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Grazie per aver acquistato un sistema di imaging oftalmico a dominio spettrale EnvisuTM. Nello 

sviluppare i nostri sistemi, abbiamo posto grande enfasi sul loro funzionamento semplice e 

autoesplicativo. Il presente manuale d'uso contiene importanti informazioni relative al disposi-

tivo, alla sicurezza, al suo funzionamento e pulizia. Al fine di evitare lesioni alle persone o danni 

al sistema, occorre leggere e comprendere questo manuale, inclusa ogni sua indicazione, 

avvertenza e precauzione, prima di eseguire qualsiasi procedura. 

 

Grazie per aver scelto i nostri prodotti. Ci auguriamo che apprezzerete la qualità e le prestazioni 

del vostro sistema SDOIS EnvisuTM. 

 

Per informazioni su vendita, assistenza o supporto, contattare Leica Microsystems visitando il 
sito 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
oppure chiamando il numero di supporto One Call più vicino alla vostra struttura:  

Australia: 1 800 625 286 (opzione 2)  

Austria: +43 1 486 80 50 27  

Belgio: +32 2 790 98 50  

Cina: +86 400 650 6632  

Corea: +82 80 440 4401  

Danimarca: +45 44 54 01 01  

Francia: +33 156 052 326  

Germania: +49 64 41 29 44 44  

Giappone: +81 3 3761 1147  

Hong Kong: +852 800-969-849  

India: 1800 313 2339 

Italia: +39 02 57486.1  

Nuova Zelanda: 0800 400 589 (opzione 2)  

Paesi Bassi: +31 70 413 2100  

Portogallo: +351 21 388 91 12 

Regno Unito: +44 845 604 9095  

Stati Uniti: 1-800-526-0355 (opzione 1, quindi di nuovo opzione 1)  
 
  



Per questioni riguardanti il centro di produzione Leica contattare: 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

LeicaTel:  +1 919 314 5500  

Fax:  +1 919 314 5501 

 

 

ATTENZIONE 

 
La Legge Federale limita la vendita dell'apparecchio, possibile solo dietro prescrizione di un 

medico o di un professionista sanitario. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Germania  

Avvertenza legale 

Tutte le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le informazioni fornite da 

questo manuale sono direttamente correlate al funzionamento dell'apparecchiatura. Ogni 

decisione di carattere medico rimane sotto la responsabilità del medico. Leica Microsystems 

fornisce un manuale utente quanto più possibile chiaro e completo che evidenzia le principali 

aree di utilizzo del prodotto. Qualora fossero necessarie ulteriori informazioni riguardanti l'uso 

del prodotto, si prega di contattare il rappresentante locale Leica. Non utilizzare mai un 

prodotto medicale Leica Microsystems senza la piena comprensione dell'uso e delle 

prestazioni del prodotto. 

 

Responsabilità 
Per quanto concerne la nostra responsabilità, consultare i nostri termini e condizioni standard di 
vendita. Le presenti condizioni non sono intese ad esimere la nostra azienda da alcuna 
responsabilità né a limitarla nel caso di contravvenzione di qualsiasi mandato che derivi da una 
legge applicabile. 
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Informazioni sul prodotto 

Legenda dei simboli 

I seguenti simboli sono presenti nel Manuale dell'utente. 

 

Avvertenza 
Le avvertenze avvisano di una situazione che, se non evitata, potrebbe 
provocare la morte o gravi lesioni personali. 

 

 

Avvertenza 
Tensione pericolosa 
 

 

Nota 
Le note identificano requisiti tecnici ai quali l'utente deve prestare particolare 
attenzione, quali commenti su errori comuni, situazioni insolite e consigli per 
un uso ottimale. 

 

Simbolo di corrente alternata: ubicato sull'etichetta per la sicurezza elettrica 
sul retro del motore e delle scatole di interfaccia 

 

Istruzioni per l'uso: ubicato nel Manuale dell'utente per la consultazione 
delle etichette del produttore 

 

Messa a terra di protezione: ubicato all'interno del motore e delle scatole di 
interfaccia 

Uso previsto 

Il Sistema di imaging oftalmico a dominio spettrale (SDOIS, Spectral Domain Ophthalmic 
Imaging) Bioptige EnvisuTM è progettato per acquisire, elaborare, visualizzare e salvare 
immagini a risoluzione di profondità delle microstrutture tissutali oculari mediante tomografia a 
coerenza ottica a dominio spettrale (SD-OCT, Spectral Domain Optical Coherence Tomography). 
Il sistema SDOIS EnvisuTM è indicato per l'uso come ausilio nella diagnosi di condizioni oculari 
fisiologiche e patologiche mediante imaging ottico senza contatto. L'imaging dei vari tessuti 
oculari viene supportato dall'uso di lenti intercambiabili. È indicato per l'uso con popolazioni di 
pazienti che spaziano da neonati prematuri e soggetti in età neonatale a pazienti adulti, ed è 
adatto a pazienti in regime ambulatoriale o di ricovero. Il sistema è indicato per l'uso negli 
esami di imaging condotti in posizione eretta o supina, in modalità portatile o montata, ed è 
adatto agli esami dei pazienti sotto anestesia. 
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IMPORTANTE! Prima di utilizzare il sistema è necessario aver letto e 

compreso l'intero manuale dell'utente. Per qualsiasi domanda 
sull'uso del sistema, rivolgersi al servizio di Assistenza clienti. 

 

Gli utenti del sistema devono essere medici o tecnici con formazione professionale o 
esperienza nell'uso di attrezzature per imaging retinico. 

 

Architettura e terminologia del software 

Il software InVivoVue 2.4 di Leica è scritto in C++ per la piattaforma Windows, e impiega un 
database per gestire le informazioni relative a pazienti ed esami. I dati raccolti da un paziente nel 
corso di una visita o di una sessione di scansione sono definiti come un esame, al quale sono 
associati un medico (o ricercatore principale), un esaminatore, uno studio e un braccio di 
trattamento. Inoltre, gli esami possono essere definiti in modo tale da seguire protocolli di 
scansione specifici. Di seguito sono definiti alcuni dei termini utilizzati nel presente manuale: 

Studio: questo termine può essere utilizzato per organizzare una ricerca eseguita per una 
richiesta di finanziamenti o come metodo per organizzare i protocolli di esame da seguire nel 
caso di studi animali. 

ID del centro: un numero univoco assegnato a ogni istanza del database. 

Braccio di trattamento: in uno studio clinico randomizzato, questo termine si riferisce a 
ciascun gruppo di trattamento. Braccio di trattamento può anche essere utilizzato come 
categoria o come un altro mezzo per differenziare i pazienti nell'ambito di uno studio. 

Protocollo di scansione: un gruppo standard di scansioni che saranno utilizzate per ogni 
soggetto dello studio. 

Paziente: può indicare sia un soggetto animale sia un campione sottoposto a imaging. 

Numero di cartella clinica (MRN, Medical Record Number): un ID univoco che potrebbe 
essere utilizzato presso l'istituzione per identificare il paziente. 

ID paziente: il nome in codice o il numero di codice con il quale si tiene traccia del soggetto 
nell'ambito dello studio di ricerca. 

Esame: indica una visita presso il centro o una sessione di imaging, e rappresenta la raccolta 
di una o più scansioni eseguite per un singolo paziente in un'unica giornata. 

Medico: il medico responsabile o il ricercatore principale del centro. 

Esaminatore: il tecnico o il ricercatore che esegue l'esame di imaging. 
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Panoramica 

Introduzione all'interfaccia utente di InVivoVue 

Il software InVivoVue di Leica consente all'utente di acquisire, elaborare e visualizzare 
immagini acquisite con il sistema OCT a dominio spettrale Leica. Il programma permette di 
organizzare le scansioni per studio di ricerca, soggetti animali, esaminatore, medico, oppure per 
esame, visita o sessione di scansione. Queste informazioni contengono i collegamenti tra le 
informazioni stesse e i file in cui i dati di immagine sono archiviati nel database. 

Struttura del software 

L'interfaccia utente del software presenta quattro schede (Study [Studio], Patient/Exam 
[Paziente/Esame], Imaging, Reports) che sono organizzate in modo da riflettere i flussi di 
lavoro comuni. 

La scheda Study (Studio) viene utilizzata per inserire i nomi degli studi per i quali si stanno 
raccogliendo i dati. Organizzare i dati in studi può essere utile per trovare i relativi set di dati 
filtrando in base al nome dello studio. Questa scheda viene di solito visitata il giorno 
dell'installazione del software e in seguito solo quando si comincia un nuovo studio. Tuttavia, 
sui sistemi di lettura, gli utenti visitano questa scheda per modificare i centri ed esaminare i dati 
che sono stati importati. 

La scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) è quella in cui vengono inserite le informazioni 
del paziente e può essere definito un nuovo esame. L'aggiunta di un nuovo paziente fa sì che 
tale soggetto compaia nell'elenco pazienti principale. La selezione di un paziente da 
quell'elenco ne mostrerà i relativi dati personali, oltre agli esami che sono statti condotti su di lui. 
Può essere avviato un nuovo esame per il paziente e in tal caso in questa scheda vengono 
associati agli esami dettagli quali medico, esaminatore e studio. 

La scheda Imaging è quella in cui vengono eseguite l'acquisizione e la revisione dei dati. 
Contiene comandi per definire e aggiungere nuove scansioni per un esame in corso. Contiene 
anche comandi che consentono all'utente di riprodurre i dati di immagine. 

Infine, la scheda Reports consente la creazione di report per i dati acquisiti. 

Il menu principale contiene quattro sottomenu. Il menu File contiene elementi per salvare i 
dati in diversi formati e per stampare le immagini. Il menu Tools (Strumenti) contiene opzioni 
per la gestione dei file di dati mediante importazione/esportazione e archiviazione/recupero. 
Sono presenti anche opzioni per la creazione e il caricamento di file di configurazione 
personalizzati. Gli utenti esperti possono vedere opzioni per interagire con l'hardware a un 
livello inferiore. Il menu Reports contiene pressappoco le stesse opzioni della scheda Reports, 
per la configurazione e la creazione di report. Il menu Help (Guida) è dotato di collegamenti per 
esaminare il manuale dell'utente e le note sulla versione, così come per visualizzare finestre di 
dialogo con informazioni sul sistema e l'installazione. 
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Interfaccia utente 

Informazioni sullo studio 

 L'elenco principale (1) sulla scheda Study (Studio) mostra tutti gli studi che sono stati 
definiti. I dettagli di uno studio selezionato da questo elenco appaiono nelle caselle alla sua 
destra, in corrispondenza dei punti 2, 3 e 4. È possibile aggiungere un nuovo studio facendo clic 
sul pulsante Add Study (Aggiungi studio) (5). Questi dettagli possono essere modificati 
successivamente facendo clic sul pulsante Edit Study (Modifica studio) (6). Si può rimuovere 
uno studio non utilizzato facendo clic sul pulsante Delete Study (Elimina studio) (7), tuttavia il 
programma non consente all'utente di eliminare uno studio se è presente un esame contenente 
dati associati a tale studio. 

 

Figura 1: Scheda Study (Studio) 

Se l'elenco degli studi è estremamente lungo, potrebbe essere utile cercare uno studio 
digitando l'ID corrispondente (8) o il Name (Nome) (9) nelle relative caselle di testo: l'esame 
selezionato nell'elenco si modificherà per adeguarsi a quanto digitato. 

I dati acquisiti da altri centri possono essere visualizzati sui sistemi di lettura mediante 
l'importazione di tali dati. Tuttavia è possibile visualizzare solo i dati di un centro per volta. Per 
impostazione predefinita, il programma elenca solo il centro nativo; tuttavia, se i dati sono stati 
importati, l'utente può scegliere di visualizzare un centro diverso facendo clic sul pulsante 
Switch Sites (Cambia centro) (10). Questo pulsante non è visibile finché non si importano 
alcuni dati. 
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Aggiunta di uno studio 

InVivoVue richiede che tutti gli esami siano associati a uno studio, ovvero che prima 
dell'acquisizione dei dati sia stato definito almeno uno studio. In ogni caso, gli utenti che 
decidono di non raggruppare i propri dati in studi possono definire uno studio segnaposto, che 
prende il nome del centro a cui fanno riferimento; in seguito, i nuovi esami saranno 
automaticamente associati a quello studio e l'utente potrà pertanto ignorare questa funzione. 

Tuttavia, i centri di ricerca e gli utenti che desiderano organizzare i propri dati in gruppi 
possono definire un numero arbitrario di studi e filtrare gli esami per studio e categoria. 

Per definire un nuovo studio, fare clic sul pulsante Add Study (Aggiungi studio), che fa 
comparire l'editor di studio. 

 

Figura 2: Editor di studio 

 La casella di testo Study Name (Nome dello studio) (1) contiene il codice identificativo 
dello studio che deve essere univoco per ogni centro e non può contenere più di 40 caratteri 
alfanumerici. Anche la stringa Study ID (ID studio) (2) è univoca, ed è limitata a 20 caratteri 
alfanumerici. Poiché i campi Name (Nome) e ID sono ciò che è indicato nell'elenco principale 
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dello studio, è consigliabile che gli utenti che prevedono di definire studi multipli prestino 
attenzione a fornire identificativi mnemonici. 

 La Study Description (Descrizione dello studio) (3) appare nella scheda Study 
(Studio), ma solo quando lo studio vi è selezionato. Tale descrizione è limitata a 2000 caratteri, 
virgolette singole non incluse. La sua funzione è uno scambio di informazioni sull'uso previsto 
tra gli utenti di un centro di acquisizione. 

 Un protocollo di scansione è un elenco di scansioni, con uno schema particolare, 
aventi determinate dimensioni fisiche e densità di dati, e che vanno eseguite in un ordine 
prefissato. Spesso è utile definire come protocollo un set di scansioni che saranno raccolte per 
molti pazienti, in modo che i nuovi esami possano essere popolati rapidamente con 
quell'elenco. Se sono stati definiti dei protocolli di scansione, essi compariranno nell'elenco 
Available scan protocols (Protocolli di scansione disponibili) (11) a sinistra dell'editor di studio. 
Saranno disponibili per la selezione solo i protocolli associati a uno studio quando in quello 
studio viene definito un nuovo esame. I protocolli associati a uno studio appaiono nell'elenco 
Scan protocols in study (Protocolli di scansione dello studio) (12) a destra dell'editor di studio. 

 Per aggiungere un protocollo disponibile a uno studio, fare clic sul pulsante Add >> 
(Aggiungi >>) (13); il protocollo selezionato sparirà dal lato sinistro per ricomparire sul lato 
destro. Non ci sono limiti al numero di protocolli in uno studio, né esiste alcuna speciale penalità 
per l'aggiunta di un protocollo, se non il fatto che l'elenco di selezione sarà più lungo. Per 
rimuovere un protocollo da uno studio, fare clic sul pulsante << Remove (<< Rimuovi) (14); il 
protocollo selezionato sparirà dal lato destro per ricomparire sul lato sinistro. Non si applica 
alcuna penalità per la rimozione di un protocollo da uno studio, se non il fatto che esso non sarà 
disponibile per la selezione. 

 Il pulsante Save Changes (Salva modifiche) (15) inizialmente è disabilitato, ma 
diventa disponibile quando viene inserita una definizione di studio valida. I campi di testo Study 
Name (Nome studio) e Study ID (ID studio) devono entrambi contenere un testo univoco di 
lunghezza legale, perché la definizione sia considerata valida. 

 Facendo clic sul pulsante Cancel (Annulla) (16) si chiude immediatamente l'editor dI 
studio, ignorando le eventuali modifiche apportate dal momento in cui è stata aperta la finestra 
di dialogo. 

 

Modifica di uno studio 

I dettagli associati a studi già definiti possono essere modificati facendo cli sul pulsante 
Edit Study (Modifica studio). Questa procedura richiama lo stesso editor di studio, con 
qualche piccola differenza. Per prima cosa, naturalmente, comparirà una finestra di dialogo 
con tutti i campi compilati per lo studio che si sta modificando. 

Possono essere modificati tutti i campi, inclusi il nome e l'ID dello studio, anche se, 
come è ovvio, i report esistenti continueranno a riflettere le vecchie informazioni. 

I controlli dell'interfaccia utente per aggiungere un braccio di trattamento a uno studio 
sono abilitati per gli studi esistenti. Un braccio di trattamento può essere considerato 
semplicemente una categoria di dati, utile per organizzare o filtrare gli esami, oppure può 
corrispondere direttamente a un trattamento clinico. 
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Figura 3: Aggiunta di un braccio di trattamento a uno studio 

Nella 4 i comandi del Treatment arm (Braccio di trattamento) sono disabilitati per gli 
studi in corso di definizione; sono abilitati solo quando si modificano studi già esistenti. Gli 
Available Treatment Arms (Bracci di trattamento disponibili) (4) possono essere aggiunti allo 
studio corrente premendo il pulsante Add >> (Aggiungi >>) (5). Il pulsante << Remove (<< 
Rimuovi) (6) rimuove il braccio di trattamento selezionato dall'elenco Treatment arms in 
study (Bracci di trattamento dello studio) (7). Il braccio viene rimosso dall'elenco sulla destra 
e aggiunto nuovamente all'elenco sulla sinistra. (Il braccio di trattamento Uncategorized [Non 
categorizzato] non può essere rimosso.) In uno studio esistente, è possibile dare un nome (8) 
ai bracci di trattamento da aggiungere allo studio e descriverli (9) usando il pulsante Create 
Treatment Arm (Crea braccio di trattamento) (10). 
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Eliminazione di uno studio 

Per rimuovere completamente la definizione di uno studio, fare clic sul pulsante Delete 
Study (Elimina studio). Gli studi a cui sono associati degli esami non possono essere rimossi. 
Per poterlo fare, gli esami devono essere associati a uno studio diverso selezionando i singoli 
esami, facendo quindi clic su Edit Exam (Modifica esame) e scegliendo un altro studio 
nell'editor dell'esame. In alternativa, se per quell'esame non è mai stato acquisito alcun dato, 
l'esame stesso può essere rimosso facendo clic su Delete Exam (Elimina esame). In base allo 
stato dell'esame, il programma potrebbe essere in grado di farlo automaticamente, o potrebbe 
richiedere che vengano eliminate prima le scansioni abbandonate di quell'esame, e poi l'esame 
stesso. 
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Informazioni sul paziente 

 L'elenco principale (1) sulla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) mostra tutti i 
pazienti le cui informazioni sono state inserite nel database. Gli esami condotti su questo 
paziente appaiono nell'elenco a destra (2). Gli altri dettagli del paziente selezionato appaiono 
nelle caselle sotto l'elenco degli esami, nel gruppo denominato View Patient Details 
(Visualizza dettagli paziente) (3). 

Può essere aggiunto un nuovo paziente facendo clic sul pulsante Add Patient (Aggiungi 
paziente) (4). Questi dettagli possono essere modificati successivamente facendo clic sul 
pulsante Edit Patient (Modifica paziente) (5). Si può rimuovere il record di un paziente non 
utilizzato facendo clic sul pulsante Delete Patient (Elimina paziente) (6), tuttavia il programma 
non consente all'utente di eliminare un paziente se è presente un esame con dati relativi a tale 
paziente. 

 

Figura 4: Scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) 
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Aggiunta di un paziente 

Quando giunge un nuovo paziente per un esame, si può creare un record di informazioni di 
tale paziente, in modo che i dati di scansione raccolti possano essere inseriti automaticamente. 
Per inserire le informazioni per un nuovo paziente: 

1. Andare alla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame). 

2. Fare clic sul pulsante Add Patient (Aggiungi paziente) che appare sotto l'elenco dei 
pazienti, vicino al bordo inferiore della schermata; si aprirà la finestra di dialogo Add 
Patient (Aggiungi paziente). 

 

Figura 5: Finestra di dialogo Add Patient (Aggiungi paziente) 

3. Inserire codice ID, First (Nome) e Last (Cognome), MRN (Numero di cartella clinica) e 
DOB (Data di nascita), quindi selezionare M (Maschio) o F (Femmina) in base al 
sesso del paziente. 

 

Nota 
InVivoVue non consentirà di salvare il record del paziente finché non sarà stato 
selezionato il sesso e non saranno stati immessi nome, cognome e codice ID. I 
valori di ID e MRN devono essere univoci; se esiste già un altro paziente con lo 
stesso ID o MRN, InVivoVue mostrerà un'icona di errore e il pulsante Save & Exit 
(Salva ed esci) non sarà abilitato. Il campo MRN è facoltativo; tuttavia, se si decide 
di inserire il dato, questo deve essere univoco. 

Inoltre, se è presente un altro paziente con la stessa combinazione di First (Nome) 
e Last (Cognome), InVivoVue mostrerà un'icona di avvertenza. In ogni caso è 
possibile salvare un paziente con un nome identico a quello di un altro. 

Il campo ID può contenere solo lettere e numeri. Il codice ID viene utilizzato come 
prefisso per i nomi dei file di dati raccolti per quel paziente. Poiché il codice ID verrà 
utilizzato quale componente del nome di un file, esso è limitato a caratteri alfanumerici. 
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4. Se si conoscono i valori di Refractive Error (Errore di rifrazione) e Axial Length 
(Lunghezza assiale) per gli occhi del paziente, questi possono essere inseriti ora; 
diversamente si possono lasciare i valori preimpostati. 

5. Possono essere create delle note sia durante la creazione del record che 
successivamente. Eventuali Notes (Note) saranno mostrate nella scheda 
Patient/Exam (Paziente/Esame) quando verrà selezionato il paziente. 

6. Quando si finisce di inserire le informazioni, fare clic sul pulsante Save & Exit (Salva 
ed esci) per salvare il nuovo record e chiudere la finestra di dialogo. 

Quando il record è stato creato, si possono vedere le informazioni del paziente nella casella di 
gruppo View Patient Details (Visualizza dettagli paziente) nella parte in basso a destra della 
scheda Patient/Exam (Paziente/Esame). 

 

Il paziente anonimo 

Può accadere che non ci sia tempo sufficiente per inserire le informazioni del paziente prima 
di eseguire un esame. Se l'esame è iniziato prima della creazione di un nuovo paziente o 
della selezione di un paziente esistente dall'elenco, questo viene automaticamente associato 
al paziente anonimo. Il paziente anonimo è un segnalibro per i dati per i quali InVivoVue non 
ha informazioni identificative. Può essere trattato allo stesso modo di tutti gli altri pazienti: gli 
esami possono essere eseguiti, le scansioni possono essere acquisite e i report possono 
essere creati…, ma non sono presenti informazioni che identificano il soggetto in questione. 
Sebbene ciò sia destinato agli utenti con poco tempo a disposizione prima di un esame non 
programmato, Leica sconsiglia ritardi ingiustificati nell'inserimento delle informazioni cliniche. 

Il paziente anonimo appare sempre per primo nell'elenco dei pazienti. Il suo campo ID 
contiene il testo Anonymous (Anonimo). 

 

Figura 6: Paziente anonimo 

Appena possibile sarà utile inserire i dettagli per un paziente anonimo o identificarlo 
selezionando un paziente esistente. Ciò può essere fatto in qualsiasi momento: prima, 
durante o dopo un esame, in una sessione o alla sessione successiva, il giorno dell'esame o 
successivamente. La procedura per come de-anonimizzare un paziente è indicata nella 
sezione sul flusso di lavoro quotidiano riguardante l'identificazione dei pazienti anonimi. 

 

Nota 
Quando si assegna un paziente anonimo a un paziente esistente, all'utente verrà 
chiesto di confermare che il paziente esistente selezionato è corretto. 

Modifica di un paziente 

Di tanto in tanto, è necessario aggiornare i record per includere informazioni di esami recenti 
o aggiungere note ai file. Per aggiornare i record attenersi alla procedura seguente: 

1. Selezionare la scheda Patient/Exam (Esame/Paziente) (Figura 4). 
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2. Trovare e selezionare il record del paziente che si desidera modificare. Se è stato 
selezionato un paziente anonimo, le informazioni inserite verranno utilizzate per creare 
il record di un nuovo paziente, pertanto l'esame corrente non sarà più associato al 
paziente anonimo, ma al nuovo paziente. 

3. Nella parte inferiore della scheda, fare clic sul pulsante Edit Patient (Modifica paziente); 
si aprirà la finestra di dialogo Edit Patient (Modifica paziente) (Figura 8). 

 

Figura 7: Pulsanti Add Patient... (Aggiungi paziente...), Edit patient...(Modifica paziente...) e 
Delete patient (Elimina paziente). 

4. Inserire nuove informazioni o aggiornare le informazioni esistenti del record in base 
alla necessità. 

5. Quando si finisce di aggiornare le informazioni, fare clic sul pulsante Save & Exit 
(Salva ed esci) per salvare il nuovo record e chiudere la finestra di dialogo. 

Quando il record è stato aggiornato, si possono vedere le modifiche apportate nella casella di 
gruppo View Patient Details (Visualizza dettagli paziente) nella parte in basso a destra della 
scheda Patient/Exam (Paziente/Esame). 

