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Via Enrico Melen, 77
16152 Genova, Italy

Informazione Importante 
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DICHIARAZIONE PER UPGRADE BOBINA TESTA

Con riferimento all’offerta del pacchetto di Upgrade “EVO Head Imaging
Package S-scan” codice 150000008 e/o “EVO Head Imaging Package
G-scan Brio” codice 150000014, composto da una bobina per l’esecuzione
dell’esame della testa e dal software applicativo di gestione dell’esame
testa di cui la presente dichiarazione va intesa quale parte integrante,
Esaote dichiara e rappresenta che:

I sistemi S-scan e/o G-scan Brio (le “Apparecchiature”) che vengono
corredati da tale pacchetto applicativo cambieranno il loro “Intended Use”
e pertanto saranno associati ad una nuova classificazione nel Database
del Repertorio del Ministero della Sanità, ossia:
CND Z11050102 - TOMOGRAFI A MAGNETE APERTO CON INTENSITA' DI
CAMPO MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A 0.5T. 

Pertanto, tali Apparecchiature non potranno più avvalersi della precedente
classificazione CND Z11050101 - TOMOGRAFI SETTORIALI, con
conseguente obbligo da parte del Cliente di provvedere a tutti i necessari
adempimenti per il rispetto della regolamentazione vigente relativa a
sistemi classificati come CND Z11050102 - TOMOGRAFI A MAGNETE
APERTO CON INTENSITA' DI CAMPO MAGNETICO INFERIORE O UGUALE A
0.5T ex art. 5 DPR 542/94.

Con la sottoscrizione della presente, il Cliente esonera Esaote da
qualsivoglia responsabilità relativa alla concreta utilizzabilità presso il sito
del Cliente e/o per la tipologia di esami che il Cliente intende eseguire
utilizzando le Apparecchiature. 
Data:_________________

Firma __________ _____________ ________ Firma (per presa visione)
Esaote _________ _____________ _________Rappresentante Legale 

___________________ _________________ ___________________

_______________________________________(timbro e firma)
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 Introduzione

Introduzione
G-scan Brio Premium è un sistema a Risonanza Magnetica (R.M.) che
produce immagini della struttura interna di arti, articolazioni, colonna
vertebrale e testa del paziente.
G-scan Brio Premium introduce, rispetto al sistema G-scan Brio, l’imaging
della testa nel’Uso Previsto del sistema e, di conseguenza, la bobina ed i
cuscini dedicati per l’esame della testa. 
Obiettivo di questo documento è quello di fornire le istruzioni per l’uso
sicuro del sistema G-scan Brio Premium relativamente all’esame della
testa, essendo tutte le altre istruzioni comuni a quelle del sistema G-scan
Brio.
Il presente documento è da considerarsi, quindi, una integrazione al
seguente manuale:
☛ Manuale Utente G-scan Brio 

Fanno parte integrante delle istruzioni per l'uso del sistema G-scan Brio
anche i manuali seguenti, forniti all'utente contemporaneamente al
dispositivo, che l'utente è tenuto a consultare:
☛ Manuale Qualità Immagine e Sequenze G-scan Brio

☛ Manuale Interfaccia Utente.
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 CAPITOLO 1
• • • • • •

 Informazioni Essenziali

L’introduzione dell’esame della testa ha quale conseguenza la variazione,
rispetto a G-scan Brio, dell’Uso Previsto del sistema G-scan Brio Premium,
che viene riportato di seguito.

Uso previsto
G-scan Brio Premium è un sistema a Risonanza Magnetica (R.M.) che pro-
duce immagini trasversali, sagittali, coronali ed in sezione obliqua di arti,
articolazioni, colonna vertebrale e testa. È concepito per l’imaging della
testa, per l'imaging di porzioni dell'arto superiore, inclusi mano, polso,
avambraccio, gomito, braccio e spalla, porzioni dell'arto inferiore, inclusi
piede, caviglia, polpaccio, ginocchio, coscia ed anca, l’imaging dell’artico-
lazione temporo-mandibolare e l’imaging dei tratti cervicale, toracico e
lombo-sacrale quali porzioni della colonna vertebrale.
Le immagini R.M. prodotte da G-scan Brio Premium corrispondono alla di-
stribuzione spaziale dei protoni (nuclei di idrogeno) che verificano le pro-
prietà di risonanza magnetica e dipendono dai parametri R.M., inclusi
tempo di rilassamento spin-reticolo (T1), tempo di rilassamento spin-spin
(T2), densità del nucleo, velocità di flusso e “chemical shift”. Se interpre-
tate da un medico esperto ed adeguatamente istruito riguardo l'utilizzo di
sistemi R.M., queste immagini possono fornire informazioni utili nella de-
terminazione della diagnosi.
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 CAPITOLO 3
• • • • • •

