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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza tecnica

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o per eventuali domande o problemi,
contattare l’assistenza tecnica Brainlab:

Area geografica Telefono e Fax E-mail

Stati Uniti, Canada, America
centrale e meridionale

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasile Tel.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Regno Unito Tel.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Spagna Tel.: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone Tel.: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa
Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 5811

Giappone
Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

Durata prevista del prodotto

Brainlab fornisce cinque anni di assistenza tecnica per il software. Durante questo periodo di
tempo, vengono offerti sia gli aggiornamenti che l’assistenza in loco.

Commenti

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

Produttore

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette da diritti d’autore. Nessuna parte di
questo manuale può essere riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione scritta da
parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

• Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG.
• Curve® è un marchio registrato di Brainlab AG.
• Kick® è un marchio registrato di Brainlab AG.

Marchi di terzi produttori

BK Medical® è un marchio registrato di BK Medical Holding Company.
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.

Conformità DICOM

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

Software integrati di terzi produttori

Questo software si basa in parte sul seguente lavoro. La licenza completa e le informazioni sui
diritti d’autore sono riportate al seguente link:
• Independent JPEG Group (http://www.openjpeg.org/)
• icu4c (https://github.com/unicode-org/icu/blob/master/icu4c/LICENSE)
• lapack (http://www.netlib.org/lapack/LICENSE.txt)
• libijg8 (http://www.ijg.org/files/README)
• libijg16 (http://www.ijg.org/files/README)
• libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• meta (https://github.com/ericniebler/meta/blob/master/LICENSE.md)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• range (https://github.com/microsoft/Range-V3-VS2015/blob/master/LICENSE.txt)
• Xerces-C++, sviluppato da Apache Software Foundation (http://www.xerces.apache.org/)

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 Medi-
ci (Medical Device Directive, “MDD”).
Ultrasound Navigation del Cranial IGS System è un prodotto di Classe IIb se-
condo le regole istituite dalla DDM.

Informazioni legali
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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.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Simboli

Avvertenze

Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative a possibili lesioni, decesso
o altre gravi conseguenze associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Contengono
informazioni importanti su malfunzionamento del dispositivo, guasto del dispositivo, danni
al dispositivo o danni materiali.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e contengono ulteriori informazioni utili. 

Simboli
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1.4 Uso del sistema

Descrizione sintetica del dispositivo

Cranial IGS System Ultrasound Navigation è un software che viene eseguito su una piattaforma
per chirurgia computer assistita Brainlab o su un sistema di navigazione Brainlab costituito da un
computer, un display e una telecamera di rilevamento a infrarossi. Può essere utilizzato insieme a
un altro software di chirurgia computer assistita Brainlab. Progettato come ausilio durante gli
interventi chirurgici, fornisce funzionalità ecografiche intraoperatorie mediante:
• Collegamento della vista ecografica 2D ai dati delle immagini paziente preoperatorie

sovrapponendo l’immagine ecografica 2D con i dati delle immagini paziente (ad es., TC/RMN e
dati derivati, come ad esempio oggetti segmentati, fibre, ecc.).

• Acquisizione di set di dati dell’ecografia 3D estraendoli dalle slice delle immagini ecografiche
2D e attivando la navigazione e visualizzazione del software di chirurgia computer assistita
Brainlab nonché elaborando ulteriormente i dati.

Uso previsto e indicazioni per l’uso

Cranial IGS System Ultrasound Navigation è un sistema di localizzazione intraoperatoria
guidato da immagini che consente di effettuare interventi chirurgici mininvasivi. Esso è in grado di
mettere in relazione una sonda a mano libera, la cui posizione è determinata da un sistema a
sensori magnetici o da un sistema a marker passivi, con uno spazio virtuale di immagini
computerizzate, a sua volta basato sulle immagini del paziente elaborate dalla workstation di
navigazione. Il sistema è indicato per qualsiasi condizione medica nella quale l’uso della chirurgia
stereotassica può essere considerato opportuno e dove un riferimento ad una struttura anatomica
rigida come il cranio, un osso lungo o una vertebra possa essere identificato rispetto a un modello
anatomico basato su immagini TC, angio-TC, radiografiche, RMN, angio-RMN ed ecografiche.
Alcuni esempi di procedure attuabili:
• Resezioni di tumori
• Interventi alla base cranica

Luogo di utilizzo

L’applicazione è concepita per essere eseguita su una piattaforma per chirurgia computer
assistita o un sistema di navigazione Brainlab, nello specifico in apposite sale dedicate
all’esecuzione di interventi chirurgici (ad es., le sale operatorie).

Profili degli utilizzatori target

L’uso previsto è definito come segue:
• Il software, l’hardware e le piattaforme Brainlab vengono utilizzati da neurochirurghi, dai loro

assistenti e dagli infermieri di sala operatoria.
• L’hardware e le piattaforme Brainlab vengono gestite da personale di sala operatoria

qualificato, mentre la manutenzione viene effettuata da personale Brainlab qualificato.

Popolazione di pazienti

Non esistono limiti anagrafici, regionali o culturali per i pazienti. Spetta al chirurgo decidere se il
sistema verrà utilizzato come ausilio per un determinato trattamento.