 

Figura 8: Finestra di dialogo Edit Patient (Modifica paziente) 
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Eliminazione del record di un paziente 

È possibile eliminare il record di un paziente se in esso non è presente alcun esame. Se sono 
presenti esami, ma questi non contengono alcun dato, è possibile cancellare gli esami per 
poter eliminare il record del paziente. Per eliminare i record attenersi alla procedura seguente: 

1. Selezionare la scheda Patient/Exam (Esame/Paziente). 

2. Trovare e selezionare il record del paziente che si desidera eliminare. 

3. Nella parte inferiore della scheda, fare clic sul pulsante Delete Patient (Elimina paziente) 
(Figura 4), che farà aprire la casella del messaggio Confirm Delete (Conferma 
eliminazione). 

4. Se si è sicuri di voler eliminare il record del paziente, fare clic sul pulsante Yes (Sì) e il 
record verrà eliminato dal database. 

Ricerca di un paziente 

Se il database contiene informazioni per un lungo elenco di pazienti, potrebbe essere difficile 
trovare un soggetto specifico. InVivoVue consente di filtrare e ordinare l'elenco dei pazienti in 
diversi modi, per favorire la ricerca di pazienti specifici. Cominciare andando alla scheda 
Patient/Exam (Paziente/Esame). 

• Per cercare un record specifico, inserire le informazioni identificative in tutti i campi 
della casella di gruppo Find Patient (Trova paziente). Mentre si inseriscono i dati 
relativi a ID, MRN, First (Nome) o Last (Cognome), InVivoVue seleziona il primo record 
abbinato alla voce. A maggiori dettagli della voce corrispondono abbinamenti sempre più 
precisi. 

 

Figura 9: Casella di gruppo Find Patient (Trova paziente) 
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Per esempio, se si digita Smith nel campo Last (Cognome), InVivoVue troverà il primo 
paziente il cui cognome comincia con Smith: per esempio sarà selezionata Annie 
Smith. Solo dopo aver inserito il carattere successivo, in modo che ora nella casella 
Last (Cognome) compaia Smithf, InVivoVue salterà Annie Smith e selezionerà Robert 
Smithfield. Tutte e quattro le caselle di scelta funzionano allo stesso modo. 

• Per filtrare i pazienti da mostrare, barrare una o più caselle di spunta di filtro. Per 
esempio, per mostrare solo i pazienti i cui esami appartengono a un determinato 
studio, barrare la casella Filter by study (Filtra per studio) e selezionare lo studio di 
cui si desidera trovare i record; nell'elenco saranno quindi mostrati solo i pazienti 
aventi esami associati allo studio selezionato. Oppure, per mostrare solo i pazienti a 
cui è stato fatto un esame in un determinato mese, barrare la casella Filter by exam 
date (Filtra per data esame) e selezionare le date appropriate mediante From (Da) a 
To (A): in tal modo verranno mostrati soli i pazienti sottoposti a esame durante il lasso 
di tempo specificato. 

 

Figura 10: Filtrazione e selezione dei pazienti nella casella di gruppo  
List Patients (Elenco pazienti) 

 

• È possibile combinare assieme filtri diversi: per cercare pazienti esaminati da un 
esaminatore specifico quale parte di uno studio particolare, barrare entrambe le 
caselle Filter by study (Filtra per studio) e Filter by examiner (Filtra per esaminatore) 
e quindi fare le appropriate selezioni. Saranno elencati solo i pazienti che rispondono a 
entrambi i criteri. 

• Se la visualizzazione è filtrata e si desidera vedere di nuovo l'elenco completo dei 
pazienti, basta fare clic sul pulsante Display All Patients (Mostra tutti i pazienti). Tutte 
le caselle barrate saranno deselezionate e verrà mostrato nuovamente l'elenco 
completo. Si noti che questo pulsante appare solo quando l'elenco è filtrato. 

• Per ordinare l'elenco dei pazienti, fare clic su una qualsiasi intestazione di colonna per 
ordinare l'elenco in base ai valori in essa riportati (Figura 10). Fare di nuovo clic 
sull'intestazione della colonna per cambiare l'ordine da ascendente a discendente. 
L'ordinamento dell'elenco non ha ripercussioni su quali pazienti vengono mostrati, ma 
solo sull'ordine in cui vengono mostrati. In altre parole, se l'elenco viene filtrato, resterà 
filtrato anche dopo essere stato ordinato. 
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Informazioni sul medico e l'esaminatore 

Creazione del record di un medico 

I record dei medici sono associati agli esami e ne viene selezionato uno ogni qualvolta si crea 
un nuovo esame. Se il record del medico che si desidera non è nel sistema, è possibile 
crearlo contemporaneamente all'aggiunta di un esame al record di un paziente. È anche 
possibile creare il record di un medico indipendentemente da qualsiasi esame, come funzione 
amministrativa. Per esempio, se nella clinica o nell'ambulatorio entra a far parte un nuovo 
medico, si può aggiungere il record in modo che sia disponibile quando si è pronti a condurre 
esami sui suoi pazienti. 

Per creare il record di un medico, attenersi a questa procedura: 

1. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Setup Examiners & Physicians... (Impostazione 
esaminatori e medici) oppure, dalla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) fare clic 
sul pulsante Setup Examiners & Physicians (Impostazione esaminatori e medici). Si 
aprirà la finestra di dialogo Setup Examiners & Physicians (Impostazione 
esaminatori e medici). 

 

Figura 11: Menu Tools (Strumenti) con Setup and Examiners & Physicians...  
(Impostazione esaminatori e medici...) 

 

 

Figura 12: Pulsante Setup Examiners & Physicians (Impostazione esaminatori e medici) a destra 
nella casella Set Exam Defaults/Add Exam (Impostazioni predefinite esame/Aggiungi esame) 

2. Nella casella di gruppo Select Physician (Seleziona medico) in basso a destra nella 
finestra di dialogo, selezionare <NEW PHYSICIAN> (<NUOVO MEDICO>). 

3. Inserire First Name (Nome) e Last Name (Cognome) del medico per il nuovo record (la 
combinazione di nome e cognome deve essere univoca nel sistema). 

4. Fare clic sul pulsante Create New Physician (Crea nuovo medico). 
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5. Se è necessario creare un record per un altro medico, ripetere la procedura descritta 
in precedenza; diversamente, fare clic sul pulsante OK per chiudere la finestra di 
dialogo e a quel punto il nuovo record sarà disponibile per la selezione di nuovi esami. 

 

Figura 13: Nuovo record del medico creato 

Modifica del record di un medico 

È possibile modificare il record di un medico indipendentemente dal fatto che esso sia associato a 
meno a qualche esame. Si potrebbe voler modificare il record se il medico cambia nome. 

Per modificare il record di un medico, attenersi a questa procedura: 

1. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Setup Examiners & Physicians... (Impostazione 
esaminatori e medici) oppure, dalla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) fare clic 
sul pulsante Setup Examiners & Physicians (Impostazione esaminatori e medici). Si 
aprirà la finestra di dialogo Setup Examiners & Physicians (Impostazione 
esaminatori e medici). 

2. Nella casella di gruppo Select Physician (Seleziona medico) in basso a destra nella 
finestra di dialogo, selezionare il nome del medico di cui si desidera modificare il record. 

 

Figura 14: Modifica del record di un medico esistente 

3. Modificare i campi First Name (Nome) e Last Name (Cognome) del medico relativi al 
record, secondo necessità (la combinazione di nome e cognome deve essere unica 
nel sistema). 

4. Fare clic sul pulsante Save Changes (Salva modifiche). 

5. Se è necessario modificare il record di un altro medico, ripetere la procedura descritta 
in precedenza; diversamente, fare clic sul pulsante OK per chiudere la finestra di 
dialogo. Le modifiche si rifletteranno su tutti gli esami esistenti e la selezione del 
record aggiornato è disponibile per nuovi esami. 
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Eliminazione del record di un medico 

È possibile eliminare record di medici dal database, purché ad essi non siano associati degli 
esami. InVivoVue avvisa l'utente e gli impedisce di eliminare il record di un medico a cui sono 
associati degli esami. 

Per eliminare il record di un medico, attenersi a questa procedura: 

1. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Setup Examiners & Physicians... (Impostazione 
esaminatori e medici) oppure dalla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) fare clic 
sul pulsante Setup Examiners & Physicians (Impostazione esaminatori e medici). Si 
aprirà la finestra di dialogo Setup Examiners & Physicians (Impostazione 
esaminatori e medici). 

2. Nella casella di gruppo Select Physician (Seleziona medico) in basso a destra nella 
finestra di dialogo, selezionare il nome del medico di cui si desidera modificare il record. 

3. Fare clic sul pulsante Delete Physician (Elimina medico) (Figura 14). 

4. Se è necessario eliminare il record di un altro medico, ripetere la procedura descritta in 
precedenza; diversamente, fare clic sul pulsante OK per chiudere la finestra di dialogo 
e a quel punto il vecchio record non sarà più disponibile per la selezione di esami. 

 

Creazione del record di un esaminatore 

I record degli esaminatori sono associati agli esami e ne viene selezionato uno ogni qualvolta 
si crea un nuovo esame. Se nel sistema non è presente un record per l'esaminatore che 
eseguirà l'esame, è possibile crearne uno immediatamente prima di aggiungere l'esame. 
Naturalmente, non è obbligatorio aspettare l'esecuzione di un esame per inserire i dati di un 
nuovo collega che entra a far parte della clinica o dell'ambulatorio. La procedura descritta di 
seguito può essere eseguita in qualsiasi momento. 

Per creare il record di un esaminatore, attenersi a questa procedura: 

1. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Setup Examiners & Physicians... (Impostazione 
esaminatori e medici) oppure, dalla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) fare clic 
sul pulsante Setup Examiners & Physicians (Impostazione esaminatori e medici). Si 
aprirà la finestra di dialogo Setup Examiners & Physicians (Impostazione 
esaminatori e medici). 

2. Nella casella di gruppo Select Examiner (Seleziona esaminatore) nella parte 
superiore alla finestra di dialogo, selezionare <NEW EXAMINER> (<NUOVO 
ESAMINATORE>). 

3. Inserire il Name (Nome) dell'esaminatore per il nuovo record. Il nome inserito deve 
essere univoco per il sistema. 
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4. Fare clic sul pulsante Create New Examiner (Crea nuovo esaminatore) per 
aggiungere un record. 

 

Figura 15: Creazione del record di un nuovo esaminatore 

5. Se si deve creare il record per un altro esaminatore, ripetere la procedura precedente. 
Al termine, fare clic sul pulsante OK per chiudere la finestra di dialogo. Le informazioni 
del nuovo esaminatore possono essere associate immediatamente a nuovi esami. 

 

Modifica del record di un esaminatore 

È possibile modificare il record di un esaminatore indipendentemente dal fatto che esso sia 
associato a meno a qualche esame. Si potrebbe voler modificare il record se l'esaminatore 
cambia nome. 

Per modificare il record di un esaminatore, seguire questa procedura: 

1. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Setup Examiners & Physicians... (Impostazione 
esaminatori e medici) oppure, dalla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) fare clic 
sul pulsante Setup Examiners & Physicians (Impostazione esaminatori e medici). Si 
aprirà la finestra di dialogo Setup Examiners & Physicians (Impostazione 
esaminatori e medici). 

2. Nella casella di gruppo Select Examiner (Seleziona esaminatore) in alto nella finestra 
di dialogo, selezionare il nome dell'esaminatore di cui si desidera modificare il record. 

3. Modificare il Name (Nome) dell'esaminatore come desiderato. Il nome inserito deve 
anch'esso essere univoco per il sistema. 

4. Fare clic sul pulsante Save Changes (Salva modifiche). 

 

Figura 16: Modifica ed eliminazione del record di un esaminatore 

5. Se è necessario modificare il record di un altro esaminatore, ripetere la procedura 
descritta in precedenza; diversamente, fare clic sul pulsante OK per chiudere la 
finestra di dialogo. Le modifiche si rifletteranno su tutti gli esami esistenti e la selezione 
del record aggiornato è disponibile per nuovi esami. 
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Eliminazione del record di un esaminatore 

È possibile eliminare record di esaminatori dal database, purché ad essi non siano associati 
degli esami. InVivoVue avvisa l'utente e impedisce di eliminare il record di un esaminatore a 
cui sono associati degli esami. 

Per eliminare il record di un esaminatore, attenersi a questa procedura: 

1. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Setup Examiners & Physicians... (Impostazione 
esaminatori e medici) oppure, dalla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) fare clic 
sul pulsante Setup Examiners & Physicians (Impostazione esaminatori e medici). Si 
aprirà la finestra di dialogo Setup Examiners & Physicians (Impostazione 
esaminatori e medici). 

2. Nella casella di gruppo Select Examiner (Seleziona esaminatore) in alto nella finestra 
di dialogo, selezionare il nome dell'esaminatore di cui si desidera eliminare il record. 

3. Fare clic sul pulsante Delete Examiner (Elimina esaminatore) (Figura 16). 

4. Se è necessario modificare o eliminare il record di un altro esaminatore, ripetere la 
procedura descritta in precedenza; diversamente, fare clic sul pulsante OK per 
chiudere la finestra di dialogo e a quel punto il vecchio record non sarà più disponibile 
per la selezione di esami. 

 

Informazioni sugli esami 

Creazione di un nuovo esame 

Quando il programma viene avviato per la prima volta nel corso di una giornata, viene 
automaticamente creato un esame per il paziente anonimo. Se l'utente non intraprende 
alcuna azione per selezionare un paziente diverso prima dell'acquisizione dei dati, i dati 
saranno associati a questo esame ad hoc. 

Tuttavia, per eseguire un esame per un paziente noto, iniziare selezionando il nome del 
paziente nella scheda Patient/Exam (Paziente/Esame). Quindi, per creare un nuovo esame 
per un paziente noto, si può compiere una delle seguenti operazioni: 

• Fare clic sul pulsante Add Exam (Aggiungi esame) nella scheda Patient/Exam 
(Paziente/Esame). Verrà creato un nuovo esame contenente un'unica scansione in 
sospeso. 

• Selezionare un esame a cui il paziente è stato sottoposto in passato e fare clic sul 
pulsante Copy Exam (Copia esame). Verrà creato un esame contenente il medesimo 
set di scansioni che erano state eseguite durante l'ultimo esame, nello stesso ordine. 
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• Andare alla scheda Imaging e selezionare Add Exam (Aggiungi esame) dall'elenco a 
discesa delle azioni dell'esame. Verrà creato un nuovo esame contenente un'unica 
scansione in sospeso. 

 

• Andare alla scheda Imaging e selezionare una delle azioni da copiare dall'elenco a 
discesa delle azioni dell'esame. 

o Se si sceglie Copy Exam (Copia esame), verrà creato come esame corrente 
un nuovo esame con lo stesso set di scansioni, nello stesso ordine. 

o Se si sceglie Copy Exam (Other Eye) (Copia esame [Altro occhio]), verrà 
creato come esame corrente un nuovo esame con lo stesso set di scansioni, 
nello stesso ordine. Tuttavia, nel nuovo esame tutte le scansioni che erano 
state impostate per l'occhio destro (OD) saranno impostate per l'occhio sinistro 
(OS), e viceversa (alcuni utenti trovano utile accorpare tutte le scansioni 
dell'occhio destro in un esame e tutte quelle dell'occhio sinistro in un altro esame). 

Indipendentemente dalla modalità con cui viene creato l'esame, bisogna prestare attenzione 
ad associare ad esso le corrette informazioni. Prestare attenzione all'inserimento di queste 
informazioni faciliterà il reperimento dei dati in futuro. 

1. Selezionare l'esaminatore che eseguirà l'esame dall'elenco a discesa Select 
examiner (Seleziona esaminatore). 

2. Selezionare il medico che sovrintenderà l'esame e ne esaminerà i risultati dal menu a 
discesa Select physician (Seleziona medico). 

3. Selezionare lo studio con il quale saranno associati i risultati dell'esame dall'elenco a 
discesa Select study (Seleziona studio). 

4. Selezionare una categoria con la quale saranno associati i risultati dell'esame 
dall'elenco a discesa Select treatment arm (Seleziona braccio di trattamento). 

Modifica del record di un esame 

È possibile modificare il record di un esame solo il giorno in cui viene creato. È possibile 
modificare il nome del medico e dell'esaminatore, nonché dello studio e del braccio di 
trattamento associati. A questo scopo, attenersi alla procedura indicata di seguito: 

1. Nella scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) (Figura 4), selezionare il record del 
paziente che contiene l'esame che si desidera modificare. 

2. Nella casella di gruppo Patient Exams (Esami paziente) selezionare l'esame che si 
desidera modificare e verrà abilitato il pulsante Edit Exam (Modifica esame). 

3. Fare clic sul pulsante Edit Exam (Modifica esame) per aprire l'editor esame. 
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Figura 17: Pulsanti Edit Exam (Modifica esame) e Delete Exam (Elimina esame) ubicati nella 
parte superiore della finestra di dialogo View Patient Details (Visualizza dettagli paziente) 

4. Nella finestra di dialogo, selezionare un diverso Study (Studio) o Treatment Arm 
(Braccio di trattamento) e inserire eventuali Notes (Note) sull'esame. Selezionare un 
Examiner (Esaminatore) o Physician (Medico) diverso. 

5. È anche possibile inserire il nome di un nuovo Examiner (Esaminatore) o Physician 
(Medico) nei campi Add New... (Aggiungi nuovo...). Se non si inseriscono nuovi nomi 
per nessuno di essi, fare clic sul pulsante Create... (Crea...) e selezionarlo per l'esame 
corrente. 

 

Nota 
Le informazioni sull'esame possono essere modificate solo il giorno in cui 
viene creato l'esame. Dopo la data di creazione dell'esame, possono essere 
inserite solo note associate all'esame. Tutti gli altri campi non sono 
modificabili. 

Dopo aver terminato di effettuare le modifiche al record dell'esame, fare clic sul pulsante 
Save Changes (Salva modifiche) nella parte inferiore della finestra di dialogo (Figura 18). 
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Figura 18: Finestra di dialogo Exam Details (Dettagli esame) 

 

Eliminazione di un esame 

È possibile eliminare il record di un esame solo se ad esso non sono associate scansioni 
salvate. Se l'esame ha scansioni in sospeso o abbandonate, le si può eliminare prima di 
eliminare l'esame. Per eliminare un esame che soddisfa i criteri, attenersi a questa procedura: 

1. Nella scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) (Figura 4), selezionare il record 
contenente l'esame che si desidera eliminare. 

2. Nella casella di gruppo Patient Exams (Esami paziente), selezionare l'esame che si 
desidera eliminare. Se l'esame soddisfa i criteri per l'eliminazione, il pulsante Delete 
Exam (Elimina esame) sarà abilitato. 
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3. Se nell'esame sono presenti scansioni in sospeso, fare clic sul pulsante Start Exam 
(Avvia esame) per visualizzare i dettagli nella scheda Imaging (se la data dell'esame è 
nel passato, fare clic sul pulsante Review Exam [Rivedi esame].) 

 

Figura 19: Esami nella casella Patient Exams (Esami paziente).  
Il pulsante Start exam (Avvia esame) è abilitato 

4. Selezionare a turno ogni esame in sospeso e fare clic sul pulsante Delete Selected 
Scan (Elimina scansione selezionata) per eliminare la scansione dall'elenco. 

5. Quando tutte le scansioni saranno state eliminate, tornare alla scheda Patient/Exam 
(Paziente/Esame). 

6. Fare clic sul pulsante Delete Exam (Elimina esame) e si aprirà la casella di messaggio 
Confirm Delete (Conferma eliminazione). 

7. Se si è sicuri di voler eliminare il record, fare clic sul pulsante Yes (Sì) e il record verrà 
eliminato dal database. 

 

Figura 20: Casella di messaggio Confirm Delete (Conferma eliminazione) 

Ricerca di un esame 

È possibile filtrare per un esame specifico facendo clic sulla barra del titolo nell'elenco Patient 
Exams (Esami paziente) (Figura 19). Ciò ordinerà l'elenco in base all'intestazione di quella 
colonna. 
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Scheda Imaging 

Panoramica 

 

Figura 21: Scheda Imaging 

La scheda Imaging contiene informazioni e molteplici comandi per controllare l'imaging 
su Envisu. La sezione delle informazioni del paziente (1) fornisce Name (Nome), ID e MRN 
del paziente. 

Il pulsante di menu combinato Patient Actions (Azioni del paziente) (2) contiene tutte le 
azioni disponibili per modificare il paziente esistente o per creare un nuovo paziente. Il valore 
predefinito per questo pulsante è Edit Patient Details (Modifica dettagli paziente). L'azione 
Edit Patient Details (Modifica dettagli paziente) (2) consente all'utente di modificare i dettagli 
del paziente esistente. L'azione Associate Patient (Associa paziente) (2) consente all'utente 
di associare un esame anonimo a un paziente esistente, permettendo all'utente di iniziare a 
eseguire l'imaging immediatamente dopo l'apertura di InVivoVue e di associare questo esame 
a un paziente esistente successivamente. L'azione Select Patient (Seleziona paziente) (2) 
consente all'utente di identificare un paziente anonimo e di iniziare immediatamente un nuovo 
esame per il paziente selezionato. La sezione sulle informazioni dell'esame (3) fornisce la 
data, l'ora e lo stato degli esami correnti. 

Il pulsante di menu combinato Exam Actions (Azioni dell'esame) (4) contiene tutte le azioni 
disponibili per modificare l'esame esistente, creare un nuovo esame o copiare l'esame corrente. 
L'azione Edit Exam (Modifica esame) (4) consente all'utente di modificare i dettagli 
dell'esame esistente. L'azione Add Exam (Aggiungi esame) (4) aggiunge un altro esame per 
il paziente attualmente selezionato. L'azione Copy Exam (Copia esame) (4) effettua una copia 
dell'esame corrente con tutte le scansioni in sospeso. L'azione Copy Exam (Other Eye) (Copia 
esame [Altro occhio]) (4) effettua una copia dell'esame corrente con tutte le scansioni in 
sospeso con la selezione dell'occhio controlaterale come originale. Il pulsante Edit Exam Notes 
(Modifica note esame) (5) consente all'utente di modificare le note per l'esame corrente dalla 
scheda Imaging. 

Il selettore Physician (Medico) (6) consente all'utente di associare l'esame corrente a 
un medico esistente. Il selettore Examiner (Esaminatore) (6) consente all'utente di associare 
l'esame corrente a un esaminatore esistente. Il selettore Study (Studio) (7) consente 
all'utente di associare l'esame corrente a uno studio esistente. Vengono anche mostrati File 
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Name (Nome file) (8), Eye (Occhio) (25) e Index of Refraction (Indice di rifrazione) (9) della 
scansione selezionata al momento. 

Modificare le configurazioni con la finestra di dialogo a discesa Select Configuration 
(Seleziona configurazione) (24). Caricare un protocollo con la finestra di dialogo a discesa 
Load Protocol (Carica protocollo) (10). La griglia di scelta rapida (11) permette all'utente di 
cambiare rapidamente il tipo di scansione. Modificare la scansione corrente con la finestra 
Dynamic Scan Control (Controllo dinamico della scansione) (16). Aggiungere una Preset 
Scan (Scansione preimpostata) (17) o aggiungere una scansione personalizzata utilizzando il 
pulsante posto all'estrema destra del comando. 

I tipi possono essere selezionati durante la modalità di puntamento ma non possono 
essere commutati durante la modalità di esecuzione libera. La modalità di puntamento viene 
avviata con il pulsante Aim (Punta) (12). La modalità di esecuzione libera viene avviata con il 
pulsante Free Run (Esecuzione libera) (13). Dopo aver premuto il pulsante Aim (Punta), 
questo si trasforma nel pulsante Snapshot (Istantanea), permettendo all'utente di avviare 
un'istantanea in corrispondenza del sito di puntamento. Salvare i dati acquisiti premendo il 
pulsante Save (Salva) (14). Salvare i dati spettrali grezzi associati selezionando la casella di 
spunta Save OCU? (Salvare OCU?) (15). 

L'immagine OCT viene mostrata nella finestra B-Scan (18). Volume Intensity 
Projection (Proiezione dell'intensità del volume) (VIP) (19) appare nella finestra adiacente 
alla B-Scan. Questa finestra viene sostituita dalla scansione di puntamento ortogonale 
quando la modalità di puntamento è abilitata. La linea di visualizzazione (24) identifica il 
punto dove viene correntemente mostrata la B-Scan. 

Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla finestra B-Scan appare il Menu contestuale 
B-Scan (Figura 22 e Figura 23). Il menu Calipers (Calibri) consente la selezione di ciascun 
calibro che sarà posizionato sulla B-Scan. Configure Calipers (Configura calibri) apre la finestra 
di dialogo di configurazione del calibro, che permette all'utente di configurare la denominazione e 
il blocco orizzontale o quello verticale, e mostra le etichette per i calibri. Save Calipers (Salva 
calibri) salva la configurazione del calibro corrente per un uso futuro. Fiducial Visible (Punto 
fiduciale visibile) mostra un marcatore di riferimento sullo schermo che può essere utilizzato 
durante l'imaging per assicurare che la scansione venga collocata ogni volta nella stessa 
posizione. Fiducial Color (Colore fiduciale) permette di stabilire il colore del marcatore 
fiduciale di riferimento. Fiducial Position (Posizione fiduciale) modifica la posizione del 
marcatore di riferimento relativamente alla parte superiore della finestra di visualizzazione. 
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Figura 22: Menu contestuale B-Scan, menu Calipers (Calibri) 

 

Figura 23: Menu contestuale B-Scan, menu Fiducial Position (Posizione fiduciale) 

 Il menu contestuale VIP (Figura 24) include il menu Calipers (Calibri) per il 
posizionamento dei calibri sulla VIP (configurabile nell'opzione Configure Calipers [Configura 
calibri] nel menu contestuale B-Scan). Le etichette visibili SNIT commutano la 
visualizzazione delle etichette S (Superiore), N (Nasale), I (Inferiore) e T (Temporale) sulle 
finestre VIP e B-Scan. Queste etichette assumono un orientamento in base alla 
configurazione utilizzata quando InVivoVue è stato caricato. Cursor Visible (Cursore visibile) 
commuta la visualizzazione della linea verde di visualizzazione. 
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Figura 24: Menu contestuale VIP 

 

Nota 
Quando si usano le etichette SNIT, l'orientamento delle stesse è accurato 
solo quando la sonda viene tenuta in posizione verticale rispetto al paziente 
in posizione 180 gradi o supina. 

Il fotogramma può essere selezionato trascinando la linea di selezione del 
fotogramma (24) nella finestra VIP. I comandi di Playback (Riproduzione) (20) consentono di 
andare al primo o all'ultimo fotogramma, andare avanti o indietro di un fotogramma, avviare la 
riproduzione, metterla in pausa o interromperla. Il selettore di Frame (Fotogramma) (21) 
consente all'utente di selezionare il fotogramma visualizzato. Le scansioni acquisite sono 
mostrate nella coda di scansione (23) e ciascuna scansione (22) viene visualizzata con 
un'immagine miniaturizzata. Il colore indica l'occhio sottoposto a scansione (il giallo indica 
OD, il viola indica OS). 

Facendo clic con il tasto destro del mouse su una scansione nella coda di scansione 
appare il menu contestuale per ogni scansione (Figura 25). Edit (Modifica) apre l'editor della 
scansione e permette all'utente di modificare i parametri di scansione. Save (Salva) salva la 
scansione corrente. Average (Media) registra e calcola la media della scansione se sono 
presenti dati multifotogramma. Delete (Elimina) elimina la scansione dalla coda di scansione 
se per quella scansione non è stato salvato alcun dato. Load OCT data (Carica dati OCT) 
carica il file correntemente selezionato. Load R&A data (Carica dati R e A) carica dati 
registrati e sui quali è stata calcolata la media, se esistenti. Load OCU data (Carica dati 
OCU) carica i dati grezzi, se esistenti. Go to Data (Vai ai dati) apre la cartella contenente il file 
di dati selezionati. 

Per entrambe le opzioni Load OCT (Carica OCT) e Load R&A (Carica R e A) esiste un 
menu flyout aggiuntivo Send OCT to Diver (Invia OCT a Diver) se è stato installato il software 
Diver di Leica. Questa opzione fa caricare il file corrente su Diver per l'analisi. 
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Figura 25: Menu contestuale della scansione 

 Facendo clic con il tasto destro del mouse sulla coda di scansione si apre il menu 
contestuale (Figura 26). Add QuickStart Scan (Aggiungi scansione ad avvio rapido) 
aggiunge una nuova scansione corrispondente alle selezioni correnti nella griglia di avvio 
rapido; la modifica di queste selezioni aggiorna immediatamente tale scansione. Add Custom 
Scan (Aggiungi scansione personalizzata) apre l'editor delle scansioni per creare una 
scansione personalizzata. Facendo clic su Delete Pending Scans (Elimina scansioni in sospeso) 
si causa l'eliminazione di tutte le scansioni per le quali non è stato acquisito alcun dato. 

 

Figura 26: Menu contestuale della coda di scansione 

L'opzione Save As Protocol… (Salva come protocollo...) apre una finestra di dialogo 
che consente di inserire un nome per il nuovo protocollo (Figura 27), al fine di denominare il 
protocollo e salvare l'elenco delle scansioni nella coda di scansione come nuovo protocollo. 

 

Figura 27: Finestra di dialogo Save Exam As Protocol (Salva esame come protocollo)  

 Le scansioni mai acquisite aggiunte agli esami sono considerate scansioni orfane e 
vengono eliminate automaticamente, non appena viene rilevata questa condizione (in genere, 
il giorno successivo all'esecuzione dell'esame). Le scansioni in sospeso possono essere rimosse 
manualmente selezionando l'opzione Delete Pending Scans (Elimina scansioni in sospeso). 

La pressione del tasto Insert (o Ins) ha lo stesso effetto dell'opzione Add QuickStart 
Scan (Aggiungi scansione ad avvio rapido). La pressione del tasto Delete (o Canc) eliminerà 
la scansione correntemente selezionata, ma solo se per essa non sono stati acquisiti dati. 
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Scelta della scansione da eseguire 

La griglia di avvio rapido 

L'area sinistra della scheda Imaging con i pulsanti verdi grandi è nota come griglia di avvio 
rapido. Effettuando una selezione da ogni riga è possibile definire completamente una 
scansione in sospeso, con opzioni comunemente utilizzate. Le opzioni presenti nella griglia di 
avvio rapido cambiano in base alla lente utilizzata, pertanto appariranno solo le scelte 
appropriate per la lente in uso. Il cambio di scelta da un'opzione all'altra comporta anche lo 
spostamento della evidenziazione in verde, a indicare la scansione che verrà eseguita. Inoltre, 
cambierà anche il testo sulla scansione in sospeso, riflettendo le selezioni effettuate nella 
griglia di avvio rapido. 

  

Figura 28: Selezioni di avvio rapido 

Per definire rapidamente le scansioni di un intero esame, utilizzare la griglia di avvio rapido 
per la prima scansione, quindi premere il tasto Insert (o Ins) per aggiungere un titolo per la 
scansione successiva che si trova nella coda di scansione. Continuare a effettuare selezioni 
di avvio rapido e a inserire nuove scansioni finché la definizione dell'esame non sarà 
soddisfacente. 

In alternativa, è possibile definire le scansioni man mano che l'esame procede. Utilizzare le 
selezioni di avvio rapido per definire la prima scansione, quindi acquisire i dati utilizzando i 
pulsanti Aim/Free Run/Snapshot (Punta/Esecuzione libera/Istantanea). Premere il pulsante 
Save (Salva) per scrivere i dati su un file e, al termine dell'azione di salvataggio, verrà 
automaticamente aggiunta al termine dell'esame una nuova scansione di avvio rapido, che 
verrà quindi selezionata nella coda di scansione. A questo punto, facendo clic sulla griglia di 
avvio rapido si aggiorna quella determinata definizione di scansione, fino a quando non si è 
pronti a eseguire la scansione successiva. Si può continuare con questa modalità fino al 
termine dell'esame. È bene ignorare l'ultima scansione in sospeso aggiunta automaticamente, 
poiché verrà cancellata automaticamente al successivo avvio di InVivoVue. 

 

Definizione di una scansione personalizzata 

Se si desidera un controllo più preciso sulla definizione della scansione, o se nella griglia non 
è presente alcuna opzione che corrisponde direttamente a quanto desiderato, è possibile 
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utilizzare l'editor della scansione per inserire i dettagli con precisione. L'editor della scansione 
può essere richiamato sia facendo clic col tasto destro del mouse su una scansione in 
sospeso e selezionando l'opzione Edit… (Modifica...), sia facendo clic sulla coda di scansione 
e selezionando Add Custom Scan (Aggiungi scansione personalizzata). 

Al centro dell'editor di scansione sono presenti cinque pulsanti verdi, che corrispondono agli 
schemi di scansione che InVivoVue è in grado di eseguire. Selezionare lo schema di interesse 
e le colonne sottostanti si popoleranno mostrando i dettagli dell'ultima scansione 
personalizzata definita per quello schema. 

La colonna all'estrema sinistra riporta le dimensioni fisiche della scansione: lunghezza e 
altezza, se la scansione deve essere inclinata rispetto al piano orizzontale e se l'acquisizione 
deve iniziare con un offset rispetto alla posizione di puntamento. Questi campi sono limitati dai 
limiti fisici dell'hardware dei galvanometri utilizzati per posizionare il fascio, ma può essere 
inserito qualsiasi valore. 

 

Figura 29: Definizione di una scansione personalizzata 

 

Nota 
InVivoVue non permette di inserire valori al di fuori degli intervalli consentiti. Se si 
inserisce un valore fuori intervallo, InVivoVue riporta automaticamente il valore 
all'estremità più prossima dell'intervallo e converte i caratteri in rosso, per avvisare 
l'utente della condizione. 

 

La colonna centrale riporta le dimensioni dei dati che saranno acquisiti: quante A-Scan 
saranno acquisite per fotogramma, quante B-Scan saranno acquisiste per volume e quante 
volte verrà effettuata l'acquisizione dello stesso volume. Il numero di volte in cui verrà 
acquisito lo stesso fotogramma per ogni B-Scan può essere aumentato dal valore predefinito 
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di 1, sebbene tali dati multifotogramma debbano essere registrati e ne debba essere calcolata 
la media con una procedura separata. 

L'aggiunta di ulteriori A-Scan, B-Scan e ripetizioni di fotogrammi aumenta la precisione delle 
immagini acquisite, ma allunga il tempo di acquisizione e richiede una memoria maggiore di 
transito durante l'acquisizione. Una stima approssimativa dei tempi necessari per 
l'acquisizione di ogni scansione viene mostrata nella tessera di ogni scansione in sospeso. La 
barra System Memory (Memoria del sistema) nell'editor di scansione mostra la memoria 
richiesta da una determinata scansione, relativamente alla quantità di memoria RAM 
installata. Quando la memoria della barra appare di colore verde, significa che la definizione 
della scansione in oggetto può essere eseguita con certezza. Quando la memoria disponibile 
è circa del 70%, la barra vira al rosso e se si aggiunge questa scansione all'esame il sistema 
potrebbe non essere in grado di eseguirla. Le scansioni che richiedono oltre il 90% della 
memoria disponibile non possono essere aggiunte all'esame e il pulsante Add to Exam 
(Aggiungi all'esame) è disabilitato. 

Un volume a densità mista corrisponde a una scansione rettangolare con un'unica B-Scan ad 
alta densità acquisita al suo centro. La colonna all'estrema destra riporta le dimensioni dei dati 
della regione ad alta intensità, quando viene selezionato lo schema della scansione a volume misto. 

Nel gruppo Oculus Selection (Selezione occhio), scegliere l'occhio che si prevede di 
sottoporre a scansione. InVivoVue archivia questa informazione con la scansione, anche se 
non è in grado di determinare se l'occhio selezionato sia quello effettivamente sottoposto a 
scansione. L'utente pertanto deve fare attenzione che l'occhio selezionato corrisponda a 
quello effettivamente sottoposto a scansione. 

Le informazioni Doppler possono essere acquisite contemporaneamente ai dati .OCT. Anche 
in questo caso, l'acquisizione di questa informazione richiederà più tempo e necessiterà di 
memoria supplementare. Poiché il numero di intervalli Doppler è aumentato, i requisiti si RAM 
aggiorneranno nella barra della memoria. 

Per i sistemi Envisu dotati di un target di fissazione interno, può essere utile associare un 
target di fissazione a una scansione. Quando la scansione è acquisita, quel target di 
fissazione apparirà come un'immagine di background del soggetto. Per associare un target di 
fissazione alla definizione di una scansione, selezionare un target definito dall'elenco a 
discesa nella casella di gruppo Select a Fixation Target (Seleziona un target di fissazione). 

 

Nota 
Il comando del target di fissazione viene utilizzato per identificare il 
posizionamento di un target di fissazione sui prodotti Envisu che includono un 
target di fissazione interno. L'esecuzione di una scansione su un sistema 
sprovvisto di tale target interno non ha effetto. 

 

 

Figura 30: Gruppo Select Fixation Target (Seleziona target di fissazione) 
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Quando si è soddisfatti delle definizione della scansione creata, fare clic suAdd to Exam 
(Aggiungi a esame). L'editor della scansione si chiude e per la scansione appena creata viene 
aggiunta una tessera al termine dell'esame. 

Creazione di scansioni predefinite 

Se si utilizza di frequente una determinata definizione di scansione, è possibile salvare tale 
definizione come preimpostata. Una scansione preimpostata può essere aggiunta rapidamente a 
un esame facendo clic sui pulsanti preimpostati a destra della coda di scansione. 

 

Figura 31: Pulsanti per scansioni Preset (Preimpostate) 

Per definire una scansione preimpostata, aprire l'editor di scansione facendo clic sul tasto 
destro del mouse su una scansione in sospeso e selezionando Edit… (Modifica...), o facendo 
clic sulla coda di scansione o su un esame in corso e selezionando Add Custom Scan 
(Aggiungi scansione personalizzata). 

Quando si definisce una scansione usando l'editor di scansione, si ha l'opzione di salvarla 
come scansione preimpostata. Definire la scansione come indicato in precedenza, quindi 
inserire un nome descrittivo per la scansione preimpostata nel gruppo New Scan Preset 
(Nuova scansione preimpostata), in modo da riconoscerlo quando lo si selezionerà in un 
secondo tempo da un elenco di scansioni preimpostate. 

 

Figura 32: Attribuzione del nome a una scansione preimpostata 

Non appena viene inserito del testo, viene abilitato il pulsante Create Preset (Crea scansione 
preimpostata) (purché il nome sia univoco). Non è possibile creare scansioni preimpostate per 
entrambi gli occhi contemporaneamente; bisogna invece creare scansioni preimpostate 
separate per OD e OS, se lo si desidera. Fare clic sulla scansione preimpostata per 
aggiungerla all'elenco di scansioni preimpostate note; la si dovrebbe vedere apparire 
immediatamente nella casella combinata Defined Scan Presets (Scansioni preimpostate 
definite) nella parte superiore del modulo. 

La casella combinata Defined Scan Presets (Scansioni preimpostate definite) viene utilizzata 
se si desidera applicare le impostazioni di una scansione preimpostata all'editor di scansione. 
Fare clic sul pulsante Copy Settings from Selected Preset (Copia impostazioni da 
scansione preimpostata selezionata) e i campi dell'editor di scansione rifletteranno qualsiasi 
scansione preimpostata appaia nella casella combinata. Se si desidera definire una nuova 
scansione preimpostata che sia simile, ma non esattamente uguale, a una scansione 
preimpostata esistente, un modo rapido per popolare i campi è iniziare usando questo pulsante. 

Usare l'editor di scansione per definire una scansione preimpostata non la aggiunge 
automaticamente all'esame. A questo scopo è ancora necessario fare clic sul pulsante Save 
Changes (Salva modifiche). 
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Definizione di un protocollo di scansione 

Per creare un nuovo protocollo di scansione si può utilizzare la raccolta di scansioni per un 
esame, che si tratti di un esame corrente o di un esame già eseguito in passato. Ciò può 
essere fatto anche se lo scopo è semplicemente creare un nuovo protocollo di scansione, 
indipendentemente dall'esame effettivo. Se non esistono esami dai quali si desidera creare un 
protocollo di scansione, si può anche creare un record di test solo per la creazione di un 
nuovo protocollo di scansione. In tal modo, si evita di alterare i record esistenti. 

Con la procedura seguente, si crea un record di paziente e un record di esame e si 
aggiungono scansioni all'esame, allo scopo di creare un nuovo protocollo di scansione. Dopo 
aver creato il protocollo di scansione, si elimineranno le informazioni per eliminare eventuali 
informazioni false dal sistema. 

1. Dalla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame), selezionare il paziente del test  
(ID = Test-01). 

2. Aggiungere un esame al record del paziente e fare clic su pulsante Start Exam (Avvia 
esame). InVivoVue conduce l'utente alla scheda Imaging. 

 
Figura 33: Pulsante Start Exam (Avvia esame) localizzato nella casella  

Patient Exams (Esami paziente) 

3. Aggiungere le scansioni per il nuovo protocollo di scansione all'esame, creando 
scansioni personalizzate o aggiungendo scansioni preimpostate. 

 

Figura 34: Pulsanti per scansioni Presets (Preimpostazioni) 

4. Se si dispone di un protocollo di scansione esistente che contiene scansioni simili a 
quella nuova che si desidera creare, aggiungere le scansioni dal protocollo esistente. 

5. Qualsiasi scansione, sia essa aggiunta dalle scansioni predefinite che da un altro 
protocollo di scansione, va modificata per definire i parametri di scansione corretti per 
il nuovo protocollo di scansione. 

6. Eliminare eventuali scansioni non desiderate se sono state aggiunte scansioni di un 
protocollo di scansione esistente. 

7. Salvare il protocollo utilizzando il menu contestuale nella coda di scansione (Figura 26). 

 

Nota 
Se il nome inserito non è univoco, a destra del campo del nome comparirà il 
simbolo "!" e il pulsante Save Protocol (Salva protocollo) non sarà abilitato. 



 Interfaccia utente 
 

9054-10054_IT Rev E  Pagina 41 di 130 
 

8. Dopo aver salvato il nuovo protocollo di scansione, eliminare tutte le scansioni 
dall'esame e tornare alla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) 

9. Sulla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame), eliminare l'esame che si è creato per 
questa procedura. 

 

Aggiunta di un protocollo di scansione a uno studio 

È possibile aggiungere uno o più protocolli di scansione a uno studio al momento della 
creazione del record dello studio oppure in seguito, tramite modifica del record dello studio. 
Se il protocollo che si desidera aggiungere non esiste già, è necessario prima definirne uno 
nuovo. Per maggiori informazioni, scegliere l'argomento di interesse dall'elenco di argomenti 
correlati di seguito. 

Per aggiungere un protocollo di scansione esistente a uno studio, seguire questa procedura: 

1. Nella scheda Study (Studio), selezionare lo studio per il quale si desidera aggiungere 
un protocollo di scansione e fare clic sul pulsante Edit Study... (Modifica studio...). Si 
aprirà la finestra di dialogo Edit Study (Modifica studio). 

2. Nell'elenco Scan Protocols (Protocolli di scansione) in basso nella finestra di dialogo, 
selezionare una o più voci dall'elenco Available Protocols (Protocolli disponibili) e 
fare clic sul pulsante Add>> (Aggiungi>>). I protocolli selezionati vengono spostati 
nell'elenco Scan Protocols in Study (Protocolli di scansione dello studio). 

3. Quando si sarà terminato di aggiungere i protocolli allo studio, fare clic sul pulsante 
Save Changes (Salva modifiche) in basso nella finestra di dialogo, per chiuderla e 
salvare le modifiche apportate. 
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Dati di immagine Leica 

Tipi di file creati da InVivoVue 

InVivoVue utilizza diversi tipi di file, inclusi tipi proprietari e di uso comune, per archiviare i dati 
e le immagini per il software. Di seguito è mostrato un elenco di tutti i possibili tipi di file, 
assieme a una breve descrizione di ognuno di essi: 

.OCT: un formato di file Leica che contiene immagini elaborate e visualizzabili con 
un'intestazione di file. 

.OCU: un formato di file Leica che contiene dati spettrali grezzi della scansione come 
immagini non elaborate. 

.RAW: un file contenente dati di immagine .OCT in un array di byte grezzi senza 
un'intestazione. 

.UNP: un file contenente immagini non elaborate e visualizzabili come un array di byte 
grezzi senza un'intestazione. 

.BMP: un file indipendente dal dispositivo per l'archiviazione e il rendering di immagini 
visualizzabili, specialmente sul sistema operativo Microsoft Windows. InVivoVue 
utilizza file .BMP per archiviare immagini monofotogramma B-Scan e delle 
finestre Volume Intensity Projection (Proiezione dell'intensità del volume) e Video 
Fundus (Video del fundus), così come le miniature utilizzate nella IU e nei report. 

Ogni qualvolta InVivoVue salva un'immagine di scansione, la salva nei file seguenti: 

• dati spettrali grezzi della scansione, estensione file .OCU (se selezionata utilizzando la 
casella di spunta Save OCU? [Salvare OCU?]) 

• dati elaborati della scansione, estensione file .OCT  

• immagine bitmap del fotogramma 0 (zero) della B-Scan, estensione .BMP 

• immagine bitmap dell'immagine del fundus, estensione .BMP 

• immagine bitmap della finestra VIP (solo per scansioni volumetriche), estensione .BMP 

 

Caricamento delle immagini da dati OCU 

Di tanto in tanto, si potrebbe voler caricare il file OCU (dati spettrali grezzi) di un'immagine. 
Per esempio, si potrebbe desiderare di utilizzare l'algoritmo di InVivoVue per ottimizzare la 
dispersione d'immagine per migliorare la qualità ai fini della visualizzazione. Qualunque sia 
l'intento, è possibile caricare dati OCU in due modi: selezionando un'immagine al di fuori del 
proprio database, oppure caricando i dati OCU per qualsiasi immagine salvata nel proprio database. 

Per caricare i dati OCU per le immagini del proprio database, seguire questa procedura: 

1. Sulla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame), selezionare l'esame contenente i dati 
di interesse. 

2. Andare alla scheda Imaging. 

3. Fare clic con il tasto destro del mouse su una scansione salvata nella coda di 
scansione per mostrare il menu contestuale della scansione. Se sono presenti dati 
.OCU, sarà abilitato il menu Load OCU Data (Carica dati OCU). Fare clic per caricare i 
dati spettrali. 
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Configurazione InVivoVue 

Commutazione di configurazione 

InVivoVue si installa con configurazioni pensate per un'ampia varietà di usi. Per i sistemi di 
acquisizione, di solito si seleziona una configurazione particolare in base al tipo di lente montata. 
InVivoVue risponderà caricando le nuove impostazioni per quella configurazione, aggiornando 
l'IU, e le scansioni successive utilizzeranno le nuove impostazioni di hardware applicabili. 

La casella combinata Select Configuration (Seleziona configurazione) appare nella parte in 
alto a sinistra della scheda Imaging. Viene mostrata la configurazione corrente. 

 

Figura 35: Selezione della configurazione 

Quando si fa clic sulla casella combinata, appare l'elenco delle configurazioni note. Con la 
selezione di una nuova configurazione, InVivoVue caricherà e applicherà le impostazioni 
applicabili, e aggiornerà la visualizzazione della configurazione corrente. Ciò farà anche sì 
che InVivoVue si avvii nella nuova configurazione la volta successiva che lo si utilizza. 

 

Figura 36: Configurazioni standard 
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Modifica delle impostazioni predefinite dei programmi 

Lavorando con InVivoVue, si potrebbe desiderare di modificare alcune delle impostazioni 
predefinite che si caricano con una particolare configurazione. 

InVivoVue possiede impostazioni configurabili per diverse cose, tra cui: 

• Visualizzazione delle immagini di scansione (luminosità, contrasto, regolazioni 
Doppler, ecc.) 

• Target di fissazione (dimensioni e posizione del target) 

• Visualizzazione fiduciale (on/off, posizione, colore) 

• Elaborazione immagine (comandi di elaborazione e ricampionamento, quale la dispersione) 

• Tipo di scansione (B-Scan lineare, volume anulare, volume misto, ecc.) 

• Configurazione calibro (nomi, colore, blocco angolazione, lunghezza e posizione di 
visualizzazione) 

Queste impostazioni possono essere modificate da diverse posizioni. Per esempio: 

• le impostazioni della visualizzazione delle immagini di scansione si modificano nella 
finestra di dialogo Display Options (Opzioni di visualizzazione). 

• Le impostazioni del target di fissazione si modificano nell'area del target di fissazione. 

• Le impostazioni di visualizzazione del marcatore fiduciale si modificano nel menu 
contestuale di visualizzazione B-Scan. 

• Le impostazioni di elaborazione dell'immagine si modificano nel modulo di controllo 
elaborazione. 

• Le impostazioni del tipo di scansione si modificano nell'editor di scansione. 

• Le impostazioni della configurazione del calibro si modificano nella finestra di dialogo 
Configure Calipers (Configura calibri). 

Tuttavia, le impostazioni modificate in questo modo possono essere applicate soltanto quando 
il programma è in esecuzione. Quando il programma viene spento, dimentica le modifiche 
effettuate, a meno che non sia stato aggiornato il file di configurazione caricato. 