 Istruzioni per l’uso sicuro

L’introduzione della bobina 16 testa aggiunge, rispetto al Manuale Utente
di G-scan Brio, la seguente avvertenza nel paragrafo relativo alle precau-
zioni speciali per il posizionamento del paziente del Capitolo 3.

Precauzioni speciali per il posizionamento paziente
☛ Posizionamento della bobina testa sulla testa del paziente 

☛ Limitazioni nell’esame della testa - capitoli 1 e 25 del presente
documento.

A v v e r t e n z a
Quando si inserisce la bobina della testa nella base, porre grande 
attenzione ad evitare di far male al paziente - specialmente a naso, 

orecchie e nuca - e di tirare i capelli dello stesso: l’inserimento della 
bobina nella propria base implica l’inserimento della bobina attorno 

alla testa del paziente.

A t t e n z i o n e
A causa dell’assenza di particolari sequenze dedicate (ad esempio la 

DWI, diffusion-weighted imaging) potrebbe non essere possibile 
effettuare la diagnosi corretta di alcune patologie della testa (ad 

esempio ictus, MRA, MRV, convulsioni ed altre) con il sistema G-scan 
Brio.
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☛ La possibilità di effettuare esami sotto carico fisiologico per alcuni
regioni anatomiche introduce la possibilità di rotazione del sistema,
relativamente alla quale è necessario adottare speciali precauzioni.

A t t e n z i o n e
L'accesso del paziente al sistema è consentito esclusivamente con il 
tavolo paziente in configurazione orizzontale, tranne che per gli esami 

sotto carico fisiologico di colonna cervicale, spalla, articolazione 
temporo-mandibolare e testa.

Prima di far salire il paziente sul tavolo - tranne che per gli esami 
ortostatici di colonna cervicale, spalla, articolazione 

temporo-mandibolare e testa, l’utente deve verificare che il tavolo sia 
in posizione orizzontale; in caso contrario (se il tavolo paziente è posto 

ad una angolazione diversa da zero gradi) deve - selezionare, nel 
pannello di controllo, il comando 0°.

Prima di far scendere il paziente dal tavolo, l'utente deve eseguire le 
seguenti operazioni:

- selezionare, nel pannello di controllo, il comando 0° (se il tavolo 
paziente è posto ad una angolazione diversa da zero gradi)

- se utilizzato, rimuovere il sedile del supporto per l'esame sotto carico 
e far stendere le gambe al paziente

- rimuovere eventuali cuscini utilizzati per i posizionamento.
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 CAPITOLO 8
• • • • • •

 Bobine

In relazione alla introduzione dell’esame della testa, il sistema G-scan Brio
Premium è equipaggiato - oltre che con le bobine descritte nel manuale
utente G-scan Brio - con la bobina descritta di seguito.

Descrizione della Bobina 16 Testa
Questa bobina DPA è stata concepita per adattarsi al meglio alla testa per
pazienti di dimensioni grandi, medie e piccole. Essa può essere facilmente
e confortevolmente posizionata attorno alla regione anatomica da
esaminare grazie alla sua particolare forma a casco.
Il design offre una confortevole vista aperta al fine di ridurre l’effetto
claustrofobico.
Le dimensioni interne della bobina sono:
☛ altezza massima 267 mm