Modo d’uso idoneo all’hardware

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

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Verifica di accuratezza

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

Uso del sistema
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1.5 Compatibilità con il software e i dispositivi
medici

Ecografi e sonde compatibili

Al fine di utilizzare Ultrasound Navigation, sono necessari un sistema di navigazione Brainlab e
un ecografo BK Medical. Per usare l’ecografo per la navigazione è necessaria una sonda. In
totale, è possibile integrare tre sonde diverse con ciascun ecografo BK Medical:

Ecografo Sonda compatibile

BK5000

N13C5 Craniotomy

N11C5s Burr-Hole

X18L5s Hockey Stick

Flex Focus 800
BK 8862 Craniotomy

BK 8863 Burr-Hole

NOTA: le sonde elencate nelle istruzioni per l’uso potrebbero non essere approvate per gli
interventi neurochirurgici intraoperatori in tutti i Paesi. Accertarsi che l’uso previsto dell’ecografo e
della sonda comprenda gli interventi neurochirurgici intraoperatori.
per ulteriori dettagli, consultare le istruzioni per l’uso del produttore dell’ecografo o della sonda,
rispettivamente. 

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.

Strumenti chirurgici Brainlab compatibili

• Stella di riferimento craniale standard (3 e 4 sfere riflettenti)
• Stella di riferimento DrapeLink per chirurgica cranica
• Stella di riferimento per il cranio (3 sfere riflettenti)
• Unità di riferimento per fascetta (3 sfere riflettenti)
• Puntatore per chirurgia cranica/ORL con punta smussa
• Fantoccio per la registrazione della sonda dell’ecografo
• Stella di riferimento dell’adattatore per l’integrazione ecografica
• Base/i dell’adattatore per l’integrazione ecografica

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.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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Altri strumenti medicali compatibili

• Sfere riflettenti monouso

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.

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

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 e i dispositivi medici
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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.

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.

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.

Formazione e documentazione
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2 IMPOSTAZIONE DEL
SISTEMA

2.1 Configurazione del monitor e della
telecamera

Prima di iniziare

Figura 1  

La configurazione del sistema varia in base al sistema utilizzato e al tipo di procedura svolta.
Controllare quanto segue:
• Il monitor e la telecamera non devono limitare il chirurgo durante l’intervento.
• La telecamera deve avere una vista non ostruita della stella di riferimento e degli strumenti

durante l’intera procedura, incluse tutte le fasi delle procedure di registrazione e navigazione.
• Prima di iniziare la procedura, posizionare correttamente la telecamera. Durante la procedura,

evitare grossi cambiamenti nella posizione della telecamera.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
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Come configurare la telecamera

Passaggio

1. Regolare la telecamera nella posizione desiderata.
Posizionare la telecamera a una distanza di circa 1,2-1,8 metri dal campo chirurgico.
NOTA: per ulteriori informazioni sul posizionamento della telecamera durante la messa a
punto per la registrazione del paziente, fare riferimento al Manuale d’uso del software
del relativo sistema di navigazione. 

2. Collegare il sistema alla presa elettrica e accenderlo. Fare riferimento ai manuali d’uso
tecnico e del sistema della piattaforma (ad es., Kick, Curve).

3. Avviare il software.

4. Assicurarsi che la stella di riferimento sia visibile alla telecamera.
Per indicare se la stella è visibile alla telecamera, viene visualizzata la seguente scher-
mata.

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

④

③

Figura 2  

Selezionare Camera per aprire una vista rappresentativa della stella.

N. Descrizione

①
Mostra la distanza degli strumenti e/o delle stelle di riferimento dalla telecamera. Per otte-
nere una visibilità e un’accuratezza ottimali, tutte le sfere riflettenti devono trovarsi all’in-
terno del corridoio blu.

Configurazione del monitor e della telecamera
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N. Descrizione

② Mostra la posizione degli strumenti e/o delle stelle di riferimento in diversi colori (es. ver-
de e rosso) in relazione alla telecamera.

③ Mostra i pulsanti di controllo del motore per il posizionamento della telecamera (se dispo-
nibili).

④
Utilizzato per centrare la telecamera.
NOTA: per centrare la telecamera occorrono fino a cinque secondi. La funzionalità di cen-
traggio viene disattivata con un secondo clic. 

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
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2.2 Posizionamento del paziente

Posizione del paziente

Figura 3  

Utilizzare una sostanza di accoppiamento, come una soluzione salina, con l’ecografo al fine di
ottenere un’immagine ecografica nitida.
Quando in una cavità di resezione si aggiunge la soluzione salina, quest’ultima deve restare nella
cavità. In caso contrario, non è possibile un accoppiamento sufficiente. A tal fine, posizionare il
paziente in modo che la craniotomia sia rivolta verso l’alto, se possibile.

Posizionamento del paziente
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2.3 Posizionamento della stella di riferimento

Posizione della stella di riferimento

Posizionare la stella di riferimento in modo tale che resti visibile durante l’intera procedura.
Considerare i punti in cui le persone o gli oggetti potrebbero ostruire la linea visiva dalla stella di
riferimento. È utile posizionare la telecamera e la stella di riferimento sullo stesso lato.
NOTA: più la stella di riferimento è montata vicino all’area di interesse, più è accurata la
navigazione. Posizionare la stella di riferimento il più vicino possibile all’area di interesse, senza
interferire con lo spazio chirurgico richiesto. 

Posizionamento del sistema

Assicurarsi che il posizionamento del sistema non interferisca con l’area di lavoro del chirurgo.
Brainlab consiglia di posizionare il sistema ai piedi del tavolo operatorio per le procedure
neurochirurgiche e alla testa del tavolo operatorio per le procedure ORL.

Stella di riferimento non visibile

①

Figura 4  

Se la stella di riferimento non è visibile alla telecamera, la stella non sarà mostrata nel campo
visivo della telecamera ①, e nella parte inferiore dello schermo sarà visualizzato il messaggio
Patient Reference Array not visible.
Per correggere il problema, spostare l’oggetto o la persona che ostruisce la linea visiva della
telecamera. Non spostare la stella di riferimento.