Determinazione della configurazione utente corrente 

Per determinare quale file di configurazione utente è caricato, aprire la finestra di dialogo 
System Information (Informazioni sul sistema) nel menu Help (Guida). Appare il nome di file 
dell'utente. Quando si passa il mouse sul nome del file ne viene mostrato il percorso 
completo. 
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Figura 37: System Information (Informazioni sul sistema) - File di configurazione utente 

Salvataggio delle nuove impostazioni di configurazione 

Si possono modificare le impostazioni predefinite archiviate in questo file di configurazione 
utente mediante la seguente procedura: 

1. Configurare InVivoVue come desiderato, utilizzando gli strumenti descritti in precedenza. 

2. Dal menu Tools (Strumenti) selezionare Save Settings... (Salva impostazioni...) 

 

Figura 38: Menu Tools (Strumenti) 
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Figura 39: Finestra di dialogo Save Settings File (Salva file di impostazioni) 

3. Nel selettore di file risultante, selezionare il file di configurazione utente indicato nella 
finestra di dialogo System Information (Informazioni utente). 

4. Fare clic sul pulsante Save (Salva) per salvare le proprie impostazioni. Si apre un una 
finestra di messaggio per confermare che si desidera sostituire il file esistente. 

5. Fare clic su Yes (Sì) per chiudere la finestra del messaggio e la finestra di dialogo. 

Le impostazioni salvate diventano impostazioni predefinite finché non le si modifica di nuovo. 

 

Esempio: modifica delle impostazioni predefinite per la visualizzazione dell'immagine 

Per esempio, i valori di luminosità e contrasto che InVivoVue applica all'avvio possono essere 
modificati seguendo questa procedura: 

1. Selezionare la scheda Imaging. 

2. Sull'area di visualizzazione sinistra della B-Scan, fare clic con il tasto destro del mouse 
e selezionare la voce Display Options… (Opzioni di visualizzazione...). Appare la 
finestra di dialogo Display Options (Opzioni di visualizzazione).  

 

Figura 40: Finestra di dialogo Edit Display Options (Modifica opzioni di visualizzazione) 

3. Trascinare i cursori di luminosità e contrasto sui nuovi valori. 
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4. Determinare la configurazione utente corrente 

5. Salvare la nuova configurazione utente 

 

Esempio: modifica della impostazioni predefinite per l'elaborazione dell'immagine 

1. Dal menu Tools (Strumenti) (Figura 38), selezionare Configure Processing... (Configura 
elaborazione...) Appare la finestra di dialogo Processing Control (Controllo elaborazione). 

 

Figura 41: Finestra Image Processing and Resampling Controls  
(Controlli elaborazione immagine e ricampionamento) 

2. Fare le modifiche desiderate sulle schede Processing (Elaborazione) e Resampling 
(Ricampionamento). 

3. Determinare la configurazione utente corrente 

4. Salvare la nuova configurazione utente 

 

Esempio: modifica delle impostazioni di scansione predefinite 

Per modificare le impostazioni per i tipi di scansione, bisogna prima creare una scansione 
personalizzata del tipo che si desidera modificare. Per creare una scansione personalizzata, è 
necessario aggiungerla a un esame per poterne salvare le impostazioni come predefinite per 
quel tipo di scansione. La scansione personalizzata può essere creata durante il corso di un 
esame vero o creando un esame "fantoccio" che verrà poi cancellato dal sistema. In ogni 
caso, seguire questa procedura: 

1. Sulla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) creare un esame o selezionare un 
esame della giornata in corso e fare clic sul pulsante Start/Continue Exam 
(Avvia/Continua esame). InVivoVue mostra l'esame nella scheda Imaging. 

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla coda di scansione e selezionare l'opzione 
Add Custom Scan (Aggiungi scansione personalizzata). Viene mostrato l'editor di 
scansione. 



InVivoVue (versione 2.4) 

Pagina 48 di 130  9054-10054_IT Rev E 
 

 

Figura 42: Finestra di dialogo New Scan (Nuova scansione) 

3. Selezionare la configurazione di scansione desiderata e fare clic sul pulsante Add to 
Exam (Aggiungi a esame). 

4. Salvare le proprie impostazioni come descritto in precedenza. 

I valori salvati diventano ora i valori predefiniti per gli esami di quel tipo. 

 

Creazione di un nuovo file di impostazioni utente 

Come discusso in precedenza, nei file di configurazione utente sono memorizzate diverse 
impostazioni di sistema. Ogni volta che si avvia InVivoVue, il sistema comincia con le 
impostazioni presenti, che riflettono la configurazione utilizzata nell'ultima sessione eseguita. 

Alcuni utenti possono trovare utile archiviare più di un set di impostazioni predefinite di 
sistema. Per esempio, se si stanno conducendo più studi con protocolli molto diversi fra loro, 
potrebbe essere utile creare diversi valori predefiniti per i vari tipi di scansione. In questo 
caso, si possono modificare le impostazioni predefinite e archiviarle in un file .INI diverso, 
permettendo all'utente di caricare queste impostazioni alternative ogni qualvolta ciò si renda 
necessario. 

Per creare un nuovo file di impostazioni, seguire questa procedura: 

1. Fare riferimento alle informazioni alla sezione Modifica delle impostazioni predefinite 
del programma per apprendere quali impostazioni è possibile modificare e come farlo. 

2. Dopo aver completato le modifiche desiderate, dal menu Tools (Strumenti) 
selezionare Save Settings... (Salva impostazioni...). 

3. Nella finestra di dialogo risultante, inserire un nome di file per il nuovo file di 
impostazioni. Per convenzione, Leica aggiunge la stringa User_ (Utente_) ai file di 
configurazione utente e anche noi consigliamo di seguire tale convenzione. 

4. Fare clic sul pulsante Save (Salva) per salvare le proprie impostazioni. 
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Si possono creare molteplici file alternativi di questo tipo a proprio piacimento e utilizzarli di 
volta in volta in base alla necessità. Per passare dalle impostazioni correnti a un altro set di 
impostazioni predefinite, seguire la procedura indicata di seguito. 

 

Caricamento di un file di impostazioni esistente 

Di tanto in tanto, potrebbe essere necessario caricare o azzerare le impostazioni predefinite 
per varie aree del sistema. Per esempio, se si rileva che i valori predefiniti sono cambiati per 
parametri quali la visualizzazione delle immagini di scansione, l'elaborazione delle scansioni o 
la fissazione, è possibile ripristinarli. Oppure, se in precedenza era stato creato un file di 
impostazioni alternative, è possibile passare da un file di impostazioni esistenti all'altro. 

In entrambi i casi, seguire questi passaggi per caricare o ripristinare i valori da un file di 
impostazioni di sistema. 

1. Dal menu Tools (Strumenti) (Figura 38), selezionare Load Settings... (Carica impostazioni...) 
per aprire la finestra di dialogo Load Setting File (Carica file impostazioni). 

 

Figura 43: Finestra di dialogo Load Settings File (Carica file impostazioni) 

2. Nella finestra di dialogo, selezionare il nome del file contenente le impostazioni che si 
desidera caricare o ripristinare. 

 

Nota 
I valori per le impostazioni configurabili sono archiviati in file .INI i cui nomi 
cominciano con User_ (Utente_). È possibile che le impostazioni siano 
archiviate in un file .INI che non segue questa convenzione di 
denominazione. Per esempio, è consigliabile evitare di selezionare 
LineSpectrum.INI, perché questo file viene usato solo per verificare lo 
spettro di linee. 

 

3. Fare clic sul pulsante Open (Apri) per caricare il file di impostazioni e chiudere la 
finestra di dialogo. 

Le impostazioni per Image Processing (Elaborazione immagine), Fixation (Fissazione) e 
Display Option (Opzioni di visualizzazione) che si caricano diventano le impostazioni 
predefinite del sistema finché non le si modificherà di nuovo. Le impostazioni predefinite dei 
parametri di scansione (dimensioni, angolo, linee, scansioni, fotogrammi, ecc.) non vengono 
ripristinate quando si carica dinamicamente un file di impostazioni del sistema. 
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Gestione dei dati 

Caricamento di un file .OCT senza dati del paziente 

Di tanto in tanto, potrebbe essere utile caricare un file .OCT (o .OCU) per cui non si hanno 
informazioni del paziente: un collega potrebbe aver condiviso i dati (senza utilizzare la 
funzione di esportazione, la quale preserva le informazioni del paziente), oppure qualcuno 
potrebbe avere accidentalmente spostato alcuni file InVivoVue dalla locazione in cui erano 
stati archiviati dal programma. Nel menu File esiste l'opzione Open… (Apri...). Facendo clic 
su di essa si apre una finestra di dialogo di selezione file normale. Utilizzarla per selezionare il 
file di interesse e: 

• InVivoVue creerà un esame alla voce paziente anonimo, la cui data di creazione 
corrisponde a quella del file selezionato e quindi un record di scansione che 
corrisponde ai dettagli dedotti dall'intestazione del file. Ciò farà comparire una tessera 
nella scheda Imaging quando viene selezionato quell'esame. 

• Se si trovano entrambi i file .OCT e .OCU, tutti e due andranno a far parte del record di 
quella scansione. Diversamente, alla scansione verrà aggiunto solo il file selezionato. 

• Se esiste già un esame per quella data, la scansione verrà aggiunta a quell'esame. 

• Il file verrà caricato immediatamente. Se viene selezionato un file .OCT, i dati saranno 
visualizzati immediatamente. Se viene selezionato un file .OCU, i dati devono essere 
rielaborati prima di essere visualizzati. 

Questa funzione funge da backup, ovvero un modo per recuperare i dati se si dovesse 
verificare un errore dell'utente e nessuna informazione sul paziente o sull'esame fosse 
disponibile per il programma. Bisogna evitare di utilizzare questa procedura come 
un'operazione normale, perché diventerebbe sempre più difficile identificare i dati, se questi 
sono stati caricati nel paziente anonimo. 

Archiviazione degli esami 

L'archiviazione degli esami è il processo di rimozione fisica dei file di dati dal computer. I file di 
dati che InVivoVue raccoglie sono piuttosto pesanti e, se non vengono rimossi dal sistema, il 
disco rigido del computer a un certo punto giungerà a capacità. Leica raccomanda 
caldamente di archiviare gli esami quando lo spazio disponibile sul disco scende al di sotto 
del 10% della capacità totale e, a questo scopo, si riceve un messaggio di avvertenza ogni 
qualvolta si fa clic sul pulsante Save (Salva). Se lo spazio su disco rigido sta per finire è 
necessario fare qualcosa al riguardo. 

Dopo la rimozione degli esami da Envisu, occasionalmente potrebbe essere utile recuperare i 
file, per esempio per dare uno sguardo a vecchi dati in preparazione per un nuovo esame. 
Quando si archiviano i dati, si specificano i file che devono essere spostati. InVivoVue tiene 
traccia della locazione in cui vengono copiati gli esami e utilizza questa informazione per 
recuperarli rapidamente quando ciò viene richiesto. 

A causa delle dimensioni delle immagini, l'archiviazione richiede una locazione in cui sia 
disponibile molto spazio, quale un'unità di rete o un dispositivo di archiviazione secondario, 
quale una o più unità esterne. 

Quando è in corso l'archiviazione, InVivoVue non consente di eseguire altre operazioni. La 
durata del processo di archiviazione dipende strettamente dal numero di esami che si stanno 
archiviando in un'unica sessione. È preferibile programmare l'archiviazione in un momento 
tranquillo, quando Envisu non è richiesto per l'esame dei pazienti. Dopo che gli esami da 
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archiviare sono stati selezionati e l'archiviazione è iniziata, non è necessario supervisionare il 
sistema; InVivoVue completerà l'attività di archiviazione autonomamente (a meno che lo 
spazio della destinazione di archiviazione sia insufficiente). 

Per archiviare gli esami seguire questa procedura: 

1. Dal menu Tools (Strumenti) (Figura 38), selezionare Archive Scans... (Archivia 
scansioni...). Appare la finestra di dialogo Archive Exams (Archivia esami). 

 

Figura 44: Finestra di dialogo Archive Exams (Archivia esami) 

2. Tutti gli esami che non sono stati già archiviati sono elencati nella casella di gruppo 
Archivable Data (Dati archiviabili) in ordine cronologico, con gli esami più vecchi in 
cima. Gli esami sono raggruppati per mese e data, per facilitare la selezione di interi 
set di esami da archiviare insieme. 

3. Fare doppio clic su ogni data per aggiungere tutti gli esami al gruppo Selected Exams 
(Esami selezionati). In alternativa, espandere i nodi del mese per mostrare le singole 
date e i nodi delle date per mostrare i singoli pazienti. Fare doppio clic sulle voci che si 
desidera rimuovere dal sistema. Mentre si effettua questa operazione, gli esami in 
questione appariranno nella casella di gruppo Selected Exams (Esami selezionati), 
con un messaggio che indica il numero dei file e le relative dimensioni. La barra 
sottostante riflette quanto spazio disponibile sulla destinazione di archiviazione sarà 
usato dall'archiviazione stessa. 

4. Si possono selezionare tutti gli esami precedenti a una determinata data immettendo 
una data e facendo clic sul pulsante Select All Exams Prior To (Seleziona tutti gli 
esami prima di). Tutti gli esami presenti nel sistema che sono stati effettuati prima della 
data selezionata saranno aggiunti al gruppo Selected Exams (Esami selezionati). Nella 
parte inferiore della finestra, il campo Required Space (Spazio richiesto) mostra lo 
spazio di archiviazione necessario per archiviare gli esami selezionati. 

5. Utilizzare il pulsante Browse (Sfoglia) in cima alla finestra di dialogo per selezionare la 
locazione in cui si desidera archiviare i file. Il campo Available Space (Spazio 
disponibile) verrà aggiornato per mostrare quanto spazio sia disponibile sul volume 
selezionato (unità di rete, dispositivo esterno, ecc.). 

6. Fare clic sul pulsante Start Archiving (Inizia archiviazione) e InVivoVue comincerà a 
spostare i file di immagine degli esami selezionati nella locazione di archiviazione. 

Tenere presente che il completamento del processo può richiedere diversi minuti, pertanto 
accertarsi di avere tempo sufficiente senza dover interrompere gli esami dei pazienti. 
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Recupero di scansioni archiviate 

Le scansioni e i report archiviati vengono rimossi dal sistema e archiviati in un'altra locazione. 
Se si ha la necessità di consultare scansioni o report archiviati, InVivoVue consente di 
recuperarli. La funzione Retrieve Archived Scans (Recupera scansioni archiviate) sposta le 
scansioni e i report selezionati dall'archivio e li ripristina nella locazione originale sul sistema. 

Così come l'archiviazione, il recupero di scansioni blocca il sistema del computer, impedendo 
all'utente di eseguire qualsiasi altra operazione e, in base al numero di scansioni che si 
recuperano, il processo può essere piuttosto lungo. Pertanto, non si dovrebbero mai recuperare 
scansioni quando il sistema è necessario per altre operazioni, quali l'esame dei pazienti. 

Il modo più semplice per recuperare i dati per un singolo esame è andare alla scheda 
Patient/Exam (Paziente/Esame), trovare l'esame archiviato d'interesse e fare doppio clic sulla 
Y sotto la colonna Archived (Archiviati). Apparirà un messaggio per confermare che si 
desidera recuperare i dati dell'esame. 

Per recuperare più di un esame alla volta, seguire questa procedura: 

1. Dal menu Tools (Strumenti) (Figura 38), selezionare l'opzione Retrive Archived 
Scans... (Recupera scansioni archiviate...). Appare la finestra di dialogo Retrieve 
Exams (Recupera esami). 

 

Figura 45: Finestra di dialogo Retrieve Archived Exams (Recupera esami archiviati) 

2. Nella casella di gruppo Retrievable Data (Dati recuperabili), tutti i dati disponibili per 
essere recuperati sono elencati in ordine alfabetico in base ai nomi dei pazienti.  

3. Selezionare tutti i pazienti per i quali si desiderano recuperare i dati e fare doppio clic 
sul nome o fare clic sul pulsante >> per spostarli nell'elenco della casella di gruppo 
Selected Exams (Esami selezionati). 

4. Se si desidera solo recuperare i dati di singoli esami, fare clic sul pulsante + per 
mostrare un elenco a discesa degli esami, ordinato per ogni paziente in base alla data, 
e selezionare quelli che si vogliono recuperare. 

5. Gli esami selezionati per il recupero vengono quindi spostati nell'elenco Selected 
Exams (Esami selezionati) e sono mostrati assieme al percorso di file nella locazione 
originale in cui i dati saranno ora ripristinati. Inoltre, il campo Space Needed (Spazio 
necessario) mostra quanto spazio totale è necessario per le immagini recuperate e 
quanto spazio è disponibile sul sistema. 



 Interfaccia utente 
 

9054-10054_IT Rev E  Pagina 53 di 130 
 

6. Fare clic sul pulsante Start Retrieving (Inizia recupero) e InVivoVue comincerà a 
spostare i file di immagine degli esami selezionati nella locazione originale. 

Tenere presente che il completamento del processo può richiedere diversi minuti, pertanto 
accertarsi di avere tempo sufficiente senza dover interrompere gli esami dei pazienti. 

Alcuni centri utilizzano diverse locazioni di rete per l'archiviazione, mentre altri impiegano una 
serie di unità esterne e, dopo un certo periodo, può essere difficile ricordare dove sono stati 
archiviati i dati. Se non si ricorda dove è archiviato un esame ed è necessario saperlo per 
essere certi che il dispositivo sia connesso prima dell'operazione di recupero, selezionare 
l'esame, andare alla scheda Imaging e muovere il mouse su una delle tessere della 
scansione. Il percorso di archiviazione verrà mostrato nella nota di popup. 

 

Esportazione degli esami 

L'esportazione è il processo con cui si esegue una copia dei dati degli esami e che può 
essere utilizzato per condividere dati con un altro sistema, senza tuttavia rimuovere i dati dal 
proprio. Infatti, se si esegue una copia sul disco fisso di Envisu, si avrà meno spazio finché la 
copia di esportazione non sarà rimossa. 

L'importazione è il processo con cui si aggiungono file precedentemente esportati da un 
sistema Envisu e li si rende disponibili localmente su un sistema di lettura o sull'installazione 
InVivoVue di un collega. Il processo aggiunge i file di una copia di esportazione nel sistema di 
importazione. 

È possibile esportare un esame per fare una copia di tutti i pazienti e i dati di immagine 
associati all'esame. Inoltre, l'esportazione crea file per l'importazione in un database centrale, 
che possono essere utilizzati in una versione di sola lettura del programma. InVivoVue 
permette anche di scegliere se esportare con o senza le informazioni identificative dei 
pazienti. È possibile esportare sul proprio computer, un'unità di rete o un DVD ed esportare 
una versione utilizzabile con InVivoVue 1.4. 

Quando si esporta un esame, InVivoVue copia tutti i file per ogni scansione dell'esame. Il 
numero esatto dipende dallo schema di scansione e dal fatto che siano stati creati o meno dei 
report. La quantità totale di spazio di archiviazione necessario per archiviare gli esami 
esportati può essere significativa. Per esempio, i file esportati per una scansione lineare 
possono arrivare a 170 megabyte (Mb) od oltre, e i file per una scansione volumetrica 
possono superare i 400 Mb. Pertanto, occorre accertarsi di avere spazio sufficiente sul 
computer, sull'unità di rete o (in modo particolare) sulla chiavetta USB. 

Per esportare l'esame di un paziente, seguire questa procedura: 

1. Sulla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame), selezionare il paziente del quale si 
desidera esportare i dati. 

2. Nella casella di gruppo Patient Exams (Esami paziente), selezionare l'esame specifico 
da esportare dal record del paziente corrente facendo clic sotto alla colonna Export 
(Esporta). La colonna si modificherà per mostrare una freccia verde, a indicare che 
l'esame è stato contrassegnato per l'esportazione. Contrassegnare tutti gli esami 
desiderati, anche di pazienti diversi se appropriato. Mentre gli esami vengono 
contrassegnati per l'esportazione, il testo del pulsante di esportazione cambia per 
riflettere il numero di esami programmati: Export 1 Exam (Esporta 1 esame), Export 2 
Exams (Esporta 2 esami) e così via. 
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Figura 46: Selezione di un singolo esame da esportare 

 

Figura 47: Selezione di esami multipli da esportare 

3. Quando tutti gli esami da esportare saranno stati contrassegnati, fare clic sul pulsante 
Export Exam (Esporta esame). Si apre la finestra di dialogo Export Exams (Esporta 
esame). 

4. La finestra di dialogo inizialmente mostra il percorso sotto cui il file di esportazione 
verrà creato, nella casella di testo Export to (Esporta a). Il percorso è determinato 
dall'impostazione dell'EXPORT_PATH nel file di configurazione dell'utente e inizierà 
dallo stesso punto ogni volta che si usa il programma; per impostazione predefinita, 
questo è D:\Bioptigen\Export. La casella di testo Export to (Esporta a) non è 
modificabile direttamente. Per cambiare il percorso sotto il quale sono archiviati i file di 
esportazione, fare clic sull'icona della cartella adiacente a Export to (Esporta a) e 
utilizzare la finestra di dialogo di selezione della cartella risultante per cercare una 
locazione appropriata. InVivoVue non richiede più una cartella vuota per 
l'esportazione, poiché crea esso stesso le sottodirectory dei requisiti. Se si desidera 
creare una cartella adesso, fare clic sul pulsante Make New Folder (Crea nuova 
cartella) per creare una nuova cartella vuota per i dati dell'esame e dare alla stessa un 
nome pertinente alle informazioni che si stanno esportando. Accertarsi di selezionare 
una locazione con spazio su disco sufficiente. 

5. Se si desidera includere le informazioni identificative del paziente, fare clic sulla 
casella di spunta, when exporting exam, include patient identifiers (quando si 
esporta l'esame, includere identificatori del paziente), posta sotto l'elenco degli esami. 
ID paziente, data di nascita e nome saranno inclusi nei dati esportati. Se si sceglie di 
escludere le informazioni identificative, il nome del paziente non sarà mostrato e la 
data di nascita diventerà 1 gennaio 1901 per impostazione predefinita. 
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6. Se si desidera copiare i file di dati dell'esame, fare clic sulla casella di spunta, when 
exporting exam, make copies of the data files (quando si esportano gli esami, fare 
copie dei file di dati). Se si sceglie di non copiare i file di dati, l'esportazione procederà 
molto più rapidamente ma i dati non saranno reperibili quando si importa e tali file di 
dati dovranno essere localizzati manualmente. 

7. Il formato degli esami esportati è leggermente cambiato nelle versioni successive a 
InVivoVue 2.0. Se si desidera esportare dati per leggerli su un sistema InVivoVue 1.4, 
barrare la casella di spunta Create Export Files for Use by InVivoVue 1.4 Reader 
(Crea file di esportazione per l'uso con lettore inVivoVue 1.4). Se non si barra questa 
casella, l'importazione su un lettore 1.4 fallirà. 

8.  Gli esami contrassegnati per l'esportazione appaiono nell'elenco a destra. Si ha un'ultima 
possibilità di deselezionare gli esami, deselezionando la casella adiacente al loro nome. 

9. Quando sono state apportate tutte le modifiche appropriate, fare clic sul pulsante Start 
Export (Inizia esportazione). InVivoVue crea una sottocartella chiamata 
ExamDate_MM.DD.YYYY per ogni data di esame unica. Sotto questa, viene creata 
una sottocartella denominata PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn 
(in cui XXX corrisponde all'ID paziente, la data è quella dell'esportazione dell'esame 
[oggi] e nn è il numero di volte che i dati del paziente sono stati esportati in quella 
data). La conoscenza dell'organizzazione di questa cartella non è indispensabile; 
InVivoVue dovrebbe essere in grado di trovare i file quando li si importa nel sistema di 
lettura. InVivoVue crea quindi una coppia di file .SQL nella cartella 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn e (se si stanno copiando i file di 
dati) i dati degli esami vengono copiati nella sottocartella con la data odierna. La 
finestra di dialogo si chiude. 

 

Importazione degli esami 

L'importazione è il processo con cui si aggiungono file precedentemente esportati da un 
sistema Envisu e li si rende disponibili localmente su un sistema di lettura o sull'installazione 
InVivoVue di un collega. Il processo aggiunge i file di una copia di esportazione nel sistema di 
importazione. 

È possibile importare nel proprio centro un esame che era stato esportato da un altro centro 
InVivoVue (versione 1,1 e successive) e visualizzare gli esami importati e le scansioni e i 
report ad essi associati. 

InVivoVue rileverà se un esame e file di immagine esistono già nel centro dell'utente, per 
evitare che questi importi lo stesso esame due volte. Se i file sono già presenti, InVivoVue 
chiederà se si desidera continuare, sovrascrivendo in tal modo i file esistenti. 



InVivoVue (versione 2.4) 

Pagina 56 di 130  9054-10054_IT Rev E 
 

Per importare un esame, seguire questa procedura: 

1. Dal menu Tools (Strumenti) (Figura 38), selezionare Import Exam (Importa esame). 
Si apre una finestra di dialogo per la selezione della cartella. 