☛ lunghezza massima 254.5 mm

☛ larghezza massima 205 mm

La bobina è concepita con una base (ancorata al pannello per
l’integrazione con il tavolo paziente) removibile dalla bobina, utilizzata per
assicurare la bobina nella sede del tavolo paziente.
Al fine di creare condizioni di comfort, la base della bobina è disegnata con
un alloggiamento per la testa, dove deve essere inserito il cuscino n. 14.
La bobina è dotata di un cavo di connessione che, se collegato al
connettore posto nella parte superiore del magnete, garantisce il
collegamento elettrico ed il riconoscimento automatico del modello di
bobina in uso.
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fig. 8.1 - Bobina 16 Testa

La base della bobina è dotata di un meccanismo scorrevole (composto da
due binari) che rende semplice e veloce il posizionamento della bobina
attorno alla testa del paziente.
Per collegare il casco-removibile alla base, inserirlo nella base (e
conseguentemente intorno alla testa del paziente) farlo scivolare
delicatamente nei binari dedicati, fino al raggiungimento della posizione
finale.
Il casco risulta completamente inserito nella posizione finale quando viene
raggiunto il limite dei binari e, di conseguenza, il mark presente sul casco
è fisicamente in corrispondenza del mark presente sui binari.
Per rimuovere il casco dalla base, muovere il meccanismo dedicato di
blocco/sblocco verso l’esterno e far scivolare il casco sui binari in direzione
opposta rispetto a quella di inserimento.

A v v e r t e n z a
Quando si inserisce la bobina della testa nella base, porre grande 
attenzione ad evitare di far male al paziente - specialmente a naso, 

orecchie e nuca - e di tirare i capelli dello stesso: l’inserimento della 
bobina nella propria base implica l’inserimento della bobina attorno 

alla testa del paziente.
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fig. 8.2 - Inserimento della Bobina 16 Testa nella base
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 CAPITOLO 9
• • • • • •

 Set Cuscini

Con la bobina 16 testa, il sistema G-scan Brio Premium è equipaggiato -
oltre che con i cuscini descritti nel manuale utente G-scan Brio - con i cu-
scini dedicati descritti di seguito.

Cuscini dedicati per la Bobina 16 Testa
☛ Cuscini No. 12
Descrizione: cuscini a culla per l’esame della testa, spessore 1.3 e 1.5 cm.
Uso previsto: da utilizzare per l’esame della testa. Uno di questi cuscini -
in relazione alle dimensioni del paziente - deve essere posizionato sul
poggiatesta della base della bobina testa, al fine di aumentare il comfort
del paziente e centrare correttamente l’area da esaminare.

fig. 9.1 - Cuscini a culla per l’esame della testa

☛ Cuscini No. 13 
Descrizione: cuscini generici per l’esame della testa, spessore 1 e 2 cm.
Uso previsto: per l’esame della testa, da posizionare neille aperture del
casco removibile della bobina, in corrispondenza fisica delle tempie del
paziente, oppure fra la mascella/guancia del paziente e la superficie
interna della bobina testa, al fine di evitare movimenti indesiderati della
testa durante l’esame.
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fig. 9.2 - Cuscini generici per l’esame della testa
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 CAPITOLO 11
• • • • • •

 IProtocolli di posizionamento

Regioni anatomiche esaminabili in ortostatismo
La lista delle regioni anatomiche esaminabili in ortostatismo con il sistema
G-scan Brio Premium è la seguente:
☛ piede

☛ caviglia

☛ polpaccio

☛ ginocchio

☛ coscia

☛ anca

☛ colonna lombare

☛ colonna cervicale

☛ spalla

☛ articolazione temporo-mandibolare

☛ testa.

Per le altre regioni anatomiche, incluse nell’uso previsto dell’apparato,
l’esame ortostatico non viene, ad oggi, ritenuto di sicuro interesse clinico
per cui non ne è possibile l’esecuzione (blocco software).
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 CAPITOLO 25
• • • • • •

 L’esame della testa

Esame della testa: indicazioni per l’uso
In relazione alle sequenze disponibili sul sistema G-scan Brio (vedi
manuale “G-scan Brio - Qualità di Immagine e Sequenze”, capitolo 3,
paragrafo “Sequenze”), le indicazioni per l’uso dell’applicazione della testa
si riferiscono solamente a:
☛ screening

☛ traumi

☛ alterazione dello stato mentale

☛ demenza

☛ disturbi psichiatrici

☛ mal di testa

☛ malattie demielinizzanti.