IMPOSTAZIONE DEL SISTEMA
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2.4 Visualizzazione del software

Suggerimenti di visualizzazione

① ②

Figura 5  

Ultrasound Navigation viene eseguito in contemporanea con il software di navigazione
condividendo in tal modo i dati e la registrazione.
Il software è compatibile con sistemi con monitor singoli o doppi.
• Se si dispone di un sistema con un singolo monitor (es. Kick), visualizzare Ultrasound

Navigation sul monitor come opportuno.
• Se si dispone di un sistema con monitor doppio (es.: Curve), è consigliabile visualizzare

Ultrasound Navigation sul monitor principale ① e il software di navigazione sul monitor
secondario ②.

Visualizzazione del software
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3 PANORAMICA SUL
SOFTWARE

3.1 Informazioni sull’ecografo

Prima di iniziare

Il brain shift provocato dalla retrazione, perdita di fluido o asportazione di un tumore può limitare
l’accuratezza della navigazione basata sulle immagini preoperatorie. L’ecografo navigato è
utilizzato per:
• Individuare il brain shift in sede intraoperatoria
• Visualizzare il tumore (residuo)

Prima di iniziare, accertarsi che:
• Il paziente sia registrato
• L’ecografo sia correttamente collegato al sistema di navigazione
• La base dell’adattatore per ecografo e la stella dell’adattatore per l’ecografo siano fissati

correttamente
• La sonda calibrata sia collegata correttamente al sistema

Non adatto all’uso diagnostico

NOTA: le immagini ecografiche in tempo reale visualizzate nella schermata di navigazione non
sono adatte per l’uso diagnostico. 

Procedura

Passaggio

1. Selezionare tutti i set di dati del paziente utili ai fini della registrazione e qualsiasi oggetto
definito.
NOTA: per ulteriori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Origin Data
Management. 

2. Registrare il paziente.
NOTA: per maggiori informazioni, fare riferimento al rispettivo manuale d’uso (es., Ma-
nuale d’uso del software Cranial Navigation System Registration). 

3. Procedere con l’intervento.

PANORAMICA SUL SOFTWARE
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Passaggio

4.

Non appena occorre il supporto dell’ecografo:
a. Selezionare Home per tornare a Content Manager e selezionare Ultrasound Navi-

gation dalla procedura Navigation.
b. Attivare il software portando la sonda attiva nell’area del set di dati del paziente.

NOTA: la disponibilità di questa funzione dipende dalla configurazione della procedura. 

Layout della schermata principale

① ②

Figura 6  

N. Componente Descrizione

① Area delle viste Mostra i dati delle immagini paziente e gli eventuali oggetti disponi-
bili, nonché l’immagine ecografica.

② Barra degli strumen-
ti Fornisce un elenco delle funzioni.

Informazioni sull’ecografo
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3.2 Funzioni di navigazione

Funzioni di navigazione disponibili

Pulsante Funzione

Alerts: consente di visualizzare un elenco di avvisi non appena il
software rileva un problema che richiede attenzione. 

Data: mostra tutti i layout, i set di dati, gli oggetti e gli altri dati dispo-
nibili. 

Home: consente di tornare alla schermata principale (Content Ma-
nager), dove è possibile selezionare una nuova applicazione o usci-
re completamente.

Camera: consente di aprire l’app della telecamera per visualizzare
le stelle di riferimento e i puntatori o gli strumenti che si trovano nel
campo visivo della telecamera. 

Screenshot: consente di acquisire un’istantanea della vista corren-
te. L’istantanea viene salvata automaticamente con i dati del pazien-
te.

Scan US: consente di passare alla modalità di scansione per ese-
guire un’ecografia 3D. 

Back: consente di tornare al passaggio precedente.

Done: riduce a icona il software o procede al passaggio successivo.

Funzioni aggiuntive

Pulsante Funzione

Attivare/disattivare Freeze per bloccare/riprendere l’intero layout di
visualizzazione, comprese le immagini ecografiche.
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Pulsante Funzione

Aprire il menu Viewing per eseguire la finestratura, reimpostare
un’immagine oppure ingrandire e ridurre.

Selezionare il menu Overlay per accedere agli strumenti colore, so-
glia e trasparenza.

Aprire il menu Probe per visualizzare le informazioni sulla sonda o
verificare l’accuratezza.

Attivare/disattivare Stacking per sovrapporre due immagini ecografi-
che 3D diverse su un solo set di dati RMN/TC (es. per il confronto o
l’analisi).
NOTA: disponibile solo nel layout Comparison. 

Menu di visualizzazione

Pulsante Funzione

Consente di regolare la luminosità e il contrasto di una RMN o TC.
• Trascinare verso il basso/alto per aumentare/diminuire la luminosi-

tà.
• Trascinare a destra/sinistra per aumentare/diminuire il contrasto.

Consente di reimpostare le impostazioni.
Selezionare per tornare alle impostazioni di finestratura originali.

Consente di ingrandire o ridurre una slice.
Premere i simboli ⊖ e ⊕ o trascinare il cursore:
• verso sinistra per ridurre
• verso destra per ingrandire

Menu di sovrapposizione

Opzioni

• Per impostazione predefinita, l’interruttore Color Overlay è attiva-
to.

• Disattivarlo per visualizzare l’immagine ecografica in bianco e ne-
ro.

• Il cursore Transparency consente di regolare l’intensità dell’im-
magine ecografica sovrapposta.

• Attiva solo quando è attivato l’interruttore Color Overlay.

• Il cursore Threshold sfuma gradualmente le parti più scure del-
l’immagine ecografica.

• Attiva solo quando è attivato l’interruttore Color Overlay.