 

Figura 48: Finestra di dialogo Browse For Folder (Cerca cartella) 

2. Nella finestra di dialogo, cercare sul proprio computer la cartella esami che contiene 
l'esame che si desidera importare. Non espandere la cartella esami per selezionare la 
sottocartella denominata PatientID_XXX (dove XXX è il codice ID del paziente). 
L'importazione fallisce se si sceglie la cartella Patient ID (ID paziente). 

3. Fare clic sul pulsante OK. InVivoVue inserisce il contenuto della cartella esami nel 
database del centro e archivia le scansioni e i report degli esami nell'unità di 
salvataggio predefinita. La finestra di dialogo si chiude. 

Quando un esame che era stato creato in un altro centro InVivoVue viene importato nel 
proprio centro, sulla scheda Study (Studio) appare il pulsante Switch Sites… (Cambia 
centro). Facendo clic su questo pulsante si apre una finestra di dialogo che permette di 
passare al centro associato all'esame appena importato, in modo da poterlo rivedere 
(consultare le informazioni contenute nella sezione Lettura di dati importati per 
approfondimenti su come utilizzare l'applicazione InVivoVue come applicazione di lettura). 

 

Lettura di dati importati 

InVivoVue permette di visualizzare gli esami importati su altri scanner InVivoVue (versione 1,1 
e successive). Quando viene importato un esame, vengono importate anche tutte le 
informazioni associate ad esso. 

Ciò include quanto segue: 

• Informazioni sul centro – Il centro identifica lo scanner InVivoVue sul quale sono state 
acquisite le immagini. Vengono importati l'hardware e il software utilizzati al momento 
dell'acquisizione delle immagini, assieme a informazioni generali sul centro, quali il 
nome e la descrizione. Leica indica gli altri centri InVivoVue come centri non nativi e il 
centro in cui gli esami sono importati come centro nativo. 

• Informazioni sullo studio e il braccio di trattamento – Queste sono le informazioni sullo 
studio e il braccio di trattamento associati all'esame, incluse informazioni sul protocollo 
qualora le scansioni dell'esame siano state caricate da un protocollo di scansione. 
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• Informazioni sul paziente – Queste informazioni sono limitate alle informazioni presenti 
al momento dell'esportazione. Se l'esportatore ha richiesto di omettere i parametri 
identificativi, il nome e la data di nascita effettivi vengono omessi. 

• Informazioni sull'esame – Queste includono tutte le informazioni sull'esame, compresi i 
nomi del medico e dell'esaminatore. 

• Immagini di scansione e report – Questi includono tutti i file di immagine e i report che 
erano stati salvati con l'esame. 

• Preimpostazioni di fissazione – Queste includono tutte le preimpostazioni di fissazione 
che erano state esplicitamente associate a una scansione. 

Dopo che un esame creato in un altro centro InVivoVue viene importato nel centro dell'utente, 
InVivoVue mostra il nome del centro in cui si sta attualmente visualizzando l'esame nella 
parte superiore della scheda Study (Studio) e il pulsante Switch Sites (Cambia centro). 
Facendo clic sul pulsante Switch Sites (Cambia centro) si apre una finestra di dialogo che 
consente di passare al centro associato con l'esame appena importato, in modo da poterlo 
esaminare. 

Per visualizzare un esame importato, seguire questa procedura: 

1. Dalla scheda Study (Studio), fare clic sul pulsante Switch Sites (Cambia centro) e si 
aprirà la finestra di dialogo Display Data From Which Site? (Mostrare i dati di quale 
centro?). Selezionare il centro da cui ha avuto origine l'esame importato, quindi fare 
clic sul pulsante Choose Other Site (Sceglio altro centro). 

 

Figura 49: Pulsante Switch Sites... (Cambia centro...) 
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Figura 50: Finestra di dialogo Display Data from Which Site?  
(Mostrare i dati di quale centro?) 

2. Il centro selezionato diventa il centro corrente e il nome del centro appare nella barra 
del titolo delle finestra principale, nonché nella parte superiore della scheda Study 
(Studio) a destra dell'etichetta Viewing Data From (Visualizzazione dati provenienti 
da). Lo studio associato all'esame importato appare nell'elenco degli studi. 

3. Fare clic sulla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) per vedere un elenco di 
pazienti associati agli esami che sono stati importati nel centro selezionato. Si può 
utilizzare la casella di gruppo Find Patient (Trova paziente) nella parte superiore della 
scheda o la scheda di gruppo List Patients (Elenca pazienti) al di sotto di essa per 
localizzare il paziente associato all'esame importato che si desidera visualizzare. 

4. Selezionare il record importato dall'elenco, e le informazioni di base del record 
appariranno nella finestra di dialogo View Patient Details (Visualizza dettagli 
paziente) nella parte in basso a destra della scheda. Gli esami importati associati al 
paziente appaiono nella casella di gruppo Patient Exams (Esami paziente) al di sopra 
della casella di gruppo View Patient Details (Visualizza dettagli paziente). 

5. Selezionare l'esame importato dall'elenco Patient Exams (Esami paziente) e fare clic 
sul pulsante Review Exam (Rivedi esame) per visualizzare le scansioni associate 
all'esame importato del paziente (in alternativa, si può selezionare l'esame e fare clic 
sulla scheda Imaging per rivedere le scansioni). 

6. Consultare la sezione Caricamento delle scansioniper maggiori informazioni sull'uso 
dell'applicazione InVivoVue per visualizzare le scansioni di immagine. 

7. Per ritornare al centro nativo, aprire la finestra di dialogo Display Data From Which 
Site? (Mostrare i dati di quale centro?) (facendo clic sul pulsante Switch Sites 
[Cambia centro] sulla scheda Study [Studio]), quindi fare clic sul pulsante Choose 
Native Site (Scegli centro nativo). 
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Quando si lavora con un centro non nativo, si possono visualizzare tutte le informazioni 
importate associate a quel centro. In particolare, InVivoVue consente di: 

• Visualizzare tutte le informazioni dello studio importato associate al centro non nativo. 

• Visualizzare tutte le informazioni del paziente importato associate al centro non nativo. 

• Visualizzare tutte le informazioni dell'esame importato associate al centro non nativo, 
inclusi il medico che ha supervisionato l'esame e l'esaminatore che ha acquisito le 
immagini. 

• Esportare esami importati associati al centro non nativo. 

• Visualizzare le scansioni di immagini importate associate al centro non nativo. Ciò 
include la possibilità di: 

o Caricare e riprodurre file .OCT. 

o Caricare file .OCU e rielaborarli. 

o Salvare file .OCT e/o .OCU mediante la funzione Save As… (Salva con nome) 
dal menu Tools (Strumenti). 

o Visualizzare immagini di scansione in modalità 3D (deve trattarsi di scansioni 
volumetriche rettangolari). 

o Stampare finestre B-Scan e VIP. 

o Stampare e salvare i report. 

• Archiviare esami importati associati a esami del centro non nativo. Infatti, Leica 
consiglia di archiviare sia gli esami del centro nativo che del centro non nativo per 
gestire l'archiviazione sul disco. 

• Recuperare esami importati archiviati. 

Quando si lavora con un centro non nativo, non è possibile modificare nessuna delle 
informazioni visualizzate. In particolare, InVivoVue non consente di: 

• Aggiungere uno studio e/o un braccio di trattamento a un centro non nativo, né 
modificare o eliminare uno studio e/o un braccio di trattamento associati a un centro 
non nativo. 

• Aggiungere un paziente a un centro non nativo, né modificare o eliminare un paziente 
associato a un centro non nativo. 

• Aggiungere un esame a un centro non nativo, né modificare o eliminare un esame 
associato a un centro non nativo. 

• Aggiungere un esaminatore o un medico a un centro non nativo, né modificare o 
eliminare un esaminatore o un medico associato a un centro non nativo. 

• Aggiungere una scansione a un esame associato a un centro non nativo, né 
modificare o eliminare una scansione associata a un centro non nativo. 

• Acquisire una scansione mentre si lavora con un centro non nativo. 
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Flusso di lavoro quotidiano 

Esecuzione di un esame 
 Gli esami vengono eseguiti sulla scheda Imaging. Quando si avvia InVivoVue per la 
prima volta, viene generato un paziente anonimo, con un ID derivato dalla data del giorno. I 
dettagli del paziente possono essere inseriti, ovvero la natura anonima dell'esame può essere 
eliminata, associando il paziente anonimo a un paziente esistente, sia prima che dopo l'esame, 
come preferisce l'utente. I comandi per fare ciò sono mostrati nella Figura 21. 

Inizialmente l'esame di questo paziente sarà popolato con un'unica scansione, le cui 
proprietà sono determinate dalla selezione nella griglia di avvio rapido. Questa griglia contiene 
pulsanti che determinano la geometria, le dimensioni fisiche e la densità dei dati della scansione 
da acquisire. Le impostazioni esatte sono determinate da file di configurazione sul sistema 
dell'utente e possono variare da sistema a sistema, ma al passaggio del mouse su ognuno di 
questi pulsanti verrà visualizzata una nota di popup indicante le impostazioni associate a quel 
pulsante. Selezionando un pulsante da ogni riga e tramite la descrizione sul pulsante e nella 
nota di popup, l'utente può scegliere una scansione adatta al paziente. 

 

Figura 51: Scheda Imaging con Image Data (Dati di immagine) 

Man mano che si effettuano diverse selezioni di scelta rapida, le evidenziazioni dei 
pulsanti si spostano e anche le miniature delle scansioni in sospeso corrispondenti si 
aggiornano. Poiché InVivoVue non può determinare autonomamente quale occhio viene 
sottoposto a scansione, a questa miniatura corrisponde un codice cromatico che si abbina 
all'occhio che il sistema ritiene corretto: giallo per l'occhio destro (OD) e fucsia per l'occhio 
sinistro (OS). L'utente può modificare la selezione dell'occhio facendo doppio clic sulla 
miniatura; la descrizione del testo e il colore dello sfondo si aggiorneranno di conseguenza. 

Quando le impostazioni della scansione sono soddisfacenti, l'utente può avviare 
l'acquisizione dei dati facendo clic sul pulsante Aim (Punta). Ciò fa avviare una scansione con 
mirino: due scansioni lineari ortogonali che si alternano rapidamente, una orizzontale e l'altra 
verticale. La superficie sottoposta a scansione appare nei display B-Scan primario e secondario. 
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Sui sistemi configurati con una videocamera appare un'immagine del fundus nella 
finestra denominata Dynamic Scan Control (Controllo dinamico della scansione). Sovrapposto a 
questa immagine in tempo reale si trova un grafico che rappresenta l'area fisica sottoposta a 
scansione, detto grafico di controllo dinamico della scansione. Per ottenere un'immagine di 
un'area di interesse, l'utente può regolare il suo puntamento della sonda portatile, oppure 
trascinare le impugnature sul grafico di controllo scansione dinamico per modificare gli offset 
orizzontale e verticale nonché l'altezza, la larghezza e l'angolo della scansione. La visualizzazione 
B-Scan si aggiornerà in tempo reale, così come il testo descrittivo della miniatura. 

Quando si è soddisfatti della posizione di puntamento, fare clic sul pulsante Snapshot 
(Istantanea). Ciò raccoglie un intero volume di dati con le impostazioni della scansione indicate 
nella miniatura. Diversamente dalla scansione di puntamento, questa scansione può richiedere 
diversi secondi, in base alla selezione della densità dei dati effettuata dalla griglia di avvio 
rapido, mentre le dimensioni fisiche della scansione non hanno alcun effetto osservabile sul 
tempo di acquisizione. Mentre vengono raccolti i dati volumetrici, il display di puntamento verticale 
viene sostituito dalla proiezione del volume, che si accumula lentamente. Le B-Scan acquisite 
sono visualizzate in tempo reale, man mano che vengono ricevute. Una linea di evidenziatura 
verde sulla VIP (proiezione dell'intensità del volume) traccia la posizione sulla B-Scan. 

 La scansione si interrompe al termine della cattura completa del volume. L'utente può 
revisionare i dati acquisiti esaminando la VIP o utilizzando i comandi di riproduzione a sinistra 
dell'elenco delle scansioni (la cosiddetta coda di scansione). La funzione Playback Controls 
(Comandi di riproduzione) e tutti i comandi di tipo VCR consentono all'utente di andare avanti o 
indietro di un singolo fotogramma, andare al primo o all'ultimo fotogramma del volume, animare 
i fotogrammi nella visualizzazione B-Scan scorrendo i fotogrammi man mano che vengono 
acquisiti oppure bloccare tale animazione su un fotogramma di particolare interesse. La velocità 
di riproduzione si basa sulla velocità con cui i fotogrammi sono stati acquisiti. 

 Se i dati non sono soddisfacenti, è possibile ripetere l'intera sequenza di acquisizione 
sostituendo i dati di cattiva qualità con immagini migliori. Non viene mostrato alcun messaggio 
di avviso se l'utente opta per il riavvio dell'imaging: il programma presume che l'esaminatore 
sappia cosa sta facendo. Inoltre, i dati acquisiti possono essere eliminati completamente 
semplicemente selezionando e iniziando una scansione diversa, sebbene in questo caso 
comparirà un messaggio di avvertenza. 

 Se la qualità dei dati è tale da volerli preservare, tuttavia, facendo clic sul pulsante Save 
(Salva) si copiano i dati dalla memoria sui file del disco. Vengono creati diversi file. InVivoVue 
salva sempre i dati spaziali (i dati visualizzati sullo schermo come B-Scan) in un file con 
estensione .OCT. Questi file possono essere caricati in un secondo momento per la 
riproduzione, le misurazioni del calibro e i report. Se la casella di spunta Save OCU? (Salvare 
OCU?) è selezionata, InVivoVue archivia anche una copia dei dati spettrali (i dati grezzi 
acquisiti dallo spettrometro) in un file con estensione .OCU. Inoltre, viene salvata un'immagine 
bitmap del fotogramma che è visibile nel display della B-Scan primaria (e appare nella miniatura 
della coda di scansione non appena viene completato il salvataggio). Per le scansioni 
volumetriche (tutte eccetto le scansioni lineari) viene salvata un'immagine bitmap della VIP. 
Infine, sui sistemi dotati di videocamera per il fundus, viene anche salvata un'immagine bitmap 
fissa del fundus, scattata al momento in cui si è iniziata l'istantanea. 

 

Selezione di un paziente 

Gli esami di solito iniziano con la selezione del paziente per cui viene condotto l'esame. 
Per condurre un esame, è necessario selezionare prima il record di un paziente esistente o 
creare un nuovo record. Per selezionare un record esistente, seguire la procedura indicata di 
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seguito. Se si deve creare un nuovo record, seguire la procedura illustrata nella sezione 
Aggiunta di un paziente o utilizzare il paziente anonimo creato da InVivoVue. 

1. Nella parte superiore della finestra dell'applicazione InVivoVue, selezionare la scheda 
Patient/Exam (Paziente/Esame). 

2. Per selezionare un record esistente, si può usare la casella di gruppo Find Patient 
(Trova paziente) in cima alla scheda o la casella di gruppo List Patients (Elenco 
pazienti) sottostante. 

 

Figura 52: Casella Find Patient (Trova paziente) 

 

Figura 53: Casella List Patients (Elenca pazienti) 

3. Per trovare il record di un paziente, inserire parte o tutte le informazioni del record nei 
campi Patient ID (ID paziente), Patient MRN (MRN paziente) e First Name (Nome) o 
Last Name (Cognome) nella casella di gruppo Find Patient (Trova paziente). Man 
mano che si digita nei vari campi, InVivoVue seleziona il primo record che trova nella 
casella di gruppo List Patients (Elenco pazienti) che corrisponde alle informazioni 
inserite. 

4. In alternativa, è possibile selezionare un record dalla casella di gruppo List Patients 
(Elenco pazienti). È possibile trovare i pazienti in base alla data dei loro esami. Inserire 
una data (o utilizzare l'opzione calendario facendo clic sulla freccia rivolta verso il 
basso accanto alla casella di testo della data) in entrambi i campi From (Da) e To (A). I 
record che corrispondono alla selezione vengono mostrati nell'elenco che si trova sotto 
la selezione. 

È possibile ordinale l'elenco dei record in base a qualsiasi colonna: per ordinare, basta 
semplicemente fare clic sull'intestazione della colonna. Facendo doppio clic sulla 
stessa intestazione si inverte l'ordinamento. 

5. Selezionare il record desiderato dall'elenco, e le informazioni di base del record 
appariranno nella finestra di dialogo View Patient Details (Visualizza dettagli 
paziente) nella parte in basso a destra della scheda. 

6. A questo punto è necessario fissare le impostazioni predefinite per l'esame. 
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De-anonimizzazione di un paziente 
 
Durante l'esecuzione di un esame associato al paziente anonimo, è possibile identificare il 
paziente sul quale si sta eseguendo l'esame utilizzando i comandi per il paziente posti nella 
parte superiore della scheda Imaging. 

 

Figura 54: Esame del paziente anonimo 

 
Fare clic sulla freccia a comparsa e selezionare Select Patient (Seleziona paziente). Appare 
una finestra di dialogo contenente la selezione dello stesso paziente e i comandi di filtrazione 
come descritto in precedenza. Selezionare il paziente in questione e l'esame verrà 
riassegnato a quella persona. 
 
Se per il paziente non esistono ancora dati aggiunti al sistema, selezionare invece Associate 
Patient (Associa paziente). In questo caso si apre l'editor del paziente, proprio come se si 
fosse fatto clic sul pulsante Add Patient (Aggiungi paziente) sulla scheda Patient/Exam 
(Paziente/Esame). Quando si è finito di inserire i dettagli del nuovo paziente, fare clic sul 
pulsante Save & Exit (Salva ed esci). Il nuovo paziente sarà aggiunto al sistema e l'esame 
verrà associato ad esso. 
 
Allo stesso modo, la selezione del pulsante Select Patient (Selezione paziente) associa 
l'esame corrente a un paziente selezionato dall'elenco di pazienti noti e inoltre avvia un nuovo 
esame per quel paziente. Si può utilizzare Select Patient (Seleziona paziente) per iniziare gli 
esami di pazienti noti e per de-anonimizzare un esame. 

Scelta delle impostazioni predefinite dell'esame 

Dopo aver selezionato il paziente per un esame, va presa nota di quale esaminatore, medico, 
studio e braccio di trattamento sono associati all'esame. È possibile modificare una voce 
qualsiasi, sia selezionando altri valori esistenti che aggiungendo un nuovo esaminatore o un 
nuovo medico. 

Seguire la seguente procedura per verificare o modificare le impostazioni predefinite per 
l'esame corrente: 

1. Sulla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame), individuare la casella di gruppo Set 
Exam Defaults/Add Exam (Fissa impostazioni predefinite esame/Aggiungi esame) 
che si trova in alto a destra sulla scheda. 

 

Figura 55: Finestra di dialogo Set Exam Defaults/Add Exam  
(Fissa impostazioni predefinite esame/Aggiungi esame) 

2. Controllare le voci Examiner (Esaminatore), Physician (Medico), Study (Studio) e 
Treatment Arm (Braccio di trattamento) per verificare che siano corrette per l'esame 
corrente del paziente. 
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3. Se è necessario modificare una voce qualsiasi, selezionare una nuova voce 
dall'elenco a discesa per quel campo. 

4. Se è necessario creare una voce per un nuovo esaminatore o un nuovo medico, 
consultare le sezioni relative all'impostazione degli esaminatori e dei medici. 

5. Dopo aver selezionato le impostazioni predefinite per questo esame, fare clic sul 
pulsante Add Exam (Aggiungi esame) e il record dell'esame sarà aggiunto all'elenco 
di esami per il paziente corrente. 

6. Se si commette un errore o si desidera modificare uno dei parametri predefiniti 
dell'esame, è possibile modificare o eliminare il record dell'esame. 

7. Dopo avere aggiunto con successo un esame al record del paziente, selezionare 
l'esame dall'elenco Patient Exams (Esami paziente) e fare clic sul pulsante Start 
Exam (Avvia esame). InVivoVue conduce quindi l'utente alla scheda Imaging. 

8. È ora possibile selezionare i tipi di scansione per l'esame selezionato. 

 

Scelta di una scansione 

Prima di poter acquisire immagini per un paziente, è necessario aggiungere uno o più tipi di 
scansione all'esame del paziente. È possibile sia selezionare le scansioni predefinite 
associate a un protocollo che creare scansioni personalizzate per il paziente. 

 

Nota 
È possibile aggiungere scansioni solo agli esami che riportano la data 
corrente (odierna). Per gli esami con date passate, si possono eliminare 
solo le scansioni contraddistinte come Abbandoned (Abbandonata). Tutte le 
altre funzioni per l'aggiunta o la modifica di scansioni sono disabilitate. 

 

Per selezionare le scansioni predefinite, seguire questa procedura: 

1. Selezionare la scheda Imaging. 

2. Per definire rapidamente una singola scansione utilizzando impostazioni di scansione 
tipiche, si può fare clic su qualsiasi combinazione di pulsanti nella griglia di scelta 
rapida. La scansione in sospeso selezionata nella coda di scansione cambierà in 
modo da riflettere i parametri di scansione corrispondenti alle selezioni effettuate. 

3. Per aggiungere singole scansioni predefinite, fare clic su un pulsante di scansione 
Preset (Preimpostazione), ognuno dei quali rappresenta uno degli schemi di 
scansione che InVivoVue è in grado di comprendere. Apparirà la finestra di dialogo 
Add preset to exam (Aggiungi preimpostazione a esame) e sarà possibile effettuare 
la selezione dalle scansioni preimpostate elencate. La scansione preimpostata 
selezionata verrà aggiunta alla coda di scansione. 

4. Per fare in modo che l'esame esegua un protocollo specifico, scegliere il protocollo dal 
menu a discesa Load Protocol (Carica protocollo). Tutte le scansioni presenti nel 
protocollo saranno quindi aggiunte alla coda di scansione. 

5. È anche possibile definire una scansione personalizzata da aggiungere all'esame 
facendo clic con il tasto destro del mouse su una scansione in sospeso e selezionando 
Edit (Modifica). Consultare la Sezione Creating Customized Scans (Creazione di 
scansioni personalizzate) per dettagli su come utilizzare l'editor di scansione. 
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6. Continuare ad aggiungere scansioni in sospeso alla coda di scansione fino a quando 
si è pronti all'acquisizione delle immagini. 

 

Nota 
Se si desidera definire un nuovo protocollo di scansione che comprenda le 
immagini attualmente selezionate per un esame, seguire la procedura 
indicata nella sezione Creazione di un nuovo protocollo di scansione. 

Acquisizione delle immagini 

La funzione Video Fundus (Video del fundus oculi) 

 

Nota 
Questa funzione è disponibile solo nei prodotti Leica con capacità video del 
fundus oculi. 

La funzione Video Fundus (Video del fundus oculi) può essere utilizzata per seguire il 
posizionamento della scansione, al fine di analizzare meglio punti specifici dell'occhio. La 
registrazione e il salvataggio avvengono automaticamente quando vengono catturate le 
immagini OCT. Il video viene catturato durante le fasi di puntamento, istantanea ed 
esecuzione libera. Viene catturata un'immagine all'inizio dell'esecuzione di un'istantanea e 
all'inizio del completamento della scansione in esecuzione libera. L'immagine viene salvata 
con i dati OCT e sarà caricata assieme al caricamento dei dati OCT in un momento successivo. 

 

Figura 56: Comandi Video Fundus (Video del fundus oculi) in  
basso a sinistra nella schermata Fundus 

È possibile utilizzare la funzione Video Fundus (Video del fundus oculi) quando il sistema è 
inattivo per allineare manualmente il posizionamento di una scansione utilizzando un live feed 
e istantanee: 

1. Selezionare il pulsante Toggle video capture (Alterna cattura video) (icona monitor di 
computer) per avviare il live feed.  

2. Per scattare un'istantanea, selezionare il pulsante Take snapshot of video (Scatta 
istantanea del video) durante il live feed. 

 

Nota 
Se il pulsante Toggle video capture (Alterna cattura video) non è 
disponibile, accertarsi che il sistema non sia in uso per catturare 
un'immagine OCT. 

È possibile modificare modalità, luminosità, contrasto ed esposizione. Queste impostazioni 
sono localizzate sotto i pulsanti dei comandi Mode (Modalità), Brightness (Luminosità), 
Contrast (Contrasto) ed Exposure (Esposizione) (chiave inglese). 

1. Fare clic sui pulsanti dei comandi Mode (Modalità), Brightness (Luminosità), 
Contrast (Contrasto) ed Exposure (Esposizione) (Figura 56). Apparirà una finestra di 
dialogo con le impostazioni. 
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2. Per cambiare la modalità, selezionare il menu a discesa e scegliere fra 1x (alta 
risoluzione), 2x (risoluzione standard) e 4x (risoluzione ad alta velocità). 