A t t e n z i o n e
A causa dell’assenza di particolari sequenze dedicate (ad esempio la 

DWI, diffusion-weighted imaging) potrebbe non essere possibile 
effettuare la diagnosi corretta di alcune patologie della testa (ad 

esempio ictus, MRA, MRV, convulsioni ed altre) con il sistema G-scan 
Brio.
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Bobine utilizzabili
Come dettagliatamente riferito nel precedente capitolo del presente docu-
mento, la bobina che è necessario utilizzare per effettuare l'esame della
testa è:
☛ la bobina 16 Testa 
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Esame standard: procedura di posizionamento del paziente

fig. 25.1 - Area di salita/discesa del tavolo paziente (rettangolo verde)

Il paziente deve essere posizionato con la testa a sinistra (e conseguente-
mente le gambe a destra) rispetto al gantry.

1 Accendere il pannello di controllo da interfaccia utente, selezionando
l’apposito comando - visualizzato a fianco - posto nella barra degli
strumenti.

2 Aprire le schermature.
3 Assicurarsi che il supporto per l’esame sotto carico sia posizionato a

fine corsa in direzione piedi del paziente e che sia bloccato sui binari.
Assicurarsi che il sedile non sia inserito nel supporto, in caso contrario

A t t e n z i o n e
L’accesso al tavolo paziente e la discesa dallo stesso devono essere 
eseguiti all’interno dell’area delimitata dal rettangolo verde mostrato 

in figura seguente.
L’accesso al tavolo paziente e la discesa dallo stesso eseguiti in 

un’area al di fuori del rettangolo verde - inclusa l’estensione tavolo 
paziente, quando montata - sono vietati: può verificarsi il cedimento 
meccanico del tavolo, con possibili lesioni sia per il paziente che per 

l'operatore.
Le parti dei cuscini che coprono le aree dove sono proibiti accesso e 

discesa dal tavolo paziente sono delimitate da un rettangolo grigio 
scuro serigrafato e caratterizzata da un simbolo di divieto serigrafato 

(come mostrato in figura seguente).
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rimuoverlo.
(Vedi capitolo “Tavolo paziente”, paragrafo “Supporto per l’esame
sotto carico” del presente documento).

4 Afferrando la maniglia posta sul tavolo paziente, muovere il tavolo
paziente fino a posizionarlo:
• nella posizione di salita/discesa precedente la più esterna rispetto

al gantry, se la scaletta in uso è quella con il corrimano
• nella posizione di salita/discesa più esterna rispetto al gantry, se la

scaletta in uso è quella senza il corrimano.
5 Inserire la base della bobina 16 Testa sul tavolo paziente; il

poggiatesta deve essere rivolto verso lato sinistro del tavolo paziente.
6 Allontanare dall’area di seduta paziente il meccanismo di

apertura/chiusura della cinghia di sicurezza che scorre nella apposita
guida, affinché non interferisca con il paziente durante la seduta
descritta al punto successivo.

7 In relazione alle dimensioni della testa del paziente, posizionare un
numero adeguato di cuscini No. 12 sul poggiatesta presente sulla base
della bobina.

8 Far indossare al paziente una cuffia per capelli compatibile per l’uso in
RM (non fornita con il sistema).

9 Posizionare la scaletta di accesso al tavolo paziente in modo che il
gradino più alto della scaletta sia posizionato in corrispondenza del
rettangolo verde (vedi fig. 25.1), preferibilmente (dal punto di vista
del comfort) fra la maniglia e la spondina rialzata posta sul lato destro
del tavolo.

10 Aiutare il paziente a sedersi sul tavolo, preferibilmente a destra della
bobina / del pannello di integrazione, utilizzando la scaletta e ponendo
grande attenzione a posizionare lo stesso nell’area delimitata dal
rettangolo verde (vedi fig. 25.1).

11 Se la posizione del letto è quella di salita/discesa precedente la più
esterna rispetto al gantry (scaletta con corrimano in dotazione),
muovere il tavolo nella posizione di salita/discesa più esterna rispetto
al gantry.