Funzioni di navigazione
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Menu della sonda

Opzioni

Info: consente di visualizzare le informazioni sulla sonda collegata
(es. data dell’ultima calibrazione, tipo).

Verification: consente di verificare l’accuratezza della sonda.
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3.3 Menu Data

Selezione dei dati

Selezionare Data per accedere ai dati del paziente, agli oggetti e ai layout disponibili.
Per impostazione predefinita, vengono visualizzate tutte le immagini precaricate e tutti gli oggetti
vengono nascosti.

Layout del menu Data

① ②

Figura 7  

N. Componente Descrizione

① SELECTED DATA
• Images: consente di alternare tra i set di dati caricati.
• Objects: consente di elencare tutti gli oggetti precaricati.

② LAYOUTS Consente di alternare tra layout diversi.

Menu Data
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Informazioni sui set di dati

① ② ③

Figura 8  

In Images, vengono visualizzati tutti i set di dati precaricati ed eventuali set di dati delle ecografie
3D.
• La colonna sinistra mostra una miniatura, la modalità, il numero di slice e lo spessore delle

slice. Se selezionata, presenterà un bordo blu e un simbolo dell’occhio ①.
• La colonna destra mostra il nome del set di dati, nonché la data e l’ora di acquisizione. Se il set

di dati viene selezionato come set di dati principale, presenterà un bordo giallo ② e sarà
contrassegnato con Master ③. Il presente set di dati viene usato in ogni vista e determina il
livello di zoom predefinito.

Informazioni sugli oggetti

①

②

③

Figura 9  

Aprire il rispettivo menu per vedere gli oggetti precaricati e altri contenuti.
• La colonna sinistra mostra una miniatura e il volume (se applicabile). Se impostata su visibile,

presenterà un bordo blu e un simbolo dell’occhio ①.
• La colonna destra mostra il nome dell’oggetto e la data e l’ora di acquisizione ②.
• Per mostrare/nascondere tutti gli oggetti in un menu, selezionare i pulsanti occhio aperto/

chiuso ③.
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Finestra di dialogo Data

Figura 10  

Non appena sono disponibili nuovi dati intraoperatori fusi con i set di dati selezionati, viene
visualizzata la presente finestra di dialogo.

Opzione Descrizione

Yes Mostra il set di dati indicato nella finestra di dialogo

No Continua con il set di dati corrente

Paziente non registrato

Figura 11  

Se il paziente non è registrato all’apertura di Ultrasound Navigation, non vengono mostrate
immagini paziente e nella parte inferiore dello schermo viene visualizzato il messaggio Patient
not registered.
Selezionare Home per tornare a Content Manager e registrare il paziente. 

Menu Data
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3.4 Layout

Layout disponibili

Ultrasound Navigation offre i layout che seguono per la visualizzazione dei dati dell’ecografia in
tempo reale e dei dati dell’ecografia 3D. I dati si apriranno automaticamente nel layout appropriato
dopo l’acquisizione oppure è possibile selezionare un layout dal menu LAYOUTS.

Layout Spiegazione

Lato destro: l’immagine ecografica in tempo reale è sovrapposta
con i dati del paziente nell’orientamento della sonda.
Lato sinistro: viene visualizzato il cono ecografico rispetto ai dati
del paziente nelle viste assiale, coronale e sagittale.

Prima riga: mostra i dati di RMN/TC.
Seconda riga: mostra l’ecografia 3D sovrapposta a RMN/TC.
Entrambe le righe mostrano le viste assiale, coronale e sagittale.

Prima riga: mostra i dati di RMN/TC.
Seconda e terza riga: mostrano i due set di dati dell’ecografia 3D
più recenti sovrapposti alla RMN/TC.
Entrambe le righe mostrano le viste assiale, coronale e sagittale.

NOTA: la visualizzazione dell’ecografia in tempo reale e delle immagini ricostruite potrebbe
risultare leggermente ritardata nel caso in cui si utilizzi l’intera capacità del sistema. 

Collegamenti correlati

Layout ecografico in tempo reale a pagina 40
Layout di confronto a pagina 44
Layout dello stato della resezione a pagina 45
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3.5 Informazioni sulle sonde calibrate

Prima di iniziare

• Ultrasound Navigation è compatibile solo con sonde calibrate.
• Tutte le sonde devono essere calibrate dal personale Brainlab.
• Il tipo di sonda, il codice identificativo e la data e l’ora dell’ultima calibrazione vengono

visualizzati sulla schermata di collegamento per ciascuna sonda calibrata.

Come collegare una sonda

Passaggio

Per collegare una sonda, inserirla o attivarla sull’ecografo.

NOTA: è possibile collegare più sonde all’ecografo, ma è possibile attivare e utilizzare solo una
sonda alla volta con Ultrasound Navigation. 

NOTA: per un risultato ottimale, verificare periodicamente l’accuratezza della navigazione della
sonda. 

Informazioni della sonda

①

②

③

Figura 12  

La pagina delle informazioni della sonda viene visualizzata in caso di problemi con il collegamento
all’ecografo o con una sonda calibrata.
È possibile accedere alla pagina delle informazioni della sonda in qualsiasi momento
selezionando Info nel menu Probe.

Descrizione

①
Tutte le sonde calibrate per il sistema. Consente di visualizzare anche il tipo di sonda cor-
rispondente, il suo codice identificativo, nonché la data e l’ora dell’ultima calibrazione per
ciascuna sonda.

Informazioni sulle sonde calibrate
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Descrizione

② Stato della sonda attivata, e dettagli sul tipo di sonda, sul suo codice identificativo, non-
ché la data e l’ora dell’ultima calibrazione.

③ Stato dell’ecografo (es. il dispositivo BK è collegato).