3. Per modificare luminosità, contrasto ed esposizione, usare i cursori localizzati accanto 
all'etichetta corrispondente, oppure inserire un numero specifico nella casella di testo.  

4. Selezionare “OK”. 

Per regolare l'illuminazione della videocamera per fundus oculi: 

1. Nella casella di interfaccia della sonda portatile, cercare la manopola per la 
regolazione del fundus. 

2. Ruotare la manopola in senso antiorario per abbassare l'illuminazione e in senso 
orario per aumentarla. 

È anche possibile mostrare o nascondere la sovrapposizione del comando di scansione 
dinamica presente sulla schermata del video del fundus: 

1. Fare clic sul pulsante Show/Hide overlay (Mostra/nascondi sovrapposizione) (frecce) 
sulla barra degli strumenti del video del fundus oculi (Figura 56). La sovrapposizione 
verrà mostrata per impostazione predefinita, e può essere attivata/disattivata facendo 
clic sul pulsante Show/Hide overlay) (Mostra/Nascondi sovrapposizione). 

La barra degli strumenti dispone di alcune opzioni quali visibilità e posizionamento della barra. 
Queste possono essere modificate usando il menu che compare facendo clic con il tasto 
destro del mouse o sulla schermata del video del fundus. 

Per modificare la visibilità: 

1. Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Toolbar Visible (Barra degli 
strumenti visibile) per attivare/disattivare la visualizzazione della barra degli strumenti. 

Per modificare la posizione della bara degli strumenti: 

1. Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Toolbar Dock (Ancoraggio barra 
degli strumenti), quindi selezionare Bottom (In basso) o Left (A sinistra). La barra 
degli strumenti verrà ancorata al bordo selezionato. 

Per un'anteprima di stampa, salvare e stampare un'istantanea del video.  

Per salvare: 

1. Fare clic sull'icona Save (Salva) sulla barra degli strumenti. 

Per un'anteprima prima di stampare: 

1. Fare clic sul pulsante Print Preview (Stampa anteprima) sotto la finestra e si aprirà la 
finestra di dialogo Print Preview (Stampa anteprima). 

2. Per modificare le dimensioni dell'immagine di anteprima, fare clic sul pulsante Zoom 
(Ingrandisci) e selezionare un'opzione. 

3. Per stampare dalla finestra Print Preview (Anteprima di stampa), fare clic sul pulsante 
Print (Stampa). 

Per stampare senza un'anteprima dell'immagine:  

1. Fare clic sul pulsante Printer (Stampante) sotto la finestra e si aprirà la finestra di 
dialogo Print (Stampa). 

2. Selezionare la stampante da cui si desidera stampare, regolare le altre impostazioni 
secondo necessità, quindi fare clic sul pulsante OK. 
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Controllo dinamico della scansione 

Dopo aver fatto regolazioni grossolane di puntamento con la videocamera per il fundus, la 
funzione di controllo dinamico della scansione permette all'utente di effettuare regolazioni 
precise per spostare la posizione, ridimensionare le dimensioni e ruotare l'angolo di 
scansione. È possibile fare regolazioni mentre il sistema è inattivo, durante la modalità di 
puntamento e durante la modalità di esecuzione libera. Non è possibile fare regolazioni 
quando il sistema è in uso. 

L'utente può mostrare o nascondere la sovrapposizione del comando di scansione dinamico 
sulla schermata del video del fundus: 

1. Fare clic sul pulsante Show/Hide overlay (Mostra/Nascondi sovrapposizione) sulla 
barra degli strumenti del video del fundus (Figura 56) per attivare e disattivare il grafico 
del controllo della scansione dinamica. 

Il grafico del controllo della scansione dinamica riflette lo schema della scansione selezionata. 
Se non è selezionata nessuna scansione, per impostazione predefinita il grafico mostrato sarà 
quello dell'ultimo schema eseguito. 

Per i cinque tipi di scansione possibili esistono tre diversi schemi di sovrapposizione: 

1. Grafico rettangolare verde (Figura 57) 

a. Scansioni a volume rettangolare 

b. Scansioni a volume misto 

2. Grafico di tipo lineare rosso (Figura 58) 

a. Questo viene mostrato per le B-Scan lineari 

3. Grafico circolare blu (Figura 59) 

a. Scansioni a volume radiale 

b. Scansioni a volume anulare 

 

Figura 57: Grafico di sovrapposizione rettangolare 
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Figura 58: Grafico di sovrapposizione di tipo lineare 

 

Figura 59: Grafico di sovrapposizione circolare 

È possibile modificare la posizione della scansione in base al video del fundus oculi 
utilizzando la sovrapposizione: 

1. Fare clic con il tasto sinistro del mouse e trattenere il centro del grafico di 
sovrapposizione (freccia nera in Figura 60). 

2. Trascinare il grafico di sovrapposizione sull'area desiderata del video del fundus oculi. 



 Flusso di lavoro quotidiano 
 

9054-10054_IT Rev E  Pagina 69 di 130 
 

3. Rilasciare il mouse. Ciò sbloccherà il movimento del grafico di sovrapposizione, 
consentendo immediate regolazioni della scansione, in modo che l'area desiderata sia 
sottoposta a scansione. 

 

Figura 60: Modifica della posizione del grafico di sovrapposizione 

È possibile modificare l'angolazione della scansione in base al video del fundus oculi 
utilizzando la sovrapposizione: 

1. Fare clic con il tasto sinistro del mouse e trattenere il marcatore dell'angolazione (la 
scheda verde indicata dalla freccia nera) vicino al marcatore del centro nel grafico di 
sovrapposizione (Figura 61). 

2. Fare clic e trascinare per ruotare il grafico nell'angolazione desiderata.  

3. Rilasciare il mouse. Ciò sbloccherà il movimento del grafico di sovrapposizione, 
consentendo immediate regolazioni della scansione in modo da ottenere l'angolazione 
desiderata. 

 

Figura 61: Modifica dell'angolazione del grafico di sovrapposizione 

È possibile modificare le dimensioni della scansione in base al video del fundus oculi 
utilizzando il grafico di sovrapposizione: 

1. Fare clic e trattenere una scheda sul lato del grafico di sovrapposizione (Figura 62). 
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2. Fare clic e trascinare per modificare la lunghezza o la larghezza come si desidera. Le 
dimensioni saranno aggiornate immediatamente durante la regolazione. 

3. Rilasciare il mouse. Ciò sbloccherà il movimento lasciando la scansione alle 
dimensioni desiderate. 

 

Figura 62: Modifica delle dimensioni del grafico di sovrapposizione 

 

Puntamento per l'acquisizione di un'immagine 

Seguire la procedura indicata di seguito per puntare lo scanner e acquisire l'immagine. 

1. Facendo clic sul pulsante Aim (Punta) il sistema attiva due immagini nella parte 
superiore della scheda Imaging, ovvero gli allineamenti B-Scan orizzontali e verticali. 
Queste immagini mostrano i fasci di scansione orizzontale e verticale, consentendo 
all'utente di centrare con maggior precisione l'immagine sulla struttura d'interesse 
(fovea, disco ottico, lesione, ecc.) ai fini della scansione. 

2. Posizionare la sonda portatile davanti o sopra l'occhio del paziente.  

3. Si può iniziare con la lente il più vicino possibile all'occhio del soggetto per poi 
muoverla verso l'esterno mantenendo un'angolazione costante o, in alternativa, si può 
iniziare con la sonda distante per poi avvicinarla all'occhio fino a trovare l'immagine. 

4. Centrare l'immagine sul piano orizzontale traslando la sonda a destra o sinistra per 
muoverla lateralmente su un piano che sia tangenziale all'occhio, centrando 
orizzontalmente la struttura d'interesse. 

5. Per centrare l'immagine sul piano verticale, traslare la sonda verso l'alto e verso il 
basso, centrandola verticalmente sulla struttura d'interesse. Quando si sarà finito di 
puntare lo scanner, la parte superiore dell'immagine deve essere localizzata nel terzo 
superiore o a metà della finestra B-Scan orizzontale (di seguito è mostrato un esempio 
di immagine allineata correttamente). 

Si possono anche tentare delle regolazioni angolari con la sonda, regolando sempre in 
una direzione alla volta, per accertarsi che il punto di convergenza del fascio di 
scansione ricada nel punto giusto sull'occhio del paziente. Lo scopo di tutte queste 
regolazioni è ottenere un'immagine più luminosa possibile. 
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Per mettere a fuoco l'immagine, è possibile regolare il fuoco (regolazione diottrica) 
sulla vite della messa a fuoco del foro retinico umano per ottenere la massima 
luminosità dell'immagine.  

6. Quando l'immagine è allineata correttamente e ha una messa a fuoco ottimale, fare 
clic sul pulsante Start Snapshot (Inizia istantanea). Questo modificherà la modalità 
dello scanner da puntamento ad acquisizione. Ora le finestre orizzontale e verticale 
mostrano le B-Scan in tempo reale e la proiezione dell'intensità del volume come 
l'immagine che viene generata. 

 

Nota 
Per iniziare l'istantanea si può usare il pulsante destro sul comando a pedale. 

 

Nota 
Se InVivoVue non può allocare una memoria sufficiente per acquisire la 
scansione, mostrerà un messaggio indicante il fallimento dell'allocazione di 
memoria. Quando ciò si verifica, ridurre le dimensioni della scansione 
modificando i seguenti parametri di scansione: linee, scansione, fotogrammi 
e/o volumi. 

 

7. Quando la scansione è completa, il suo stato cambia da Pending (In sospeso) a 
Unsaved (Non salvata) e il pulsante Save (Salva) è abilitato. Il tempo impiegato per 
l'acquisizione della scansione è mostrato sotto lo stato della scansione. Se si è 
soddisfatti dell'immagine, fare clic sul pulsante Save (Salva) e lo stato della scansione 
cambia da Unsaved (Non salvata) a Saved (Salvata). Se non si è soddisfatti 
dell'immagine in sospeso, ripetere la procedura. 

 

Nota 
Per salvare la scansione si può usare il pulsante destro sul comando a pedale. 

 

Nota 
InVivoVue verifica se sull'unità di salvataggio predefinita c'è spazio 
sufficiente. Se lo spazio disponibile sull'unità di salvataggio predefinita è 
inferiore al 10%, all'utente verrà consigliato di archiviare gli esami per poter 
liberare lo spazio; tuttavia è ancora possibile salvare la scansione. Se lo 
spazio disponibile sull'unità di salvataggio predefinita è inferiore a 2 
gigabyte, all'utente verrà consigliato di archiviare le scansioni e non gli sarà 
permesso di salvare altre scansioni fino a quando non ci saranno più di 2 
gigabyte di spazio libero disponibile per salvare una scansione. 

 

8. Se, in qualsiasi momento, si desidera cancellare il processo di puntamento, fare clic 
sul pulsante Stop. 

Si può visualizzare l'immagine nella finestra B-Scan, utilizzando i controlli di Playback 
(Riproduzione) situati sotto la finestra. Utilizzando i cursori per Frame (Fotogramma) è 
possibile regolare i singoli fotogrammi per la visualizzazione. 
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Acquisizione di un'immagine in modalità di esecuzione libera 

La modalità di esecuzione libera è un'alternativa alla modalità di puntamento per acquisire 
immagini. La modalità di esecuzione libera mette il sistema in modalità di scansione continua 
e mostra l'immagine B-Scan ed eventuali proiezioni dell'intensità del volume (per le immagini 
volumetriche) man mano che esse vengono acquisite. In questa modalità, le dimensioni del 
buffer di immagini sono determinate dalla definizione della scansione e sono limitate 
all'archiviazione di un set di fotogrammi di dati di immagine, pertanto si deve scegliere 
attentamente che cosa si desidera salvare. 

Per acquisire un'immagine in modalità di esecuzione libera, seguire questa procedura: 

1. Fare clic sul pulsante Free Run (Esecuzione libera). Il sistema comincia a eseguire 
scansioni in modo continuo e l'etichetta del pulsante cambia e diventa End (Fine). 

2. Posizionare la sonda davanti o sull'occhio del paziente ed effettuare regolazioni 
manuali come descritto nella sezione precedente, in modo da ottenere l'allineamento 
ottimale per una buona immagine. 

3. Una volta avviata la scansione in modalità di esecuzione libera, se si desidera 
interrompere la scansione fare clic sul pulsante End (Fine) e la scansione si 
interromperà una volta terminata l'acquisizione corrente. Inoltre, facendo clic sul 
pulsante End (Fine) questo cambia e diventa Abort (Annulla), permettendo all'utente 
di annullare la scansione senza dover aspettare che il completamento dell'acquisizione. 

4. Accertarsi di allineare l'immagine nel fotogramma in modo che la parte superiore 
dell'immagine (ovvero, la superficie tissutale) si trovi nel terzo superiore o a metà della 
finestra B-Scan orizzontale. 

5. Quando il sistema ha acquisito fotogrammi soddisfacenti per l'immagine, fare clic sul 
pulsante End (Fine) per terminare il processo di scansione. Quando la scansione è 
completa, il suo stato cambia da Pending (In sospeso) a Unsaved (Non salvata) e il 
pulsante Save (Salva) è abilitato. Il tempo impiegato per l'acquisizione della scansione 
è mostrato sotto lo stato della scansione. 

 

Nota 
Per interrompere la modalità di esecuzione libera si può usare il pulsante 
destro sul comando a pedale. 

 

Nota 
Se InVivoVue non può allocare una memoria sufficiente per acquisire la 
scansione, mostrerà un messaggio indicante il fallimento dell'allocazione di 
memoria. Quando ciò si verifica, ridurre le dimensioni della scansione 
modificando i seguenti parametri di scansione: linee, scansione, fotogrammi 
e/o volumi. 
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6. Se si è soddisfatti dell'immagine in sospeso, fare clic sul pulsante Save (Salva) e lo 
stato della scansione cambierà da Unsaved (Non salvata) a Saved (Salvata). Se non 
si è soddisfatti dell'immagine in sospeso, ripetere la procedura precedente. 

 

Nota 
Per salvare la scansione si può usare il pulsante destro sul comando a pedale.  

 

Nota 
InVivoVue verifica se sull'unità di salvataggio predefinita c'è spazio 
sufficiente. Se lo spazio disponibile sull'unità di salvataggio predefinita è 
inferiore al 10%, all'utente verrà consigliato di archiviare gli esami per poter 
liberare spazio, tuttavia è ancora possibile salvare la scansione. Se lo 
spazio disponibile sull'unità di salvataggio predefinita è inferiore di 2 
gigabyte, all'utente verrà consigliato di archiviare le scansioni e non gli sarà 
permesso di salvare altre scansioni fino a quando ci saranno più di 2 
gigabyte di spazio libero disponibile per salvare una scansione. 

 

Si può visualizzare l'immagine nella finestra B-Scan, utilizzando i controlli di Playback 
(Riproduzione) situati sotto la finestra. Utilizzando i cursori per Frame (Fotogramma) è 
possibile regolare i singoli fotogrammi per la visualizzazione. 

Comando a pedale 

Il comando a pedale può essere utilizzato per abilitare l'acquisizione e il salvataggio delle 
immagini senza utilizzare le mani. Può essere utilizzato dopo aver impiegato il pulsante Aim 
(Punta) con la prima scansione dell'elenco delle scansioni. L'impiego del comando a pedale a 
questo punto attiva l'opzione Save (Salva). Dopo aver salvato la scansione, la pressione 
successivo del comando a pedale avvia la modalità di puntamento per la scansione 
successiva dell'elenco delle scansioni, e l'utente può continuare ad acquisire e salvare le 
immagini in questo modo. 

Schemi di scansione 

Attualmente sul sistema Leica SDOCT sono disponibili cinque schemi di scansione. Le 
sezioni successive li descrivono con le tabelle dei parametri che devono essere considerati 
mentre si impostano tali schemi di scansione. 

Scansione lineare (B-Scan) 

Una scansione lineare o B-Scan rappresenta una fetta assiale attraverso il tessuto sottoposto 
a imaging, e la risoluzione apparente dell'immagine dipende dal numero di A-Scan di cui è 
composta. È possibile acquisire una serie di B-Scan nello stesso punto di un soggetto, 
nonché fare la media di gruppi di B-Scan per migliorare il contrasto e il rapporto segnale-
rumore. I parametri riportati nella tabella successiva indicano le impostazioni che possono 
essere utilizzate. 
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Parametro Impostazione tipica Note 

Lunghezza 0,5 – 12 mm 
Impostare sulla “lunghezza di scansione” laterale 
desiderata in mm. 

 

Angolo 

 

0 – 180 

Fissare questo angolo (in gradi) per controllare 
se la scansione si verifica lungo l'asse orizzontale, 
verticale o in una posizione intermedia. Il valore 0 
gradi corrisponde alla scansione orizzontale, 
mentre 90 gradi a quella verticale. 

Offset 
orizzontale 

0 mm 
Fissarlo per modificare il punto centrale 
orizzontale della scansione (in mm). L'intervallo 
consentito è +/- 5 mm. 

Offset verticale 0 mm 
Fissarlo per modificare il punto centrale verticale 
della scansione (in mm). L'intervallo consentito è 
+/- 5 mm. 

A-Scan/B-Scan 200 – 5000 Questo parametro di campionamento assiale 
determina la velocità di acquisizione. 
Un'impostazione tipica potrebbe essere 1000. 

B-Scan 1 - 100 Questo rappresenta il numero di B-Scan 
acquisite nello stesso punto, che consente di 
tenere traccia delle modifiche nel tempo. 

Fotogrammi/ 
B-Scan 

1 – 10 Questo parametro indica il numero di fotogrammi 
calcolati in media per ottenere una B-Scan 
mediata. L'impostazione di questo valore su 1 
indica che le medie non possono essere calcolate. 

A-Scan/B-Scan 
inattive 

100 – 1024 Fissato rispetto al numero di linee in un 
fotogramma in cui non sono catturati dati (e non 
è richiesta alcuna tensione direzionale). 

 

Scansione a volume rettangolare 

Una scansione a volume rettangolare è un'acquisizione volumetrica composta da una serie di 
B-Scan acquisite con uno schema di scansione raster con movimento dalla parte inferiore (o 
frontale) alla parte superiore (o posteriore) del volume. Si noti che la direzione di questa 
acquisizione è invertita per l'impostazione di 180 gradi (in cui i parametri sono fissati per 
consentire la scansione di un soggetto supino con la sonda portatile tenuta sull'occhio del 
soggetto stesso). Mentre viene acquisita questa scansione, viene calcolata e mostrata 
un'immagine di proiezione dell'intensità di volume (VIP), la quale è costituita dalla somma 
della proiezione dei voxel attraverso la profondità visualizzata della pila di B-Scan. I parametri 
indicati nella tabella si riferiscono a impostazioni rilevanti per l'acquisizione di una scansione a 
volume rettangolare. 

 

Parametro Impostazione tipica Note 
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Lunghezza 
(azimut) 

0,5 – 12 mm 
Impostare sulla lunghezza di scansione azimut 
desiderata in mm. 

Larghezza 
(elevazione) 

0,5 – 12 mm 
Impostare sulla lunghezza di scansione di 
elevazione desiderata in mm. Questa è la 
direzione ortogonale rispetto alla scansione 
azimut. 

Angolazione 0 – 360 
Fissare questo angolo (in gradi) per controllare 
se la scansione si verifica lungo l'asse orizzontale, 
verticale o in una posizione intermedia. Il valore 
0 gradi corrisponde alla scansione orizzontale, 
mentre 90 gradi a quella verticale. 

Offset orizzontale 0 mm 
Fissarlo per modificare il punto centrale 
orizzontale della scansione (in mm). L'intervallo 
consentito è +/- 5 mm. 

Offset verticale 0 mm 
Fissarlo per modificare il punto centrale verticale 
della scansione (in mm). L'intervallo consentito 
è +/- 5 mm. 

A-Scan/B-Scan 200 – 5000 Questo parametro di campionamento assiale 
determina la velocità di acquisizione. 
Un'impostazione tipica potrebbe essere 1000. 
Un numero inferiore permette una maggiore 
velocità di scansione, mentre un numero 
superiore produce un campionamento assiale 
più denso 

B-Scan 2 – 400 Questo parametro indica il numero di B-Scan 
nel volume e determina la densità della 
scansione di elevazione. A un numero maggiore 
di B-Scan corrisponde un'immagine VIP 
maggiormente campionata. 

Fotogrammi/ 
B-Scan 

1 – 10 Quando questo parametro è maggiore di 1, 
viene consentita l'esecuzione della registrazione 
e del calcolo della media. 

Volumi 1 - 4 Questo parametro consente di effettuate 
acquisizioni volumetriche multiple, che possono 
contribuire a un maggiore rapporto segnale-
rumore per il rendering 3D. 

A-Scan/B-Scan 
inattive 

100 – 1024 Fissato rispetto al numero di linee in un 
fotogramma in cui non sono catturati dati (e non 
è richiesta alcuna tensione direzionale). 
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Modalità volumetrica mista 

Questo è un tipo di acquisizione di volume rettangolare con bassa densità di campionamento 
assiale per tutto il volume, ma con una scansione lineare ad alta densità in corrispondenza del 
centro del volume. Questo tipo di scansione è utile quando si desidera una B-Scan in media 
ad alta densità con informazioni di registrazione. I parametri rilevanti sono indicati di seguito: 

 

Parametro Impostazione tipica Note 

Lunghezza 
(azimut) 

0,5 – 12 mm 
Impostare sulla lunghezza di scansione azimut 
desiderata in mm. 

Larghezza 
(elevazione) 

0,5 – 12 mm 
Impostare sulla lunghezza di scansione di 
elevazione desiderata in mm. Questa è la direzione 
ortogonale rispetto alla scansione azimut. 

Angolo 0 – 360 
Fissare questo angolo (in gradi) per controllare se 
la scansione si verifica lungo l'asse orizzontale, 
verticale o in una posizione intermedia. Il valore 0 
gradi corrisponde alla scansione orizzontale, 
mentre 90 gradi a quella verticale. 

Offset orizzontale 0 mm 
Fissarlo per modificare il punto centrale 
orizzontale della scansione (in mm). L'intervallo 
consentito è +/- 5 mm. 

Offset verticale 0 mm 
Fissarlo per modificare il punto centrale verticale 
della scansione (in mm). L'intervallo consentito è 
+/- 5 mm. 

A-Scan/B-Scan 200 - 400 Questo parametro di campionamento assiale 
determina la velocità di acquisizione volumetrica. 
L'impostazione tipica è all'incirca di 200 o 250, 
che consente una rapida acquisizione. 

B-Scan/Volume 100 - 200 Questo parametro indica il numero di B-Scan nel 
volume, che influisce sulla densità di 
campionamento dell'elevazione. 

A-Scan/B-Scan 
ad alta densità 

1000 Questo parametro determina il campionamento 
assiale della B-Scan ad alta densità localizzata al 
centro del volume. 

B-Scan ad alta 
densità 

1-20 Questo parametro indica il numero di fotogrammi 
ad alta densità che verranno calcolati in media 
per produrre la singola B-Scan ad alta densità al 
centro del volume. 

A-Scan/B-Scan 
inattive 

100 – 1024 Fissato rispetto al numero di linee in un 
fotogramma in cui non sono catturati dati (e non è 
richiesta alcuna tensione direzionale). 
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Volume radiale 

Una scansione radiale permette l'acquisizione volumetrica di un soggetto con scansioni B-
Scan radiali per l'intero volume. La parte centrale del campo visivo viene altamente 
campionata con questo tipo di acquisizione, mentre il campionamento è più rado verso la 
parte esterna del volume. I parametri per l'impostazione di uno schema di scansione radiale 
sono i seguenti: 

 

Parametro Impostazione tipica Note 

Diametro 0,5 – 12 mm 
Fissarlo sul diametro desiderato della scansione 
radiale nel volume. 

Offset orizzontale 0 mm 
Fissarlo per modificare il punto centrale 
orizzontale della scansione (in mm). L'intervallo 
consentito è +/- 5 mm. 
 

Offset verticale 0 mm 
Fissarlo per modificare il punto centrale verticale 
della scansione (in mm). L'intervallo consentito è 
+/- 5 mm. 

A-Scan/B-Scan 200 – 5000 Questo parametro di campionamento assiale 
determina la velocità di acquisizione. 
Un'impostazione tipica potrebbe essere 1000. Un 
numero inferiore permette una maggiore velocità 
di scansione, mentre un numero superiore 
produce un campionamento assiale più denso. 

B-Scan/Volume 2 – 400 Questo parametro indica il numero di B-Scan nel 
volume e determina la densità della scansione. A 
un numero maggiore di B-Scan corrisponde 
un'immagine VIP maggiormente campionata.  

Fotogrammi/ 
B-Scan 

1 – 10 Quando questo parametro è maggiore di 1, viene 
consentita l'esecuzione della registrazione e del 
calcolo della media. 

Volumi 1 – 4 Questo parametro consente di effettuare 
acquisizioni volumetriche multiple. 