12 Aiutare il paziente a posizionare le gambe sul tavolo.
13 Far stendere il paziente sul tavolo, ponendo grande attenzione a

posizionare lo stesso in modo che la nuca sia posizionata sul cuscino
No. 12 precedentemente posto sul poggiatesta della bobina. Le spalle
del paziente devono essere posizionate vicino al bordo verticale del
poggiatesta.

14 Se necessario, al fine di ottenere la posizione d’esame corretta,
istruire il paziente affinché esegua piccoli movimenti scivolando con la
schiena sul tavolo, evitando di eseguire piccoli saltelli sullo stesso.
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15 Inserire la bobina della testa nella propria base (e conseguentemente
attorno alla testa del paziente), facendola scivolare delicatamente nei
binari dedicati, fino al raggiungimento della posizione finale.
La bobina risulta completamente inserita nella posizione finale quando
il mark presente sulla bobina è in corrispondenza fisica del mark
presente sui binari.

16 In relazione alle dimensioni della testa del paziente, inserire
delicatamente due cuscini No. 13 (di spessore adeguato) fra
mascelle/guance/tempie del paziente e superficie interna della
bobina.

17 Afferrando, con entrambe le mani, la maniglia posizionata in
corrispondenza del bordo esterno del tavolo, muovere lo stesso verso
l’interno gantry al fine di centrare la bobina, rispetto all’isocentro del
magnete, in direzione dentro il/fuori dal gantry.
Per centrare la bobina, rilasciare il tavolo paziente quando lo stesso
entra nel terzo dei cinque avvallamenti (predisposti per il tavolo).

18 Porre il cuscino No. 6 oppure No. 3 sotto le gambe del paziente.
19 Collegare il cavo di connessione della bobina al connettore posto nella

parte superiore del magnete.

A v v e r t e n z a
Quando si inserisce la bobina della testa nella base (passo successivo 

della procedura), porre grande attenzione ad evitare di far male al 
paziente - specialmente a naso, orecchie e nuca - e di tirare i capelli 
dello stesso: l’inserimento della bobina nella propria base implica 

l’inserimento della bobina attorno alla testa del paziente.

A t t e n z i o n e
Al fine di evitare possibili lesioni al paziente, prima di procedere con 

la fase successiva della procedura, verificare che braccia, mani, 
gambe e piedi del paziente rimangano posizionati sopra il lettino 

durante la movimentazione e durante tutta la durata dell'esame. Gli arti 
sporgenti oltre i lati del lettino possono essere pinzati sia durante la 

rotazione del sistema sia durante la movimentazione manuale del 
lettino, dentro il/fuori dal gantry.
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fig. 25.2 - Esame della testa

20 Chiudere le schermature.
21 Eseguire la sequenza in tempo reale, al fine di verificare il corretto

posizionamento (si veda il capitolo “L’ambiente esame” del manuale
interfaccia utente). 
Nel caso in cui la regione anatomica di interesse non sia centrata
rispetto all’isocentro del magnete, verificare con attenzione la
posizione della regione anatomica rispetto alla bobina e la posizione
del lettino in direzione dentro il/fuori dal gantry. 
Quindi ripetere la sequenza in tempo reale.

22 Acquisire la sequenza Scout (si veda il capitolo “L’ambiente esame” del
manuale interfaccia utente).

Una volta terminato l’esame, è necessario:

1 Accendere il pannello di controllo da interfaccia utente, selezionando
l’apposito comando - visualizzato a fianco - posto nella barra degli
strumenti.

N o t a
Se non compare alcun messaggio di errore che segnali la presenza di
disturbi e/o rumore in acquisizione e le immagini scout sono esenti da
disturbi e/o rumore, si può eseguire l'esame.
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2 Aprire le porte del box schermante/cabina schermata.
3 Staccare il connettore della bobina dalla parte superiore del magnete.
4 Rimuovere tutti i cuscini utilizzati per il posizionamento paziente e

stendere le gambe del paziente.
5 Afferrando la maniglia posta sul tavolo paziente, muovere il tavolo

paziente fino a posizionarlo nella posizione più esterna rispetto al
gantry.