NOTA: le sonde nuove devono essere calibrate dai tecnici di Brainlab. 

Nessun dispositivo o sonda collegati

Figura 13  

Se al sistema Brainlab non è collegato l’ecografo e/o una sonda riconosciuta, lo stato viene
mostrato in grigio e viene visualizzato il messaggio NOT CONNECTED.

La sonda collegata non è calibrata

Figura 14  

Se si collega una sonda che non è calibrata:
• Lo stato è rosso
• Viene visualizzato NOT CALIBRATED
Per continuare, attivare o collegare una delle sonde elencate in Calibrated probes: (vedere in
alto).

Informazioni sulla sonda attiva

Sulla barra degli strumenti, è possibile vedere qual è la sonda attualmente collegata, la profondità
selezionata e l’angolazione della punta della sonda (se applicabile).
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Per maggiori informazioni sulla sonda collegata o per verificare l’accuratezza della sonda, aprire il
menu Probe in qualsiasi momento.

Come modificare manualmente l’angolazione della sonda hockey stick

Figura 15  

Passaggio

1. Inserire o attivare la sonda hockey stick.

2. ① ②

③

La prima volta che si attiva la sonda hockey stick viene visualizzata una finestra di dialo-
go.
NOTA: accertarsi che l’angolazione della punta della sonda mostrata nell’illustrazione ①
corrisponda all’angolazione della punta della sonda fisica. 

NOTA: l’angolazione predefinita della punta è 90°. 

3. Se è necessaria un’angolazione diversa della punta della sonda per la procedura, regola-
re la punta della sonda all’angolazione desiderata e selezionare l’angolazione corrispon-
dente dal menu a discesa nella finestra di dialogo ②.

4. Selezionare OK per continuare.

5. Se è necessaria un’angolazione diversa della punta della sonda durante la procedura, re-
golare la punta della sonda all’angolazione desiderata e selezionare l’angolazione corri-
spondente dal menu a discesa sulla barra degli strumenti ③ oppure avvicinando la sonda
alla stella di riferimento.

Informazioni sulle sonde calibrate
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Passaggio

6.

Il software mostra un’immagine che indica l’angolazione selezionata per la punta della
sonda all’incirca per quattro secondi e poi si chiude automaticamente.

NOTA: se i dati ecografici navigati mostrano un offset, verificare che l’angolazione della punta
della sonda effettiva corrisponda a quella mostrata nell’elenco a discesa. 

Come modificare automaticamente l’angolazione della sonda hockey stick

È possibile verificare e modificare l’angolazione della sonda hockey stick tenendo la sonda vicino
alla stella di riferimento del paziente.

Passaggio

1. Piegare la sonda hockey stick all’angolazione desiderata.

2. Tenere la sonda vicino alla superficie della stella di riferimento del paziente.

3.

Viene visualizzato un pop-up che indica all’utente di tenere la punta della sonda in posi-
zione parallela alla superficie della stella.

4. Tenere la sonda in posizione parallela e ben ferma.
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Passaggio

5.

Viene visualizzata una barra di avanzamento che indica per quanto tempo deve essere
tenuta ferma la sonda.

6.

La nuova angolazione impostata viene confermata mediante segnale visivo e acustico.

Informazioni sulle sonde calibrate
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4 VERIFICA
DELL’ACCURATEZZA

4.1 Informazioni sull’accuratezza di calibrazione

Informazioni sulla verifica dell’accuratezza

Al fine di garantire l’accuratezza della sonda, è importante verificare periodicamente ciascuna
sonda ecografica.

Frequenza della verifica

Avvertenza
Ogni volta che si esegue la navigazione con l’ecografo, verificarne l’accuratezza per l’intera
sessione.
È possibile accedere alla pagina di verifica in qualsiasi momento selezionando Verification sulla
barra degli strumenti.

Finestra di dialogo dell’accuratezza di calibrazione

Figura 16  

Quando viene visualizzata la presente finestra di dialogo, si hanno le opzioni che seguono.

Opzioni

Now Selezionare Now per passare alla pagina di verifica.

VERIFICA DELL’ACCURATEZZA
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Opzioni

Later
Selezionare Later per verificare l’accuratezza in un secondo momento. La finestra
di dialogo continuerà a essere visualizzata a ogni sessione ecografica fino alla ve-
rifica dell’accuratezza.

Verifica della sonda calibrata

①

②③
Figura 17  

N. Componente

①

Quando si tiene la sonda sul fantoccio per la registrazione della sonda dell'ecografo, il
software mostraun’immagine ecografica del fantoccio.
• Le piccole aree bianche dell’immagine rappresentano i punti di calibrazione (interse-

zione dei fili nel fantoccio).
• I mirini gialli indicano la posizione calcolata dei punti di calibrazione in base alla po-

sizione della sonda.
• Spostare la sonda sul fantoccio per verificare l’allineamento dei mirini con le regioni

bianche.

② Selezionare Yes se la calibrazione è sufficiente.

③ Selezionare No se la calibrazione è insufficiente.

Collegamenti correlati

Come verificare l’accuratezza usando il fantoccio a pagina 37

Informazioni sull’accuratezza di calibrazione
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Mostrare il fantoccio di registrazione alla telecamera

Figura 18  

Se si sta cercando di verificare l’accuratezza e il fantoccio di registrazione non è visibile alla
telecamera, il software mostra un’immagine del fantoccio. Portare il fantoccio nel campo visivo
della telecamera e riprovare.

Come verificare l’accuratezza usando il fantoccio

Passaggio

1. Tenere la sonda in verticale al centro del fantoccio per la registrazione della sonda dell'e-
cografo.

2. Verificare che i mirini verdi corrispondano alla posizione delle aree bianche.
La calibrazione è accurata se ciascun mirino si trova direttamente sull’area bianca (fili).