A-Scan/B-Scan 
inattive 

100 – 1024 Fissato rispetto al numero di linee in un 
fotogramma in cui non sono catturati dati (e non è 
richiesta alcuna tensione direzionale). 

 

Volume anulare 

Un volume anulare è un'acquisizione volumetrica composta da una serie di B-Scan che sono 
cerchi concentrici attorno alla regione di interesse. Oltre al diametro massimo della B-Scan 
finale, può essere definito anche il diametro minimo, in modo da poter determinare la densità 
di campionamento nell'ambito del volume anulare. Un fattore di correzione garantisce che per 
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ogni B-Scan sia presente lo stesso numero di campioni per tutto il volume. I parametri rilevanti 
sono indicati di seguito: 

 

Parametro Impostazione tipica Note 

Diametro min. 0,5 – 12 mm 
Fissarlo rispetto al diametro interno desiderato 
dell'acquisizione volumetrica anulare. 

Diametro max. 0,5 – 12 mm 
Fissarlo rispetto al diametro desiderato del 
volume anulare. 

Offset orizzontale 0 mm 
Fissarlo per modificare il punto centrale 
orizzontale della scansione (in mm). L'intervallo 
consentito è +/- 5 mm. 

Offset verticale 0 mm 
Fissarlo per modificare il punto centrale verticale 
della scansione (in mm). L'intervallo consentito è 
+/- 5 mm. 

A-Scan/B-Scan 200 – 5000 Questo parametro di campionamento assiale 
determina la velocità di acquisizione. 
Un'impostazione tipica potrebbe essere 1000. Un 
numero inferiore permette una maggiore velocità 
di scansione, mentre un numero superiore 
produce un campionamento assiale più denso. 

B-Scan/Volume 2 – 400 Questo parametro indica il numero di B-Scan nel 
volume e determina la densità della scansione. A 
un numero maggiore di B-Scan corrisponde 
un'immagine VIP maggiormente campionata. 

Fotogrammi/ 
B-Scan 

1 – 10 Quando questo parametro è maggiore di 1, viene 
consentita l'esecuzione della registrazione e del 
calcolo della media. 

Volumi 1 – 4 Questo parametro consente di effettuare 
acquisizioni volumetriche multiple. 

A-Scan/B-Scan 
inattive 

100 – 1024 Fissarlo rispetto al numero di linee in un 
fotogramma in cui non sono catturati dati (e non è 
richiesta alcuna tensione direzionale). 

 

Lavorare con le scansioni 

Uso della memoria 

InVivoVue mostra una barra nella finestra di dialogo Select Parameters for New Scan 
(Seleziona parametri per nuova scansione) che fornisce il feedback sullo spazio di memoria 
della scansione personalizzata. Questa barra viene aggiornata man mano che ne vengono 
modificati gli attributi per riflettere l'impatto di ogni scelta compiuta. Quando è probabile che vi 
sia memoria a sufficienza per acquisire la scansione, la barra è di colore verde, mentre è di 
colore rosso quando il sistema del computer calcola che la scansione utilizzerà oltre il 70% 
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della memoria disponibile. L'incertezza è dovuta al fatto che non solo la memoria deve essere 
disponibile, ma per essere utile per l'archiviazione di dati di fotogramma essa deve anche 
trovarsi in blocchi di memoria sufficientemente ampi. 
 
Lettura della barra System Memory (Memoria del sistema) da sinistra a destra: 

• La linea continua verde indica la percentuale stimata di memoria attualmente in uso. 

• L'area tratteggiata a destra dell'area verde uniforme indica la percentuale stimata di 
memoria disponibile nel sistema per acquisire la scansione. Se la memoria di sistema 
disponibile per acquisire la scansione è sufficiente, l'area tratteggiata sarà verde, 
diversamente apparirà in rosso. 

In oltre, InVivoVue mostra informazioni testuali che corrispondono alla visualizzazione grafica:  

• Percentuale di memoria attualmente in uso 

• Percentuale di memoria rimanente, necessaria per acquisire la scansione  

• Requisiti di memoria per la scansione personalizzata (in MB). 

InVivoVue consente si aggiungere la scansione all'esame anche se la barra della memoria è 
rossa. Tuttavia, se al momento dell'avvio della scansione la memoria è insufficiente, 
InVivoVue notificherà l'utente e consiglierà di ridurre le dimensioni della scansione 
modificando le linee, le scansioni, i fotogrammi e/o i parametri volumetrici. 

 
Figura 63: Barra della memoria del sistema e informazioni testuali. Il colore verde indica che la 

scansione può essere acquisita. Il colore rosso indica che la memoria è insufficiente 

Creazione di scansioni personalizzate 

Invece di utilizzare le scansioni predefinite disponibili nel sistema, se lo si desidera si possono 
definire i propri parametri per scansioni da aggiungere all'esame. 

 

Nota 
È possibile aggiungere scansioni personalizzate solo agli esami che 
riportano la data corrente (odierna). Per gli esami con date passate, si 
possono eliminare solo le scansioni contraddistinte come Abbandoned 
(Abbandonata). Tutte le altre funzioni per l'aggiunta o la modifica di 
scansioni sono disabilitate. 

 

Seguire la procedura indicata di seguito: 

1. Fare clic con il tasto destro del mouse su una scansione dalla coda di scansione e 
selezionare Edit (Modifica) per aprire la finestra di dialogo Select Parameters for 
New Scan (Seleziona parametri per nuova scansione). 
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Figura 64: Finestra di dialogo Select Parameters for New Scan  
(Seleziona parametri per nuova scansione) 

2. Se si desidera basare la propria scansione personalizzata su una scansione 
preimpostata, selezionare una scansione dall'elenco a discesa Defined Scan Presets 
(Preimpostazioni di scansione definite) e fare clic sul pulsante Copy Settings from 
Selected Preset (Copia impostazioni da preimpostazione selezionata). I parametri 
della scansione preimpostata selezionata vengono caricati nel gruppo Select 
Parameters (Seleziona parametri). 

3. Se non si desidera basare la propria scansione personalizzata su una scansione 
preimpostata, fare clic sul pulsante corrispondente allo schema di scansione (Annular 
Volume [Volume anulare], Linear B-Scan [B-Scan lineare], ecc.) che si desidera 
utilizzare e i parametri predefiniti per quel tipo di schema saranno caricati nel gruppo 
Select Parameters (Seleziona parametri). 

4. Effettuare eventuali modifiche ai parametri della scansione (diametro, offset, ecc.) con 
i pulsanti a scorrimento per selezionare i valori, oppure selezionando il campo e 
digitando il valore desiderato. 

5. Selezionare se si desidera sottoporre a scansione l'occhio destro (OD), l'occhio 
sinistro (OS) o entrambi (OU) (se si seleziona quest'ultima opzione, all'esame vengono 
aggiunte due scansioni, una per ogni occhio). 



 Flusso di lavoro quotidiano 
 

9054-10054_IT Rev E  Pagina 81 di 130 
 

6. Se assieme ai dati della scansione si desidera acquisire dati Doppler, selezionare la 
casella di spunta Doppler scan? (Scansione Doppler?) e specificare il numero di 
campioni da acquisire nel campo Number of Samples (Numero di campioni). Questo 
numero indica il numero di campioni Doppler che verranno acquisiti per ogni B-Scan. 

 

Nota 
Leica consiglia da 2 a 5 campioni; diversamente, il tempo di acquisizione 
diventa eccessivamente lungo. 

7. Al termine dell'impostazione dei parametri per la scansione, questi possono essere 
salvati come nuova scansione preimpostata. Inserire un nome univoco per la nuova 
scansione preimpostata, selezionare l'occhio e fare clic sul pulsante Create Preset 
(Crea preimpostazione). 

8. È buona norma osservare la barra della memoria di sistema ubicata sopra il pulsante 
Add to Exam (Aggiungi a esame). La barra della memoria di sistema indicherà 
quando i parametri di scansione selezionati (linee, scansioni, fotogrammi e volumi) 
produrranno una scansione che potrebbe essere troppo pesante da acquisire. La 
barra della memoria di sistema è verde quando la memoria è sufficiente ad acquisire 
la scansione e rossa quando il sistema del computer potrebbe non essere in grado di 
allocare memoria sufficiente per la scansione (per maggiori informazioni sulla barra 
della memoria di sistema, consultare la sezione Gestione della memoria). 

9. Fare clic sul pulsante Add to Exam (Aggiungi a esame) per aggiungere la scansione 
(o le scansioni) all'esame e chiudere la finestra di dialogo, oppure fare clic sul pulsante 
Cancel (Annulla) per chiudere la finestra di dialogo senza aggiungere una scansione 
all'esame. 

Se si desidera aggiungere altre scansioni personalizzate all'esame, ripetere la procedura 
descritta nella presente sezione per ogni scansione aggiuntiva. 

 

Modifica delle scansioni 

Sia le scansioni preimpostate sia quelle personalizzate possono essere modificate quando il 
loro stato è Pending (In sospeso) e l'immagine non è stata ancora acquisita. Nota: le 
scansioni aggiunte da un protocollo non possono essere modificate. Per modificare una 
scansione preimpostata, seguire questa procedura: 

1. Fare clic con il tasto destro del mouse su una scansione in sospeso nella coda di 
scansione e selezionare Edit (Modifica). 

2. Nella casella di gruppo Customize Scans (Personalizza scansioni) sopra l'elenco, fare 
clic sul pulsante Edit Selected Scan... (Modifica scansione selezionata). Si apre la 
finestra di dialogo Edit Scan Parameters (Modifica parametri di scansione). 
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Figura 65: Finestra di dialogo Edit Scan Parameters (Modifica parametri di scansione) 

3. Nella finestra di dialogo è possibile selezionare un'altra scansione preimpostata, 
selezionare un tipo di scansione diversa o modificare i singoli parametri, incluso quale 
occhio sottoporre a scansione. 

4. Se si desidera salvare le modifiche come nuova scansione preimpostata, attribuirle un 
nome nel campo Enter Name for Preset (Inserisci nome per scansione preimpostata) 
situato in prossimità della parte inferiore della finestra di dialogo. 

5. Dopo aver terminato di effettuare tutte le modifiche, fare clic sul pulsante Save 
Changes (Salva modifiche) nella parte inferiore della finestra di dialogo. 

 

Nota 
Se, dopo avere acquisito un'immagine, si desidera modificare i parametri di 
una scansione, si può eliminare l'immagine selezionando un'altra scansione 
o modificandola dalla scheda Imaging. Nella casella che appare con un 
messaggio in cui si chiede se si desidera salvare i dati, fare clic sul pulsante 
No. Selezionare di nuovo la scansione e seguire la procedura indicata in 
precedenza. 

 

 

Eliminazione delle scansioni 
Le scansioni possono essere eliminate da un esame se lo stato della scansione è Pending (In 
sospeso), ovvero non si è acquisita un'immagine. Per esempio, è possibile selezionare un 
gruppo di scansioni da un protocollo, decidendo però di non eseguirne una o più. Possono 
essere eliminate anche le scansioni abbandonate. Per eliminare le scansioni abbandonate, 
seguire questa procedura: 
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1. Dalla coda di scansione, selezionare la scansione che si desidera eliminare. La 
scansione selezionata è evidenziata in verde. 

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla scansione e selezionare Delete (Elimina) 
per eliminarla. 

 

Salvataggio delle immagini di scansione 

Dopo aver acquisito un'immagine soddisfacente per una scansione, è possibile salvare la 
scansione per il record dell'esame corrente del paziente. Prima del salvataggio, è possibile 
esaminare le scansioni di immagini per accertarsi di aver acquisito immagini soddisfacenti. 

Dopo avere acquisito un'immagine, lo stato della scansione diventa Unsaved (Non salvata). 
Per salvare la scansione, fare clic sul pulsante Save (Salva). Se NON si desidera salvare il 
file .OCU (dati spettrali grezzi) per un'immagine, deselezionare Save OCU data? (Salvare dati 
OCU?) prima di salvare la scansione. 

 

Nota 
InVivoVue verifica se sull'unità di salvataggio predefinita c'è spazio 
sufficiente. Se lo spazio disponibile sull'unità di salvataggio predefinita è 
inferiore al 10%, all'utente verrà consigliato di archiviare gli esami per poter 
liberare lo spazio; tuttavia è ancora possibile salvare la scansione. Se lo 
spazio disponibile sull'unità di salvataggio predefinita è inferiore di 2 
gigabyte, all'utente verrà consigliato di archiviare le scansioni e non gli sarà 
permesso di salvare altre scansioni fino a quando ci saranno più di 2 
gigabyte di spazio libero disponibile per salvare una scansione. 

 

Per ogni scansione salvata, InVivoVue crea e archivia quattro o cinque file singoli (a seconda 
del tipo di file), attribuendo loro un nome sequenziale in base all'ID del paziente, a quale 
occhio è stato sottoposto a scansione e ad altri parametri di scansione. I cinque tipi di file 
sono: 

• dati spettrali della scansione, estensione file .OCU 

• dati elaborati della scansione, estensione file .OCT 

• immagine bitmap del fotogramma 1 (zero) della B-Scan, estensione .BMP 

• immagine bitmap dell'immagine del fundus, estensione .BMP 

• immagine bitmap della finestra VIP (solo per scansioni volumetriche), estensione .BMP 

 

Nota 
Se si desidera salvare un tipo di immagine bitmap diverso (dal fotogramma 1) 
per la B-Scan, la si può selezionare riproducendo la B-Scan utilizzando i 
pulsanti di riproduzione VCR per rivedere ogni fotogramma e fermando la 
riproduzione sul fotogramma specifico che si desidera salvare. 

 

Inoltre, in qualsiasi momento durante l'acquisizione o la revisione delle scansioni di immagini, 
è possibile salvare copie di immagini dalle finestre VIP e Fundus Video/Scan Control (Video 
del fundus oculi/Controllo scansione). Per esempio, si potrebbe desiderare di copiare tali 
immagini per la consultazione o la revisione in un momento successivo. Fare clic sul pulsante 
Save (Salva) che si trova sotto la finestra per salvare copie di immagini in una delle finestre. 
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Caricamento delle scansioni per la revisione 

Le scansioni salvate possono essere riviste in qualsiasi momento, purché non siano state 
archiviate, operazione che le rimuove dal sistema (le scansioni archiviate possono essere 
riviste solo se le si recupera dall'archivio). È possibile rivedere le scansioni salvate o non 
salvate dall'esame in corso, oppure si può caricare un esame precedente. 

Per selezionare le scansioni dall'esame corrente, seguire questa procedura: 

1. Individuare le scansioni per l'esame corrente nella coda di scansione sulla scheda 
Imaging. 

2. Se si è appena completata una scansione ma non la si è ancora salvata, è possibile 
riprodurre questa scansione non salvata con i pulsanti di Playback (Riproduzione). 

3. Per rivedere una scansione salvata, fare doppio clic sull'icona nella coda di scansione. 

Per selezionare le scansioni di un esame precedente, seguire questa procedura: 

1. Nella scheda Patient/Exam (Paziente/Esame), selezionare il record del paziente di cui 
si desidera rivedere le scansioni di immagini (per un aiuto su come trovare un 
paziente, consultare la sezione Selezione o aggiunta di un paziente). Dopo aver 
selezionato il record del paziente, tutti i suoi esami vengono caricati nell'elenco nella 
casella di gruppo Patient Exams (Esami paziente) a destra. 

2. Dall'elenco di esami del paziente, selezionare l'esame del quale si desidera rivedere le 
scansioni e fare clic sul pulsante Review Exam (Rivedi esame). Se l'esame 
selezionato è per la data corrente ed è incompleto, il pulsante Review Exam (Rivedi 
esame) è invece contraddistinto dalla dicitura Continue Exam (Continua esame) o 
Start Exam (Avvia esame). InVivoVue mostra la scheda Imaging e le scansioni per 
l'esame selezionato sono elencate nella coda di scansione in basso. 

3. Per rivedere una scansione salvata, fare doppio clic sull'icona nella coda di scansione. 

Dopo aver selezionato la scansione salvata da rivedere, seguire questa procedura: 

1. Riprodurre l'immagine con i comandi di Playback (Riproduzione). 

2. Per regolare la luminosità o il contrasto durante la riproduzione, fare clic con il tasto 
destro del mouse nell'area di visualizzazione B-Scan e selezionare Display Options 
(Opzioni di visualizzazione) per aprire la finestra di dialogo Edit Display Options 
(Modifica opzioni di visualizzazione). 
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Figura 66: Edit Display Options (Modifica opzioni di visualizzazione) 

3. Sulla scheda Adjustments (Regolazioni), utilizzare i cursori per Brightness 
(Luminosità) e Contrast (Contrasto) per aumentare o ridurre le impostazioni relative. 
Fare clic sul pulsante Reset per ripristinare queste impostazioni ai valori dell'immagine 
originariamente catturata. 

4. Per visualizzare i dettagli di scansione contenuti nell'intestazione OCT, fare doppio clic 
sul nome del file mostrato al di sopra alla finestra Volume Intensity Projection 
(Proiezione dell'intensità di volume). 

 

Riproduzione delle immagini di scansione 

Per la riproduzione delle immagini, sono disponibili diversi comandi per avviare e interrompere 
la riproduzione, per selezionare e rivedere i fotogrammi singolarmente o per riprodurli in 
successione e regolare la velocità di riproduzione. 

I comandi di riproduzione principali mimano quelli di un videoregistratore o di un lettore di musica: 

 Mostra il primo fotogramma della scansione 

 Va al fotogramma precedente 

 Riproduce tutti i fotogrammi in successione, ripetendo la sequenza finché non si 
fa clic su un altro pulsante 

 Interrompe la riproduzione 

 Va al fotogramma successivo  

 Mostra l'ultimo fotogramma della scansione 

Due cursori, che è possibile trascinare con il mouse, permettono all'utente di stabilire la 
velocità di riproduzione e di selezionare singoli fotogrammi: 

Rate (Velocità) permette di selezionare il numero di fotogrammi al secondo per la 
riproduzione e il valore numerico indica la velocità di riproduzione corrente. 

Frame (Fotogramma) permette di selezionare singoli fotogrammi della sequenza e il 
valore numerico indica il numero del fotogramma corrente del numero totale di 
fotogrammi. 
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Figura 67: Cursori per Rate (Velocità) e Frame (Fotogramma) 

 

Modifica delle impostazioni della finestra B-Scan 

Si possono fare diverse regolazioni alla finestra B-Scan per modificare o migliorare la 
visualizzazione delle immagini. È possibile regolare luminosità e contrasto, visualizzare il 
Doppler e cambiarne le impostazioni, selezionare i campioni di linee di inizio e fine per eliminare 
parti insignificanti dell'immagine, nonché modificare il tipo e la mappa colore del display. 

Per regolare queste impostazioni seguire la procedura indicata di seguito: 

1. Fare doppio clic nella finestra B-Scan e selezionare Display Options… (Opzioni di 
visualizzazione) per aprire la finestra Edit Display Options (Modifica opzioni di 
visualizzazione). 

2. Selezionare la scheda Adjustments (Regolazioni) (Figura 66). 

a. Utilizzare i cursori per regolare Brightness (Luminosità) e Contrast (Contrasto) 
dell'immagine nella finestra B-Scan. Si noti che l'immagine risponde mentre si 
fanno le regolazioni. 

b. Se si stanno visualizzando dati Doppler, fare clic sulla casella di spunta 
Display Doppler (Mostra Doppler) e quindi usare i cursori per regolare Scaling 
(Scalatura), OCT, Doppler Level Threshold (Soglia livello Doppler) e 
Transparency (Trasparenza). 

c. Fare clic sul pulsante Reset in una casella di gruppo qualsiasi per ripristinare le 
impostazioni originali per quel gruppo. 

3. Selezionare la scheda Options (Opzioni). I comandi nel gruppo Custom Range 
(Range personalizzato) consentono di ridurre il numero di campioni di linee da 
visualizzare, per ingrandire o mettere a fuoco in un'area particolare lungo la 
dimensione verticale dell'immagine. 

a. Fare clic sulla casella di spunta Custom Sample Range (Range campioni 
personalizzato) per regolare il numero di campioni di linee da visualizzare. 

b. Far scorrere il cursore Start (Inizio) da sinistra a destra per escludere i 
campioni di linee dall'alto. 

c. Fare scorrere il cursore End (Fine) da destra a sinistra per includere o 
escludere campioni di linee dalla parte bassa dell'immagine. 

d. Fare clic sul pulsante Reset per ripristinare le impostazioni predefinite per 
l'immagine. 

e. Fare clic sulla casella di spunta Invert (Inverti) per invertire l'immagine lungo il 
suo asse orizzontale. 
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Figura 68: Edit Display Options (Modifica opzioni di visualizzazione)  
con la scheda Options (Opzioni) selezionata 

4. Nella casella di gruppo Display Type (Tipo di visualizzazione), selezionare Frame 
(Fotogramma) per vedere l'intera immagine B-Scan, oppure selezionare Line (Linea) 
per visualizzare campioni di linee singole dall'immagine. Fare clic e trascinare il 
cursore oppure fare clic sui pulsanti freccia a una delle due estremità per mostrare le 
singole linee. Facendo clic e tenendo premuto un pulsante freccia, le linee vengono 
mostrate in rapida successione lungo tutta l'immagine. 

5. Nella casella di gruppo Display Color Map (Mostra mappa colore), selezionare i 
pulsanti di opzione per visualizzare l'immagine come Grayscale (Scala di grigi) o 
Color (A colori). 

 

Impostazione dei campioni della finestra VIP 

L'immagine frontale per le scansioni volumetriche appare nella finestra Volume Intensity 
Projection (VIP) (Proiezione dell'intensità di volume). Per impostazione predefinita, questa 
immagine viene prodotta proiettando o sommando le intensità di immagine per tutto il range di 
profondità così come mostrato nella finestra B-Scan. Tuttavia, è possibile modificare le 
impostazioni per sommare un range più limitato a qualsiasi profondità di scansione 
desiderata. Per modificare il range di sommazione del campione, si utilizzano le Windowing 
Lines (Linee di selezione di riquadro) nella B-Scan. 

Per mostrare le linee di selezione di riquadro, fare clic con il tasto destro del mouse sulla 
finestra B-Scan e selezionare Windowing Display On (Mostra selezione di riquadro attivo). 
Sulla finestra B-Scan viene mostrata una tripletta di linee orizzontali. La linea centrale indica il 
centro della finestra, mentre le linee superiore e inferiore indicano l'ampiezza del campione. 
Queste linee possono essere trascinate per regolare il range di campioni di linee utilizzato per 
generare l'immagine VIP. 

 

Lavorare con pazienti ed esami 

La scheda Imaging contiene pulsanti che rendono più conveniente eseguire modifiche a 
pazienti ed esami quando si sta effettuando un esame. Tali pulsanti appaiono in alto a 
sinistra, sotto le schede e sopra qualsiasi altra cosa. Anche se ai pulsanti non sono associati 
testi, il passaggio del mouse sopra di essi farà apparire una nota di popup che descrive la 
funzione predefinita di ogni pulsante. 
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Figura 69: Pulsanti Patient (Paziente) ed Exam (Esame) 

Il pulsante di menu combinato localizzato nella sezione delle informazioni del paziente 
permette di apportare modifiche alle informazioni del paziente. La prima azione posta nel 
pulsante combinato del menu a discesa è Edit Patient Details (Modifica dettagli paziente) e 
ha la stessa funzione del pulsante Edit Patient (Modifica paziente) sulla scheda 
Patient/Exam (Paziente/Esame): facendovi clic sopra appare la finestra di dialogo Edit 
Patient (Modifica paziente). In questo modo l'utente può assegnare un'identità effettiva al 
paziente anonimo. 

L'azione Associate Patient (Associa paziente) consente all'utente di associare gli esami di un 
paziente a un paziente diverso. Questa verrà utilizzata comunemente dopo il completamento 
di un esame di un paziente anonimo a indicare che i dati dell'esame del paziente 
appartengono a un paziente già noto. Facendo clic apparirà la finestra di dialogo Associate 
exam with selected patient (Associa esame al paziente selezionato) illustrata di seguito. 
Selezionare il nome del paziente a cui deve essere associato l'esame e fare clic su OK. 

 

Figura 70: Finestra di dialogo Associate exam with selected patient  
(Associa esame al paziente selezionato) 

Quando un paziente anonimo viene identificato, la voce corrispondente sparirà dall'elenco 
pazienti sulla scheda Patient/Exam (Paziente/Esame). Quando quel paziente noto viene 
selezionato, gli esami precedentemente anonimi appariranno nel suo elenco. 

La seconda azione da compiere è l'aggiunta di New Anonymous Patient (Nuovo paziente 
anonimo). Quando sono esaminati consecutivamente diversi pazienti, il programma non è in 
grado di stabilire, senza alcun input da parte dell'utente, dove termina un esame e dove 
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comincia il successivo. Fare clic su questo pulsante per aggiungere un nuovo paziente 
anonimo e verrà generato un nuovo esame (vuoto) per impostazione predefinita. 
Naturalmente, è sempre possibile visitare la scheda Patient/Exam (Paziente/Esame) e 
selezionare un paziente noto dall'elenco che vi si trova. 