6 Muovere il meccanismo dedicato di blocco/sblocco verso l’esterno e far
scivolare la bobina fuori dalla posizione di esame, rimuovendola dalla
testa del paziente.

7 Aiutare il paziente a sedersi sul lettino, con le gambe sporgenti fuori
dal tavolo, ponendo grande attenzione a posizionare lo stesso nell’area
delimitata dal rettangolo verde (vedi fig. 25.1).

8 Se la scaletta in dotazione è quella con corrimano, muovere il tavolo
paziente nella posizione di salita/discesa precedente la più esterna
rispetto al gantry.
Se la scaletta in dotazione è quella senza corrimano, lasciare il letto
nella posizione di salita/discesa più esterna rispetto al gantry.

9 Posizionare la scaletta di accesso al tavolo paziente in modo che il
gradino più alto della scaletta sia posizionato in corrispondenza dei
piedi del paziente.

10 Aiutare il paziente a scendere dal tavolo, facendogli posizionare i piedi
sul gradino più alto della scaletta, ed assisterlo fino a che la scaletta
non viene abbandonata.

A v v e r t e n z a
Rimuovere sempre la bobina e la sua base separatamente. Non 

trasportare la bobina quando è inserita nella base.
Rischio di distacco indesiderato e conseguente caduta e rottura della 

bobina o della propria base.
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Procedura di posizionamento del paziente in ortostatismo
L’esame della testa con il sistema G-scan Brio Premium prevede anche la
possibilità di esecuzione della modalità ortostatica.

1 Far sedere il paziente su una seggiola con seduta rigida. Misurare la
lunghezza fra la base del collo del paziente e la seduta. Prendere nota
di questa lunghezza: servirà al punto 7 della procedura.

2 Accendere il pannello di controllo da interfaccia utente, selezionando
l’apposito comando - visualizzato a fianco - posto nella barra degli
strumenti.

3 Aprire le schermature.
4 Inserire la base della bobina 16 Testa sul tavolo paziente; il

poggiatesta deve essere rivolto verso lato destro del tavolo paziente.
5 Porre la pedana poggiapiedi con ribaltamento a sinistra. 

Per portare la pedana da una posizione all’altra: sbloccare i due perni
di fissaggio, destro e sinistro, posti alla base del supporto, ruotare la
pedana attorno al fulcro, accompagnandola fino alla posizione
desiderata, e bloccare nuovamente i due perni di fissaggio.

6 Inserire il sedile nel supporto per l'esame sotto carico e bloccarlo,
utilizzando - come evidenziato nel capitolo “Tavolo paziente” - le
apposite leve poste sulla struttura del supporto per l’esame sotto
carico.

7 Sbloccare i due perni di fissaggio del supporto per l’esame sotto carico
e, premendo sulla maniglia posta alla base dello stesso, muoverlo fino
a che la pedana e sedile sono posizionati coerentemente con l’altezza
del paziente in esame: fare corrispondere il distanziatore
pedana-tavolo alla tacca del binario desiderata, come indicato nel
capitolo 6. Quindi bloccare nuovamente i due perni di fissaggio del
supporto.

8 Afferrando la maniglia posta sul tavolo paziente, muovere il tavolo
paziente fino a posizionarlo in posizione centrale rispetto al gantry:
partendo dalla posizione più esterna, spingere il tavolo e rilasciarlo
quando entra nel terzo dei cinque avvallamenti (predisposti per il
tavolo).

9 Posizionare la scaletta di accesso al tavolo in corrispondenza di uno dei
due estremi del tavolo paziente, destro o sinistro, in modo che non
influisca con l’operatore durante l’operazione di rotazione del sistema.
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10 Selezionare, nel pannello di controllo, il comando 90°/Alfa, per
ruotare il sistema (magnete + tavolo paziente) fino alla posizione
desiderata; l’operatore deve mantenersi di fronte al pannello di
controllo fino al completamento della rotazione.
Il valore di Alfa deve essere precedentemente inserito da interfaccia
utente, come descritto nel capitolo “Ambiente Esame” del manuale
interfaccia utente.

11 Se necessario, ottimizzare la rotazione eseguita selezionando, nel
pannello di controllo, il comando + per aggiungere 3° alla posizione
attuale, oppure il comando - per sottrarre 3° alla posizione attuale.