3. Controllare l’accuratezza spostando lentamente la sonda per vedere se lo spostamento
dei mirini sullo schermo corrisponde allo spostamento dei fili.

4. Se l’accuratezza è sufficiente, selezionare Yes per confermare.
A questo punto è possibile continuare con la procedura.

5. Se l’accuratezza è insufficiente, selezionare No.
Si apre una finestra di dialogo che fornisce suggerimenti per migliorare l’accuratezza. Se-
lezionare Try again per tornare alla pagina Verification.

VERIFICA DELL’ACCURATEZZA
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Miglioramento dell’accuratezza

Figura 19  

Se l’accuratezza è insufficiente, controllare i fattori che seguono:
• Accertarsi che le sfere riflettenti siano pulite
• Verificare che le sfere riflettenti siano posizionate correttamente sui relativi supporti
• Verificare che l’adattatore dell’ecografo sia collegato correttamente
• Accertarsi che la pinza sia serrata

Se l’accuratezza non è ancora sufficiente, contattare il servizio di assistenza Brainlab per
ricalibrare le sonde.

Informazioni sull’accuratezza di calibrazione
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5 ACQUISIZIONE E
VISUALIZZAZIONE DEI
DATI ECOGRAFICI

5.1 Procedura tipica

Informazioni sui dati ecografici

Ultrasound Navigation è un sistema intraoperatorio guidato da immagini che consente agli utenti
di visualizzare, confrontare e sovrapporre i set di dati delle immagini ecografiche in tempo reale e
delle ecografie 3D con i set di dati RMN/TC.
Con il software, è possibile visualizzare l’ecografia video in tempo reale oppure set di dati
dell’ecografia 3D.

Procedura tipica

Durante un intervento, molti passaggi in una procedura di Ultrasound Navigation vengono gestiti
automaticamente dal software. Una procedura tipica potrebbe avere il seguente aspetto:

Passaggio

1. Consente di verificare l’accuratezza della sonda.

2. Eseguire la navigazione ecografica in tempo reale e visualizzare i risultati in tempo reale
nel layout Live Ultrasound.

3. Selezionare Scan US dalla barra degli strumenti oppure tenere ferma la sonda visibile
nella modalità Live Ultrasound.
Si apre la pagina Scan Page.

4. Acquisire un’ecografia 3D.
I risultati dell’ecografia 3D si aprono automaticamente nel layout Comparison.

5. Rivedere i dati dell’ecografia 3D congiuntamente ai dati RMN preoperatori.

6. Acquisire altre ecografie come descritto nei punti 3 e 4. Dopo l’acquisizione corretta di
una o più scansioni, i risultati si aprono automaticamente nel layout Resection Progress.
Rivedere l’ecografia 3D più recente congiuntamente con l’ecografia precedente e la
RMN/TC.
NOTA: a seconda della configurazione della procedura, l’automazione della procedura
può differire e, dopo ciascuna ecografia, si potrebbe essere reindirizzati a Live Ultra-
sound. È possibile eseguire un’altra scansione o rimuovere la sonda dall’area dei dati del
paziente per tornare all’applicazione usata in precedenza (ad es., il software di navigazio-
ne, che consente di usare le sovrapposizioni ai fini di revisione e navigazione). Per ulte-
riori informazioni, consultare il Manuale d’uso del software Cranial Navigation System
Navigation. 

ACQUISIZIONE E VISUALIZZAZIONE DEI DATI ECOGRAFICI
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5.2 Dati ecografici in tempo reale

Informazioni sull’ecografia in tempo reale

L’ecografia in tempo reale fornisce immagini ecografiche della zona acquisita in tempo reale, così
come trasmesse dall’ecografo.
• Se necessario, gli utenti possono bloccare il video per creare fermi immagine o istantanee.
• È possibile visualizzare l’ecografia in tempo reale in qualsiasi momento.

Layout ecografico in tempo reale

Figura 20  

Il layout Live Ultrasound mostra le informazioni ecografiche in tempo reale, trasmesse
dall’ecografo. Mostra anche i dati RMN/TC corrispondenti.
• Lato sinistro: il set di dati nelle viste assiale, coronale e sagittale ①, compreso l’orientamento

della sonda.
• Lato destro: il video dell’ecografia in tempo reale in giallo ② sovrapposto ai dati RMN/TC. 

Come visualizzare l’ecografia in tempo reale

Passaggio

1. Tenere la sonda sulla regione di interesse.

2. Spostare lentamente la sonda sulla regione di interesse, senza far venire meno un accop-
piamento adeguato e facendo attenzione al tempo stesso a non danneggiare il tessuto
del paziente.
Il video viene trasmesso dall’ecografo in tempo reale e mostrato automaticamente nel
layout Live Ultrasound.
Se si seleziona Screenshot, l’istantanea viene salvata automaticamente con i dati del pa-
ziente.

Dati ecografici in tempo reale
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5.3 Dati dell’ecografia 3D

Informazioni sull’ecografia 3D

Il software può acquisire nuovi set di dati dell’ecografia 3D interoperatoria. Consente di
scansionare il volume della testa del paziente e ricostruisce le immagini ecografiche in tempo
reale in un set di dati 3D e le sovrappone ai dati RMN preoperatori. I set di dati creati possono
essere utilizzati per la navigazione.
• Per acquisire un’ecografia 3D, avviare una scansione in modalità scansione.
• Dopodiché è possibile confrontare l’ecografia con i dati RMN/TC originali oppure visualizzare

l’ecografia sovrapposta a una RMN/TC.

