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INTRODUZIONE 

Molte procedure diagnostiche e terapeutiche sulla 
colonna vertebrale possono essere eseguite per via 
percutanea sotto guida fluoroscopica. La conoscenza 
dell’anatomia radiografica insieme all’esecuzione corretta 
della procedura interventistica è fondamentale per la 
sicurezza e il successo dell’intervento. L’approccio per il 
più comune accesso spinale percutaneo sarà presentato 
con due diverse tecniche di navigazione guidata 
utilizzando sia la vista fluoroscopica standard sia le 
sezioni TC assiali e 3D. 



SISTEMI DI NAVIGAZIONE GUIDATA 

Cosa significa navigazione guidata? 

E’ una visione interattiva a 360° della sezione anatomica che si sta 

studiando in cui, mediante appositi dispositivi, si ha una visione 

virtuale preventiva del percorso verso il target prefissato. Verranno 

quindi visualizzate delle immagini, sui tre piani ortogonali, 

dell’ingresso dell’ago percutaneo e una linea virtuale che prosegue 

dalla punta dell’ago tracciando un percorso. In base all’angolazione 

dell’ago si avranno traiettorie diverse. 

La navigazione guidata consente di: 

• visualizzare il percorso verso il target desiderato 

• visualizzare le strutture anatomiche attraversate  

• visualizzare la traiettoria nei tre piani ortogonali 



O-ARM – Medtronic 
Il sistema O-ARM è una piattaforma di imaging multi-
dimensionale che fornisce in tempo reale le immagini 
intraoperatorie nelle tre dimensioni. Con l’integrazione del 
sistema di navigazione, l’operatore ha la possibilità di 
monitorare gli strumenti chirurgici in relazione 
all'anatomia del paziente. 

XperGuide - Philips 
XperGuide è un software che offre una visione dell’ago 
nelle tre dimensioni. Si sovrappone fluoroscopia dal vivo 
e dati di imaging dei tessuti precedentemente acquisiti in 
TC, RM o dalla XperCT , fornendo informazioni sul 
percorso dell'ago e la destinazione. 

 

 



O-ARM CON SISTEMA DI NAVIGAZIONE VIRTUALE 



Analogamente a un sistema di navigazione 

GPS la telecamera registra la posizione degli 

strumenti e il sistema STEALTH STATION 

mostra la posizione degli strumenti 

sull’anatomia caricata 

 

Il processo secondo il quale viene stabilita una 

mappatura tra le immagini TC e l’anatomia 

reale  sul campo operatorio si chiama       

REGISTRAZIONE 



IMAGING INTRAOPERATORIO O-ARM 
• PIATTAFORMA 2D / 3D MOBILE 

• ACCESSO LATERALE AL PAZIENTE 

• MOVIMENTI ROBOTIZZATI 

• CONTROLLO  REMOTO 

• DETETTORE FLAT PANEL (IMMAGINI 3M 

PIXEL) 

• FOV DI GRANDE DIMENSIONI (40 x 30 

CM) 

• ACQUISIZIONE 3D VOLUME CILINDRICO 

15X20 (ALT. x DIAM.) 

• AQUISIZIONE 3D AD ALTA 

RISOLUZIONE 

• AMPIO DISPLAY (32” HD) 

• DICOM COMPATIBILE 

• TEMPO DI SCANSIONE E DI 

TRASFERIMENTO DATI BREVE (CIRCA 

18 SEC.) 



DISPOSITIVI 

OTTICI ATTIVI 

TUBO 

RADIOGENO 

DETETTORE 



SISTEMA DI NAVIGAZIONE 

SFERE SISTEMA DI RIFERIMENTO 

PAZIENTE O STELLA 

PUNTATORE 

FERRI CHIRURGICI 

CON INSEGUITORE 







O-ARM IN SALA OPERATORIA 

MEDICO RADIOLOGO 

E INFERMIERE 

O-ARM SISTEM 

MONITOR O-ARM (MVS) 

TECNICO DI 

RADIOLOGIA 

TELECAMERA A INFRAROSSI (PSU) 

MONITOR 

CHIRURGO 





PROCEDURA VERTEBRO PLASTICA NAVIGATA 

• Posizionamento del sistema O-Arm 

• Posizionamento del paziente 



• Individuazione area di scansione con angiografo 

• Segnalazione parte anatomica da trattare con penna dermografica 



• Chiusura O-Arm 

• Centratura laser e proiezioni 2D in PA e 

LL 



Preparazione strumentario e verifica strumenti 

MONOUSO PLURIUSO 

Pak Needle 

Sfere 

Stella 

Puntatore 

Suretrak 

PROCEDURA VERIFICA STRUMENTI 

 

● Assemblare le sfere sterili sulla stella sterile 

● Puntare la telecamera sul tavolo sterile 

● Posizionare tutti gli strumenti sul divot della stella 

sterile fino a segnale acustico 

● Procedere per il pak needle, il puntatore e  il suretrak 

● Staccare sfere e passare stella fuori campo sterile 



Posizionamento del sistema di riferimento sul paziente 

PROCEDURA POSIZIONAMENTO STELLA 

 

● Posizionare una garza sul paziente 

● Posizionare la stella senza sfere e assicurarsi 

che sia adeguatamente fissata 



Preparazione del campo sterile 

● Preparazione del campo 

● Copertura della stella con telo 

sterile 

● Posizionare sfere sterili sulla 

stella 

● Telare O-Arm 



Fase di acquisizione 

● Spostare occhi camera verso O-Arm 

● Inquadratura sia O-Arm sia la stella 

● Connessione cavo di rete 

● Settaggio parametri paziente / orientamento 

● Utilizzare modalità 3D per l’acquisizione 

volumetrica 



Navigazione e selezione delle proiezioni 

7- Navigazione 













XperGuide 

XperGuide agevola l'introduzione 

dell'ago in direzione della lesione, 

utilizzando una seriografia XperCT in 

sovrapposizione con le immagini 

fluoroscopiche in tempo reale. 



Il sistema Allura Xper serie FD, utilizzato per 

procedure diagnostiche e interventive. 









XperGuide comprende tre fasi, ognuna delle 

quali viene gestita utilizzando una scheda 

dedicata nel pannello di controllo di 

XperGuide: 

• Pianificazione del percorso -  (Pianificazione) 

• Guida dell'ago - (Guida) 

• Revisione della seriografia - (Revisione) 

















GRAZIE ! 