12 Afferrando la maniglia posta sul tavolo paziente, muovere il tavolo
paziente fino a posizionarlo nella posizione più esterna rispetto al
gantry.

13 Far indossare al paziente una cuffia per capelli compatibile per l’uso in
RM (non fornita con il sistema).

14 Aiutare il paziente a sedersi sul sedile per l’esame in ortostatismo,
istruendo lo stesso a posizionare correttamente i piedi sulla pedana
del supporto, al fine di evitare di pinzarli contro la base del magnete
durante la movimentazione.

A t t e n z i o n e
Al fine di evitare possibili lesioni al paziente e/o all'operatore, prima di 
utilizzare il supporto per l'esame sotto carico verificare che lo stesso 
sia perfettamente integro e correttamente fissato al tavolo paziente, 

seguendo la procedura descritta di seguito:
- non utilizzare il supporto se danneggiato e/o se ha perso delle parti, 

inclusi i perni di fissaggio
- controllare che i perni di fissaggio del supporto siano correttamente 

inseriti e chiusi sui binari posti sul tavolo paziente
- controllare il corretto bloccaggio del supporto tentando di muovere 

lo stesso a perni di fissaggio chiusi
- controllare che la pedana sia correttamente bloccata in posizione 

perpendicolare al lettino per mezzo dei relativi perni di fissaggio
- verificare, e se necessario correggere, tutte le condizioni che 

potrebbero interferire con l'utilizzo del supporto.
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15 Inserire la bobina della testa nella propria base (e conseguentemente
attorno alla testa del paziente), facendola scivolare delicatamente nei
binari dedicati, fino al raggiungimento della posizione finale.
La bobina risulta completamente inserita nella posizione finale quando
il marker presente sulla bobina è in corrispondenza fisica del mark
presente sui binari.

16 In relazione alle dimensioni della testa del paziente, inserire
delicatamente due cuscini No. 13 (di spessore adeguato) fra
mascelle/guance/tempie del paziente e superficie interna della
bobina.

17 Chiudere attorno al torace del paziente le cinture di sicurezza
superiore ed inferiore - utilizzando l’apposito meccanismo di
apertura/chiusura - la superiore posta sotto le ascelle (al fine di
evitare lo scivolamento del paziente in caso di svenimento). Porre, se
necessario, il cuscino generico (No. 1) piccolo tra il meccanismo di
apertura/chiusura delle cinghie ed il torace del paziente al fine di
aumentare il comfort dello stesso.

18 Afferrando, con entrambe le mani, la maniglia posizionata in
corrispondenza del bordo esterno del tavolo, muovere lo stesso verso
l’interno gantry al fine di centrare la bobina, rispetto all’isocentro del
magnete, in direzione dentro il/fuori dal gantry.
Per centrare la bobina, rilasciare il tavolo paziente quando lo stesso
entra nel terzo dei cinque avvallamenti (predisposti per il tavolo).

19 Per un maggiore comfort ed un posizionamento più stabile, istruire il
paziente affinchè posizioni i piedi sul cover posto di fronte alla pedana
del supporto per l’esame in ortostatismo.

A v v e r t e n z a
Quando si inserisce la bobina della testa nella propria base (passo 

successivo della procedura), porre grande attenzione ad evitare di far 
male al paziente - specialmente a naso, orecchie e nuca - e di tirare i 

capelli dello stesso: l’inserimento della bobina nella propria base 
implica l’inserimento della bobina attorno alla testa del paziente.

A t t e n z i o n e
Al fine di evitare possibili lesioni al paziente, prima di procedere con il 

passo successivo della procedura, verificare che braccia, mani, 
gambe e piedi del paziente rimangano posizionati sopra il lettino 

durante la movimentazione (e durante tutta la durata dell'esame). Gli 
arti sporgenti oltre i lati del lettino possono essere pinzati sia durante 
la rotazione del sistema sia durante la movimentazione manuale del 

lettino, dentro il/fuori dal gantry.
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20 Collegare il cavo di connessione della bobina al connettore posto nella
parte superiore del magnete. 

