all’allineamento iniziale del set di immagini. Se per eseguire una fusione era stata definita manualmente una ROI, l’azione di annullamento rimuove la regione di interesse.
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3.4

Regolazione manuale dei risultati della fusione

Informazioni di base
Se i risultati della fusione automatica non sono soddisfacenti, è possibile effettuare delle
regolazioni manuali.
Allineando manualmente il set di immagini si stabilisce un punto di partenza per aiutare l’algoritmo
di registrazione e migliorare i risultati della fusione.

Come regolare manualmente i risultati della fusione

①

②
③

④

Passaggio
1.
Selezionare Adjust nella barra degli strumenti.
Nella parte centrale di entrambe le immagini compare un riquadro bianco
tratteggiato.
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2.

Lavorando con un’immagine alla volta, posizionare l’immagine nella maschera del cervello trascinando al centro il simbolo del mirino ③.

3.

Ingrandire o ridurre le dimensioni dell’immagine trascinando la freccia ④.
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Passaggio
4.

Ruotare l’immagine sul proprio asse orizzontale o verticale trascinando le frecce di manipolazione curve ②.
Nell’angolo in basso a sinistra della vista è presente una guida all’orientamento che fornisce assistenza.

5.

Ruotare l’immagine a destra o a sinistra trascinando la freccia di manipolazione circolare
①.

6.

Utilizzare la barra di controllo della sequenza per verificare che le immagini siano allineate.

Manuale d’uso del software Rev. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0

27

Esame e verifica dell’accuratezza dell’allineamento

3.5

Esame e verifica dell’accuratezza
dell’allineamento

Funzioni di verifica
Image Fusion Angio offre i seguenti strumenti per verificare manualmente l’accuratezza del
posizionamento, sia prima sia dopo la fusione:
• Blending
• Windowing
• Barra di controllo della sequenza
• Scroll

Come utilizzare la funzione Blending

Figura 8
La funzione Blending consente di confrontare l’allineamento del set di immagini 3D con
l’immagine DSA cambiando gradualmente l’opacità dell’immagine 3D. Successivamente è
possibile migliorare l’allineamento manualmente. Per i vasi sanguigni il software utilizza una
sovrapposizione di colore rosso.
Passaggio
1.
Selezionare Blending.

2.
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Trascinare il mouse/il dito a sinistra o a destra all’interno dell’immagine per regolare la trasparenza in maniera incrementale.
In alternativa, avviare la barra di controllo della sequenza per visualizzare Blending.
NOTA: come impostazione predefinita, Blending è impostato all’incirca a un terzo del
cursore. Per garantire risultati di fusione ottimali, ridurre il contrasto sul cursore dopo aver
effettuato l’allineamento manuale e prima di selezionare Fusion.
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Come utilizzare la funzione Windowing
La funzione Windowing consente di regolare la luminosità e il contrasto per ogni coppia di
fusione.
Passaggio
1.
Selezionare Windowing.

2.

Regolare la luminosità e il contrasto nel set di immagini in uso.
• Luminosità: trascinare il mouse/il dito verso l’alto o verso il basso all’interno dell’immagine
• Contrasto: trascinare il mouse/il dito verso sinistra o verso destra all’interno dell’immagine

Come utilizzare la barra di controllo della sequenza

①

②
Figura 9

Utilizzare la barra di controllo della sequenza per riprodurre automaticamente la sequenza di
immagini DSA e confrontarla con il posizionamento dell’immagine MIP.
Passaggio
1.

Selezionare il pulsante ① per la barra di controllo della sequenza sotto l’immagine da visualizzare.
La sequenza di immagini con la funzione Blending o Windowing verrà riprodotta ciclicamente.

2.

Per mettere in pausa o interrompere il lettore, selezionare nuovamente il pulsante.
È possibile spostare manualmente il cursore ② per passare a una determinata posizione
nell’immagine.
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3.6

Perfezionamento e approvazione di Image Fusion
Angio

Informazioni sul perfezionamento dei risultati della fusione
Prima di chiudere il software, è necessario rivedere e perfezionare tutti i risultati, rimasti in
sospeso, relativi alla fusione. Sono disponibili due opzioni:
• Approvare una fusione
• Ignorare una fusione
NOTA: per poterle utilizzare in altre applicazioni, le fusioni devono essere approvate.

Come approvare un risultato della fusione
Passaggio
1.

Rivedere il risultato della fusione. Se il risultato è soddisfacente, accettarlo nell’intestazione della fusione.
2.

• Quando si accetta il risultato, la coppia risulta fusa.
• Se non si accetta il risultato, effettuare le regolazioni con Adjust Fusion fino ad ottenere un risultato soddisfacente.
3.

Il risultato della fusione viene salvato per essere ulteriormente elaborato. Il software carica la coppia successiva.

Informazioni sulla revisione di un risultato della fusione

Figura 10
Se si tenta di procedere senza aver prima approvato o rifiutato un risultato, si apre la finestra di
dialogo Review Pending.
Opzioni

Review: consente di tornare indietro per approvare i risultati in sospeso.
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Opzioni

Discard: consente di continuare senza approvare la fusione.
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3.7

Immagini con proiezioni dell’intensità del colore
(CIP)

Informazioni di base
Quando si chiude l’applicazione, per ogni immagine DSA fusa vengono generate
automaticamente sequenze di immagini CIP.
NOTA: la disponibilità di questa funzione dipende dalla licenza in uso.

Come interpretare le immagini CIP
Le immagini CIP forniscono informazioni temporali sul flusso sanguigno da una serie di immagini
DSA sequenziali. Il momento di arrivo dell’agente di contrasto in una determinata posizione è
rappresentato dal colore su un’unica immagine composita. Il colore di ciascun pixel indica il
momento in cui l’agente di contrasto è arrivato in quella determinata posizione. Le strutture con
un’elevata attenuazione del contrasto (ad es., grossi vasi sanguigni e lesioni vascolari) risultano
più luminose.

①

②
Figura 11

Nella figura è illustrata un’immagine DSA all’inizio della sequenza ① insieme alla corrispondente
immagine CIP ②.
• Rosso e arancione: aree che hanno già ricevuto l’agente di contrasto.
• Giallo e verde: aree che stanno attualmente ricevendo l’agente di contrasto. Queste sono le
aree con la massima concentrazione di agente di contrasto in un determinato fotogramma.
• Blu e turchese: aree che non hanno ancora ricevuto l’agente di contrasto.
Per ulteriori informazioni, consultare la seguente pubblicazione:
Strother CM, Bender F, Deurerling-Zheng Y, et al. Parametric color coding of digital subtraction
angiography. AJNR Am J Neuroradiol. 2010 May; 31(5):919-24. doi 10.3174/ajnr.A2020. Epub
2010 Feb 18. http://www.ajnr.org/content/31/5/919
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