Suggerimenti per l’acquisizione di dati ecografici 3D

Per risultati ottimali:
• Pulire la cavità per eliminare il sangue, specialmente se coagulato
• Riempire la cavità con soluzione salina e attendere la scomparsa delle bolle
• Spostare lentamente la sonda con un unico gesto lungo e costante (circa 10 secondi)
• Per una migliore qualità della ricostruzione, eseguire la scansione spostando la sonda in una

sola direzione anatomica (es. sagittale)
• La stella di rilevamento deve trovarsi il più possibile di fronte alla telecamera
• Non spostare la sonda due volte sulla stessa area

Accuratezza dei dati 3D acquisiti

NOTA: in caso di allentamento dell’adattatore di una sonda ecografica, il set di dati dell’ecografia
3D acquisiti in sede intraoperatoria potrebbe non corrispondere al set di dati preoperatorio. 

NOTA: dopo un determinato periodo di tempo, i dati dell’ecografia 3D acquisiti possono differire
dall’anatomia reale del paziente (es. a causa di brain shift o resezioni). 

NOTA: la funzione di acquisizione di un’ecografia 3D consente di acquisire immagini precise
soltanto per i tessuti posizionati stabilmente rispetto al riferimento paziente. 

ACQUISIZIONE E VISUALIZZAZIONE DEI DATI ECOGRAFICI
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Come utilizzare la modalità di scansione per acquisire un’ecografia 3D

Figura 21  

Passaggio

1. Per entrare nella modalità di scansione, selezionare Scan US dalla barra
degli strumenti oppure tenere ferma la sonda visibile nella modalità Live
Ultrasound.
Viene visualizzata una barra di avanzamento che indica per quanto tempo
deve essere tenuta ferma la sonda.

2. Posizionare la sonda e selezionare Start, oppure:
• Tenere ferma la sonda e attendere qualche secondo. Viene visualizzata

una barra di avanzamento che indica per quanto tempo deve essere te-
nuta ferma la sonda.

• Premere due volte il pulsante sulla sonda (cioè, blocca-sblocca).

3.

①

Scan Mode ON ① si illumina in verde e inizia la scansione.

Dati dell’ecografia 3D
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Passaggio

4. Per eseguire una scansione, spostare lentamente la sonda in una sola direzione.
Il software emette un segnale acustico durante lo spostamento della sonda sull’area di
scansione.

5.
Al termine, selezionare Stop, oppure
• Premere una volta il pulsante sulla sonda (cioè, blocca).
• Allontanare la sonda dal paziente. La scansione si interrompe automati-

camente.

6.

Il software elabora le immagini e l’indicatore di stato si riempie.
Per interrompere la ricostruzione, selezionare Cancel. Tutti i dati acquisiti saranno elimi-
nati.
Avviare una nuova scansione.

7. Al termine della ricostruzione, è possibile confrontare l’ecografia 3D con la RMN e/o pre-
cedenti ecografie preoperatorie mediante i layout Comparison o Resection Progress.

8. Per passare a un layout diverso, selezionare Data.

NOTA: per ottenere una qualità delle immagini ottimale, spostare la sonda lentamente e in modo
uniforme. Per ottenere la massima accuratezza, acquisire dati ecografici con movimenti lenti,
preferibilmente in una sola direzione anatomica. 

Video della tecnica di scansione

Figura 22  
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È possibile aprire il video sulla tecnica di scansione corretta in qualsiasi mo-
mento selezionando Instructions sulla barra degli strumenti.

Layout di confronto

Figura 23  

Il layout Comparison mostra:
• Prima riga: i dati RMN/TC selezionati ① nelle viste assiale, coronale e sagittale.
• Seconda riga: i dati dell’ecografia 3D sovrapposti ai dati RMN/TC ② nelle viste assiale,

coronale e sagittale.
NOTA: per impostazione predefinita, il layout Comparison mostra le scansioni più recenti, ma è
possibile scegliere dati dell’ecografia 3D diversi per il confronto in Data. 

Dati dell’ecografia 3D
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Layout dello stato della resezione

①

②

Figura 24  

Il layout Resection Progress mostra:
• I dati RMN/TC selezionati ② nelle viste assiale, coronale e sagittale (prima riga).
• Le due ecografie 3D più recenti ① sovrapposte ai dati RMN/TC nelle viste assiale, coronale e

sagittale. La scansione più recente viene mostrata nell’ultima riga.
NOTA: per impostazione predefinita, il layout Resection Progress mostra le due scansioni più
recenti, ma è possibile scegliere dati dell’ecografia 3D diversi per il confronto in Data. 

Risoluzione dei problemi della modalità di scansione

Figura 25  
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Se Ultrasound Navigation non è in grado di eseguire una scansione, possono essere
visualizzati i seguenti messaggi di errore. 

Messaggio Azione

Deactivate Freeze mode on Ul-
trasound device

Per continuare, è necessario disattivare la modalità di bloc-
co sull’ecografo BK Medical, non nel software.

Deactivate Flip mode on Ultra-
sound device

Per continuare, è necessario disattivare la modalità di ca-
povolgimento (contrassegnata con L/R) sull’ecografo BK
Medical.

Deactivate Split mode on Ultra-
sound device

Per continuare, è necessario disattivare la modalità di divi-
sione sull’ecografo BK Medical.

Ultrasound Probe not visible La sonda dell’ecografo è fuori portata. Portare la sonda nel
campo di vista della telecamera e riprovare.

Patient Reference Array not visi-
ble

Accertarsi che la stella di riferimento si trovi nel campo di
vista della telecamera e che le sfere siano pulite.

Image panned on ultrasound de-
vice. Reset to continue naviga-
tion.