fig. 25.3 - Esame della testa in ortostatismo

21 Eseguire la sequenza in tempo reale, al fine di verificare il corretto
posizionamento (si veda il capitolo “L'ambiente esame” del manuale
interfaccia utente).
Nel caso in cui la regione anatomica di interesse non sia centrata
rispetto all'isocentro del magnete, verificare con attenzione:
• la posizione della regione anatomica rispetto alla bobina 
• la posizione del tavolo in direzione dentro il/fuori dal gantry
• la posizione del supporto per l’esame in ortostatismo. Qualora non

fosse corretta: far scendere il paziente dal sistema, riportare il
sistema in posizione orizzontale, modificare la posizione del
supporto per l’esame in ortostatismo e ripetere la procedura. 

22 Chiudere le schermature.
23 Acquisire la sequenza Scout (si veda il capitolo “L’ambiente esame” del

manuale interfaccia utente).
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Una volta terminato l’esame, è necessario:

1 Aprire le porte del box schermante/cabina schermata.
2 Staccare il connettore della bobina dalla parte superiore del magnete.
3 Istruire il paziente a posizionare correttamente i piedi sulla pedana del

supporto, al fine di evitare di pinzarli contro la base del magnete
durante la movimentazione.

4 Afferrando la maniglia posta sul tavolo paziente, muovere il tavolo
paziente fino a posizionarlo nella posizione più esterna rispetto al
gantry.

5 Rimuovere i cuscini eventualmente posizionati fra la regione in esame
e la bobina ed i cuscini utilizzati per il posizionamento paziente.

6 Slacciare le cinture di sicurezza, utilizzando l’apposito meccanismo di
apertura/chiusura.

7 Muovere il meccanismo dedicato di blocco/sblocco verso l’esterno e far
scivolare la bobina fuori dalla posizione di esame, rimuovendola dalla
testa del paziente.

N o t a
Se non compare nessun messaggio di errore che segnali la presenza
di disturbi e/o rumore in acquisizione e le immagini scout sono esenti
da disturbi e/o rumore, si può eseguire l'esame.

A t t e n z i o n e
Al fine di evitare possibili lesioni al paziente, prima di procedere con il 

passo successivo della procedura, verificare che braccia, mani, 
gambe e piedi del paziente rimangano posizionati sopra il lettino / 

supporto per l’esame sotto carico durante la movimentazione. Gli arti 
sporgenti oltre i lati del lettino possono essere pinzati durante la 

movimentazione manuale del lettino, dentro il/fuori dal gantry.

A v v e r t e n z a
Rimuovere sempre la bobina e la sua base separatamente. Non 

trasportare la bobina quando è inserita nella base.
Rischio di distacco indesiderato e conseguente caduta e rottura della 

bobina o della propria base.
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8 Aiutare il paziente a scendere dal tavolo, istruendolo affinché posizioni
i piedi per terra; assistere il paziente fino a quando ha lasciato
completamente il sistema.

9 Accendere il pannello di controllo da interfaccia utente, selezionando
l’apposito comando - visualizzato a fianco - posto nella barra degli
strumenti.

10 Afferrando, con entrambe le mani, la maniglia posizionata in
corrispondenza del bordo esterno del tavolo, muovere lo stesso verso
la posizione centrale rispetto al gantry: partendo alla posizione più
esterna, spingere il tavolo e rilasciarlo quando lo stesso entra nel terzo
dei cinque avvallamenti predisposti.

11 Selezionare il comando 0° nel pannello di controllo, per ruotare il
sistema (magnete + tavolo paziente) in posizione orizzontale;
l’operatore deve mantenersi di fronte al pannello di controllo fino al
completamento della rotazione.

12 Rimuovere il sedile dal supporto per l’esame in ortostatismo.
13 Spostare il supporto per l’esame sotto carico a fine corsa in direzione

piedi del paziente e bloccarlo sui binari (vedi capitolo “Tavolo
paziente”, paragrafo “Supporto per l’esame sotto carico” del presente
documento).

Quando, dopo l’esame in ortostatismo della testa, l’esame deve essere
completato in modalità standard (paziente supino), procedere come indi-
cato nel paragrafo precedente “Esame standard: procedura di posiziona-
mento del paziente”.
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