Per continuare, reimpostare la vista sull’ecografo BK Medi-
cal.

Dati dell’ecografia 3D
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5.4 Funzionalità aggiuntive

Funzionalità entro le viste

A seconda del layout nel quale ci si trova, sono disponibili diverse funzionalità.

Collegamenti correlati

Come regolare la trasparenza a pagina 49
Come regolare la soglia a pagina 50
Come usare lo stacking a pagina 51

Regolazione della sovrapposizione

Con Overlay, è possibile visualizzare i dati ecografici in tempo reale o i set di dati dell’ecografia
3D ricostruita e confrontarli con una RMN o TC. È anche possibile regolare la soglia e la
trasparenza e attivare o disattivare la sovrapposizione colorata.

①
②

④

③

Figura 26  

N. Funzione

① Menu di sovrapposizione. Selezionare la freccia per vedere le opzioni.

②

Per impostazione predefinita, l’interruttore Color Overlay è attivato. Disattivarlo per vi-
sualizzare l’immagine ecografica in bianco e nero.
• Nel layout Live Ultrasound, la sovrapposizione colorata è gialla.
• Nei layout Comparison e Resection Progress, la sovrapposizione colorata è blu.

③ Il cursore Transparency consente di regolare l’intensità dell’immagine ecografica so-
vrapposta.

④
Il cursore Threshold consente di regolare la visualizzazione delle parti più chiare o più
scure dell’immagine
ecografica.
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Come attivare e disattivare la sovrapposizione colorata

Utilizzare Color Overlay per sovrapporre l’ecografia nei toni del giallo o del blu alla RMN.

Passaggio

1. Aprire il menu Overlay.
Per impostazione predefinita, Color Overlay è attivata ed è possibile regolare i cursori
Transparency e Threshold come opportuno.

2. Per visualizzare l’ecografia in bianco e nero, disattivare Color Overlay.
I cursori Transparency e Threshold sono disattivati.

NOTA: l’immagine ecografica in tempo reale potrebbe nascondere importanti strutture nel set di
dati sottostante. Regolare la trasparenza la soglia per controllare le strutture nascoste. 

Uso della trasparenza e della soglia

① ② ③

Figura 27  

È possibile regolare la trasparenza e/o la soglia di una scansione ② per vedere meglio gli oggetti
e i contorni.
• Regolare Transparency per rendere l’ecografia più opaca ①.
• Regolare Threshold per sfumare gradualmente le aree scure ③.

Funzionalità aggiuntive

48 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Cranial IGS System Ultrasound Navigation Ver. 1.1



Come regolare la trasparenza

Figura 28  

Passaggio

1. Aprire il menu Overlay.

2. Premere i simboli ⊖ e ⊕ o trascinare il cursore Transparency:
• Verso sinistra per ridurre la trasparenza dell’immagine ecografica
• Verso destra per aumentare la trasparenza dell’immagine ecografica
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Come regolare la soglia

Figura 29  

Passaggio

1. Aprire il menu Overlay.

2. Premere i simboli ⊖ e ⊕ o trascinare il cursore Threshold:
• Verso sinistra per ridurre la soglia dell’immagine ecografica
• Verso destra per aumentare la soglia dell’immagine ecografica

Funzionalità aggiuntive

50 Manuale d’uso del software Rev. 1.0 Cranial IGS System Ultrasound Navigation Ver. 1.1



Come usare lo stacking

①

Figura 30  

Mentre le sovrapposizioni consentono all’utente di confrontare i dati ecografici 3D acquisiti con la
RMN/TC (descritti in precedenza), la funzione Stacking usa questa funzione di sovrapposizione e
consente solo la combinazione di due sovrapposizioni ecografiche 3D nella stessa vista.
Nel layout Comparison, è possibile utilizzare Stacking per sovrapporre due diverse immagini
ecografiche su un solo set di dati RMN/TC (es. per ingrandire il volume della scansione o
confrontare i set di dati dell’ecografia 3D con diverse profondità).

Passaggio

Attivare Stacking ①.
Vengono sovrapposte due scansioni all’immagine RMN.
NOTA: per impostazione predefinita, vengono selezionate le due scansioni più recenti. 

Selezione manuale dei dati per lo stacking

È possibile selezionare manualmente altre ecografie 3D o RMN per lo Stacking.

Passaggio

1.
Per modificare i set di dati delle ecografie o della RMN/TC, selezionare Da-
ta.
Si apre il menu di selezione dei dati.

2. Selezionare manualmente i set di dati dell’ecografia 3D che si desidera visualizzare dalla
colonna sinistra.
Gli elementi selezionati vengono mostrati con un bordo blu.
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Come usare la funzione Freeze

È possibile bloccare l’immagine ecografica in qualsiasi layout (es. per l’analisi o il confronto).
Quando è disponibile, la funzione Freeze è attiva sulla barra degli strumenti.

Passaggio

1. ①

②

Attivare Freeze ② sulla barra degli strumenti.
L’intera vista, compresa l’immagine ecografica in tempo reale, si blocca.
Nell’angolo superiore destro dei dati dell’immagine, viene visualizzato un piccolo simbolo
del lucchetto ①.

2. Disattivare Freeze per riprendere la visualizzazione delle immagini in tempo reale nel
layout Live Ultrasound.

NOTA: nel layout Live Ultrasound, è anche possibile bloccare un’immagine ecografica
selezionando Freeze sull’ecografo BK. 

NOTA: se in un layout dell’ecografia 3D viene visualizzato il messaggio Deactivate Freeze mode
on Ultrasound device, è necessario disattivare Freeze sull’ecografo BK prima di poter
continuare. 

Funzionalità aggiuntive
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