Il pulsante di menu combinato localizzato nella sezione delle informazioni dell'esame permette 
di apportare modifiche alle informazioni dell'esame. Facendo clic sul pulsante si selezionerà 
l'azione predefinita e si aprirà la finestra di dialogo Edit Exam (Modifica esame). Questa 
azione è anche la prima che appare nel menu a discesa per il pulsante combinato. La terza 
azione è Add Exam (Aggiungi esame). Ha la stessa funzione del pulsante Add Exam 
(Aggiungi esame) della scheda Patient/Exam (Paziente/Esame): facendovi clic sopra si avvia 
un nuovo esame (vuoto) per il paziente selezionato. La quarta azione è Copy Exam (Copia 
esame). Questa azione crea e apre una copia dell'esame corrente. L'azione finale è Copy 
Exam (Other Eye) (Copia esame [Altro occhio]). Questa azione crea e apre una copia 
dell'esame corrente ma modifica tutte le scansioni per la selezione dell'occhio controlaterale. 

 

Stampa di immagini 

InVivoVue consente di stampare immagini grazie all'opzione Print (Stampa) del menu File 
(Figura 71), e di visualizzarne l'anteprima prima di stampare in un paio di modi. Si possono 
vedere in anteprima e stampare immagini singole delle finestre B-Scan, Volume Intensity 
Projection (Proiezione dell'intensità di volume) e Video Fundus/Scan Control (Video del 
fundus oculi/Controllo della scansione). Selezionare dalle sezioni successive per istruzioni su 
come stampare la finestra desiderata. 

 

Figura 71: Menu Print (Stampa) 

Finestra B-Scan 

Prima di stampare dalla finestra B-Scan, selezionare il fotogramma che si desidera stampare. 
Seguire la procedura indicata di seguito: 

1. Per selezionare un fotogramma per l'anteprima e la stampa, fare clic sul pulsante 
Frame Advance (Avanzamento fotogramma) fino a quando il fotogramma desiderato 
non sarà caricato nella finestra. In via opzionale, è possibile trascinare il cursore 
Frame (Fotogramma) per selezionare un fotogramma. 

2. Nel menu File, selezionare Print Preview (Anteprima di stampa) per aprire la finestra 
di dialogo Print Preview (Anteprima di stampa). Si può scegliere se vedere 
l'anteprima di stampa di un'immagine B-Scan o volumetrica. 
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Figura 72: Finestra Print preview (Anteprima di stampa) 

3. Per modificare le dimensioni dell'immagine di anteprima, fare clic sul pulsante Zoom 
(Ingrandisci) e selezionare un'opzione. 

4. Per stampare dalla finestra Print Preview (Anteprima di stampa), fare clic sul pulsante 
Print (Stampa). 

5. Per stampare senza vedere l'anteprima, selezionare Print (Stampa) | B-Scan Image 
(Immagine B-Scan) dal menu File. Si aprirà la finestra di dialogo Print (Stampa). 

6. Selezionare la stampante da cui si desidera stampare, regolare le altre impostazioni 
secondo necessità, quindi fare clic sul pulsante OK. 

 

Finestra Volume Intensity Projection (Proiezione dell'intensità di 
volume) 

1. Per visualizzare l'anteprima prima della stampa, fare clic sul pulsante Print Preview 
(Anteprima di stampa) sotto la finestra e si aprirà la finestra di dialogo Print Preview 
(Anteprima di stampa) (Figura 72). 

2. Per modificare le dimensioni dell'immagine di anteprima, fare clic sul pulsante Zoom 
(Ingrandisci) e selezionare un'opzione. 

3. Per stampare dalla finestra Print Preview (Anteprima di stampa), fare clic sul pulsante 
Print (Stampa). 

4. Per stampare senza visualizzare l'anteprima, fare clic sul pulsante Printer (Stampante) 
sotto la finestra e si aprirà la finestra di dialogo Print (Stampa) (in alternativa, 
selezionare Print Volume Image [Stampa immagine volumetrica] nel menu File per 
aprire la finestra di dialogo Print [Stampa].) 

5. Selezionare la stampante da cui si desidera stampare, regolare le altre impostazioni 
secondo necessità, quindi fare clic sul pulsante OK. 
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Spegnimento di Envisu 

Informazioni sullo spegnimento di Envisu 

Leica raccomanda si spegnere il sistema al termine di ogni giornata. Prima dello spegnimento 
di Envisu si consiglia di valutare se eseguire l'Exporting (Esportazione) o l'Archiving 
(Archiviazione) degli esami dei pazienti. 

 

Interruzione dell'alimentazione 

Dopo aver completato tutte le attività della giornata, spegnere prima il computer con i soliti 
metodi. Quindi, quando il computer avrà completato la sequenza di spegnimento, spegnere 
l'interruttore principale sul gruppo di continuità (UPS). Ciò spegnerà il motore di imaging e la 
scatola di interfaccia della sonda. 

 



 

Pagina 92 di 130 
 

 

Operazioni software avanzate 
 

Modalità Doppler 

Acquisizione di dati Doppler 

InVivoVue consente di acquisire dati Doppler per le immagini, sotto forma di linee multiple di 
informazione per ogni A-Scan. I dati Doppler vengono quindi sovrapposti all'immagine B-Scan 
così come viene visualizzata. Se si decide di acquisire dati Doppler, considerare prima se i 
parametri della scansione in oggetto lasceranno spazio aggiuntivo di memoria sufficiente per 
questi dati. La quantità di memoria utilizzata sarà proporzionale al numero di A-Scan (1 + il 
numero di linee Doppler). La barra System Memory (Memoria di sistema) e Scan Memory 
Requirements (Requisiti di memoria del sistema) forniscono il feedback sulla memoria di 
sistema disponibile e sulle dimensioni della scansione. 

Per acquisire dati Doppler su una scansione personalizzata seguire questa procedura: 

1. Dalla scheda Imaging, fare clic con il tasto destro del mouse su una scansione in 
sospeso e selezionare Edit (Modifica) per aprire l'editor della scansione (Figura 42). 

2. Selezionare uno schema di scansione e impostare i parametri di scansione 
(dimensione, angolo, linee, scansioni, fotogrammi, ecc.) ed effettuare la selezione 
dell'occhio. 

3. Contrassegnare la casella Doppler scan? (Scansione Doppler?) e impostare il 
numero di intervalli Doppler che si desidera acquisire per A-Scan nella casella di testo 
Number of Intervals (Numero di intervalli). Leica consiglia di fissare il numero di 
intervalli Doppler a un massimo di 5. 

4. Prestare attenzione alla barra System Memory (Memoria di sistema), posta sotto la 
casella di gruppo Eye Selection (Selezione occhio). 

• Se la barra è verde, verosimilmente c'è memoria di sistema sufficiente per 
acquisire la scansione. Aggiungere la scansione all'esame. 

• Se viene mostrata una colorazione rossa, la scansione potrebbe essere troppo 
pesante per essere acquisita. È possibile aggiungere la scansione all'esame, 
tuttavia, quando si cerca di acquisire la scansione, la memoria disponibile per 
l'allocazione potrebbe essere insufficiente. In tal caso, InVivoVue non sarà in 
grado di acquisire la scansione. Se ciò si dovesse verificare, InVivoVue mostrerà 
un messaggio in cui si consiglia di ridurre le dimensioni della scansione. 

5. Chiudere l'editor della scansione selezionando Save Changes (Salva modifiche). Ora 
si è pronti ad acquisire la scansione (per maggiori informazioni sull'acquisizione delle 
scansioni, consultare la sezione Acquisizione delle immagini). 

Visualizzazione di scansioni con dati Doppler 

InVivoVue visualizza i dati Doppler quando una scansione li ha acquisiti, purché sia stata 
selezionata l'opzione Display Doppler (Mostra Doppler). I dati Doppler sono visualizzati nella 
finestra B-Scan assieme all'immagine OCT. Una scala con un segnale Doppler indicante 
l'intensità dello stesso viene visualizzata a destra della B-Scan. 
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Alla direzione del flusso ematico sono assegnati i colori rosso o blu, indicanti rispettivamente il 
flusso da o verso il trasduttore. 

È possibile regolare la visualizzazione dei dati Doppler modificando la scalatura, la 
trasparenza e la soglia per dati OCT e Doppler. È possibile disattivare la visualizzazione 
Doppler o ripristinare le impostazioni di visualizzazione Doppler ai valori originali. 

Per regolare la visualizzazione dei dati Doppler nella finestra B-Scan seguire questa procedura: 

1. Dalla scheda Imaging, caricare una scansione che ha acquisito dati Doppler 
(consultare le informazioni della sezione Acquisizione di dati Doppler per informazioni 
su come acquisire dati Doppler assieme alla scansione). 

2. Fare doppio clic nella finestra B-Scan e selezionare Display Options… (Opzioni di 
visualizzazione) per aprire la finestra di dialogo Edit Display Options (Modifica 
opzioni di visualizzazione). 

3. Fare clic sulla scheda Adjustments (Regolazioni). 

4. Verificare che la casella di spunta Display Doppler (Mostra Doppler) sia selezionata. 
Deselezionare la casella di spunta se si desidera disattivare la visualizzazione Doppler. 

5. Nella finestra principale, utilizzare i pulsanti di Playback (Riproduzione) per vedere la 
scansione. Far riprodurre la scansione in modo continuo mentre si regola la 
visualizzazione Doppler (Figura 40). 

6. Utilizzare il cursore Doppler Scaling (Scalatura Doppler) per regolare la scalatura del 
segnale, intensificando o riducendo la visualizzazione Doppler. 

7. Usare il cursore OCT Level Threshold (Soglia livello OCT) per fissare la soglia dei 
dati OCT che devono essere presenti per poter visualizzare i dati Doppler. Questa 
regolazione viene utilizzata per sopprimere il rumore Doppler su una B-Scan. Controlla 
dove l'utente vede il Doppler e richiede che il livello dei dati OCU sia al di sopra della 
percentuale del livello massimo perché i dati Doppler appaiano. 

8. Utilizzare il cursore Doppler Level Threshold (Soglia livello Doppler) per fissare la 
soglia del segnale Doppler. Per questa regolazione è necessario che il livello Doppler 
sia al di sopra della soglia per poter visualizzare i dati Doppler. 

9. Utilizzare il cursore Doppler Transparency (Trasparenza Doppler) per impostare la 
trasparenza relativa dei segnali OCT e Doppler in modo che entrambi i dati OCT e 
Doppler possano essere visti, in base all'impostazione della trasparenza e ai valori 
relativi di ognuno di essi.  

10. Fare clic sul pulsante Reset nella casella di gruppo Doppler Adjustments 
(Regolazioni Doppler) se si desidera impostare le regolazioni Doppler sui rispettivi 
valori predefiniti originali. 

11. Chiudere la finestra di dialogo. 
 

Controllo dell'elaborazione 

Ottimizzazione della dispersione di immagine 

InVivoVue contiene un algoritmo per l'ottimizzazione della dispersione di un'immagine. 
Applicando questo algoritmo, è possibile migliorare significativamente la nitidezza 
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dell'immagine. Si noti che prima dell'ottimizzazione è necessario accertarsi che il braccio di 
riferimento sia nella posizione corretta. 

È possibile ottimizzare un'immagine appena acquisita (che si trova quindi nel buffer di 
riproduzione) oppure caricare il file .OCU (che contiene i dati spettrali grezzi di un'immagine) 
di un'altra immagine da ottimizzare. Dopo aver selezionato l'immagine su cui lavorare, seguire 
questa procedura: 

1. Accertarsi che la finestra B-Scan mostri un fotogramma con le caratteristiche che si 
desidera vedere. Si può quindi mettere in pausa il fotogramma durante la riproduzione 
o utilizzare il cursore Frame (Fotogramma) per selezionare il fotogramma. 

2. Assicurarsi che l'immagine retinica occupi l'intera visualizzazione (se nella parte 
superiore o inferiore dell'immagine è presente una quantità significativa di spazio 
scuro, è possibile modificare le opzioni di visualizzazione per eliminare queste aree scure). 

3. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Configure Processing... (Configura 
elaborazione...) e si aprirà la finestra di dialogo Image Processing and Resampling 
Controls (Comandi elaborazione immagine e ricampionamento). 

 

Figura 73: Finestra Image Processing and Resampling Controls (Controlli elaborazione 
immagine e ricampionamento) sulla scheda Resampling (Ricampionamento) 

4. Selezionare la scheda Resampling (Ricampionamento), quindi fare clic sul pulsante 
Optimize Frame (Ottimizza fotogramma). Il numero di fotogrammi selezionati in alto è 
ora mostrato in basso. 

5. Premere il pulsante Reprocess Now (Rielabora ora). 

6. In via opzionale, mentre l'immagine viene riprodotta (e rielaborata mediante le costanti 
di dispersione mostrate), è possibile fare clic sul pulsante Optimize (Ottimizza) 
quando il fotogramma a cui si è maggiormente interessati viene mostrato nella finestra 
B-Scan. 

7. Al termine del processo di ottimizzazione, si deve fare nuovamente clic sul pulsante 
Reprocess Now (Rielabora ora) per accertarsi che le nuove costanti di dispersione 
siano applicate a tutti i fotogrammi precedenti a quello selezionato in alto. 
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Media di linee e fotogrammi 

Un certo livello di calcolo della media può essere eseguito sulle immagini acquisite quando la 
registrazione potrebbe non essere una necessità. Il software offre l'opzione di effettuare la 
"media su linea", ovvero la media a finestra mobile che calcola le medie di gruppi di A-Scan 
consecutive, e la "media su fotogramma", ovvero il calcolo della media di gruppi di B-Scan o 
fotogrammi consecutivi. 

Questa opzione può essere richiamata selezionando l'opzione Configure Processing 
(Configura elaborazione) dal menu Tools (Strumenti), che fa apparire la finestra di dialogo 
Image Processing and Resampling Controls (Controlli elaborazione immagine e 
ricampionamento) (Figura 73). Al centro della finestra si trova una sezione denominata 
Filtering (Filtrazione). È presente una casella di spunta Line Filter (Filtro linee) con un 
campo per aggiungere il numero di linee consecutive da elaborare. 

Per applicare l'opzione di calcolo della media su linea o su fotogramma a un set di dati 
selezionato, caricare il file .OCU da un elenco di scansioni, facendo clic con il tasto destro del 
mouse sull'icona del file vicino alla scansione e selezionando l'opzione Load OCU data 
(Carica dati OCU). Dopodiché, selezionare l'opzione Line Averaging (Media su linea) o Frame 
Averaging (Media su fotogramma) come descritto in precedenza, selezionando le caselle 
appropriate e inserendo i valori. Fare clic sul pulsante Reprocess Now (Rielabora ora) nella 
finestra Configure Processing (Configura elaborazione) (Figura 73) per applicare l'opzione di 
elaborazione ai dati. Se si desidera visualizzare i dati originali, è possibile deselezionare le 
opzioni e fare clic su Reprocess Now (Rielabora ora). 

 

Suggerimento: è buona norma annotare le opzioni di elaborazione utilizzate nel nome del file. 

 

Strumenti di misurazione su schermo 

Calibri 

È possibile usare i calibri su un'immagine acquisita per misurare gli spessori di strato di diversi 
strati visti nella B-Scan o per misurare la distanza tra le caratteristiche visibili nella proiezione. 

L'impostazione dell'indice di rifrazione è una considerazione importante quando si usano i 
calibri, poiché ciò influisce sulla misurazione dello spessore. Verificare che l'indice di rifrazione 
sia impostato correttamente facendo clic sul menu Tools (Strumenti), selezionando l'opzione 
Configure Processing (Configura elaborazione), barrando la casella Apply Refractive 
Index (Applica indice di rifrazione) e digitando l'indice di rifrazione che si desidera applicare al 
set di dati. 

I calibri possono essere sovrapposti a qualsiasi immagine caricata nella scheda Imaging per 
la visualizzazione. 

1. Per prima cosa, accertarsi che l'immagine su cui si desidera eseguire le 
misurazioni sia stata caricata dall'elenco delle scansioni. 

2. Scorrere fino al fotogramma (B-Scan) di interesse, fare clic con il tasto destro del 
mouse e selezionare Configure Calipers (Configura calibri) per accedere alle 
schede dei calibri B-Scan e VIP. Si possono indicare nomi lunghi o corti, 
specificare il blocco di angolazione e selezionare i colori prima di applicare e/o 
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salvare la configurazione. All'immagine possono essere sovrapposti calibri di 
diverso tipo, fino a un massimo di 10. 

 

Figura 74: Finestra di dialogo Configure Calipers (Configura calibri) 

 

3. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla finestra B-Scan o VIP, muovere il 
mouse su Calipers (Calibri) e selezionare il calibro da aggiungere. È possibile 
spostare i calibri sull'immagine facendo clic sul loro punto centrale e trascinandoli 
su di essa. 

 

Figura 75: Aggiunta di calibri alla visualizzazione B-Scan 

 



Operazioni avanzate 
 

9054-10054_IT Rev E  Pagina 97 di 130 
 

4. Il ridimensionamento viene effettuato afferrando gli angoli esterni e trascinandoli 
fino alla lunghezza desiderata. 

 

 

Figura 76: Uso dei calibri 

 

5. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla finestra di visualizzazione B-Scan. 
Selezionare Configure Calipers (Configura calibri) (Figura 74) e 
abilitare/disabilitare Display Caliper Length (Mostra lunghezza calibro) o 
Display Caliper Location (Mostra posizione calibro) nella scheda calibri B-Scan 
o VIP per far sì che le informazioni siano visualizzate nella finestra 
corrispondente. Si tenga presente che la linea verde sull'immagine Volume 
Intensity Projection (Proiezione dell'intensità di volume) ora mostra i calibri su di 
essa come linee colorate sovrapposte alla linea verde. 

6. I dati dei calibri possono essere esportati su un file CSV facendo clic con il tasto 
destro del mouse sulla finestra di visualizzazione B-Scan e selezionando Save 
Calipers (Salva calibri). Ciò crea automaticamente il file e lo colloca nella cartella 
dei dati di immagine. 

7. È possibile salvare un bitmap della B-Scan facendo clic sul menu File, 
selezionando l'opzione Save As… (Salva con nome), scegliendo l'opzione file 
BMP dal menu a discesa, digitando un nome di file e facendo clic su Save 
(Salva). Un'immagine della VIP con i calibri può essere salvata facendo clic 
sull'icona Save (Salva) sotto la VIP mostrata. 

 

Post-elaborazione 

Registrazione e calcolo della media 

Nel software è disponibile un'opzione che consente la registrazione e il calcolo della media di 
fotogrammi nell'ambito di una scansione B-Scan o volumetrica. Questa modalità è abilitata 
dall'acquisizione di una scansione con più di un fotogramma/B-Scan.  
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Il primo passo è acquisire una scansione con fotogrammi/B-Scan multipli. Ciò può essere fatto 
facendo clic sul pulsante Add a Custom Scan (Aggiungi una scansione personalizzata) nella 
pagina della scheda Imaging e fissando il numero di fotogrammi/B-Scan su un valore maggiore 
di 1. Scegliere il numero di fotogrammi su cui calcolare la media per creare ogni singola B-Scan 
e digitarlo nella casella. Questa opzione può essere selezionata per ogni schema di scansione, 
incluso B-Scan. 

Dopo aver acquisito una scansione con più di un fotogramma/B-Scan, si può scegliere se 
eseguire la registrazione e calcolare la media dell'algoritmo prima o dopo il salvataggio, 
utilizzando il menu contestuale Average (Media) che appare facendo clic con il tasto destro del 
mouse sulla scansione nella coda di scansione. Tenere a mente che questo processo richiede 
tempo. 

A registrazione e calcolo della media ultimati viene salvato un nuovo file con i dati elaborati, che 
diventa accessibile tramite il menu contestuale facendo clic con il tasto destro del mouse sulla 
tessera della scansione. Il menu contestuale contiene una nuova opzione per Load R&A data 
(Carica dati di registrazione e calcolo della media). 

Generazione dei report 

Per ogni scansione salvata, è possibile generare 3 report diversi che contengono informazioni 
dal record del paziente e copie di immagini dalla scansione. Le informazioni includono nome, 
età e numero di cartella clinica del paziente, nonché note associate all'esame, data 
dell'esame, data di stampa e occhio sottoposto a scansione. Per l'immagine della scansione, il 
report contiene il tipo e i parametri di scansione, il fotogramma B-Scan selezionato e la 
proiezione dell'intensità di volume (per le immagini volumetriche). 

 

Figura 77: Esempio di report di base 
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Figura 78: Esempio di report multifotogramma 

 

Figura 79: Esempio di report con calibri 

 
Il report viene generato in formato Microsoft Word, che è incluso nel computer Envisu. Per 
salvare il report di un paziente, dopo aver selezionare il paziente e l'esame di cui si desidera 
generare il report, seguire questa procedura: 

1. Sulla scheda Imaging, fare clic con il tasto destro del mouse su una scansione salvata 
e selezionare Load OCT data (Carica dati OCT). 

2. Riprodurre l'immagine OCT bloccandola sul fotogramma che si desidera includere nel 
report. 
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3. Per generare un report, andare alla scheda Reports sopra la visualizzazione B-Scan. 
Scegliere tra tre tipi di report disponibili facendo clic sul pulsante Create… (Crea...) 
associato a ognuno di essi. InVivoVue crea un documento Microsoft Word o Excel 
contenente il report, che viene salvato in una sottocartella Reports insieme ai dati. 

 

Figura 80: Creazione di un report 

4. In alternativa, è possibile utilizzare il menu Reports per creare il tipo di report desiderato. 

 

Figura 81: Metodo alternativo per la creazione di report 

 

I file di report sono denominati in modo simile ai file di dati per le scansioni. Il nome del file è 
una stringa alfanumerica che comincia con l'ID paziente e include riferimenti all'occhio 
sottoposto a scansione, al tipo di scansione, alle dimensioni e all'angolazione della scansione 
e al numero di fotogrammi B-Scan, oltre a un numero sequenziale casuale per garantire 
l'univocità del nome del file. 

Se InVivoVue non è in grado di generare una bitmap della VIP a causa di memoria 
insufficiente, il report mostrerà la dicitura “No volume bitmap saved – image too large for 
memory” (Bitmap volumetrica non salvata – l'immagine è troppo pesante per la memoria). 

È possibile modificare il template del report (SimpleReport.dot) e muovere o ridimensionare i 
placeholder di immagine VIP e/o OCT. Per fare ciò, aprire per prima cosa MS Word, e poi il 
file simpleReport.dot (che si trova in C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ReportTemplates) 
per apportare le modifiche al template del report. È buona norma fare una copia del template 
del report prima della modifica. 
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Visualizzazione del rendering 3D delle scansioni di immagine 

Strumento di analisi 3D 

È possibile visualizzare il rendering 3D (tridimensionale) di una scansione volumetrica 
rettangolare caricando una scansione volumetrica rettangolare nello strumento di analisi 3D. 
La Vista 3D mostra quattro finestre. La finestra principale, denominata 3D, mostra il rendering 
3D ad alta risoluzione della scansione volumetrica rettangolare. Le tre finestre più piccole 
mostrano il rendering 2D della scansione. Le tre finestre più piccole sono utilizzate per 
ritagliare e/o sezionare la scansione lungo i piani assiale, coronale e sagittale. 

Mentre si lavora con l'immagine 3D, si ha accesso a una serie completa di strumenti che 
possono essere impiegati per manipolare (ruotare e/o inclinare) l'immagine, rendere l'immagine 
ad alta o media risoluzione, ritagliare e/o sezionare l'immagine lungo i vari piani, registrare le 
B-Scan e personalizzare le proprie impostazioni predefinite per lo strumento di analisi 3D. 

Per iniziare a lavorare con lo strumento di analisi 3D, è necessario caricare un'immagine 
volumetrica rettangolare salvata. 

Caricamento di una scansione volumetrica rettangolare nello 
strumento di analisi 3D 

Per caricare una scansione volumetrica rettangolare nello strumento di analisi 3D seguire 
questa procedura: 

1. Andare alla scheda Imaging. Da un elenco di scansioni di esami sulla scheda 
Imaging, caricare un file .OCT di una scansione volumetrica rettangolare.  

2. Fare clic su Tools (Strumenti) e quindi su View 3D Volume… (Mostra volume 3D...). 

3. InVivoVue inizia a caricare il file .OCT completo e non registrato nello strumento di 
analisi 3D. Una barra di avanzamento sotto la finestra 3D grande tiene traccia dei 
progressi del rendering dei dati .OCT in un'immagine 3D. A destra della barra di 
avanzamento si trova una casella di testo che indica il nome del processo che lo 
strumento 3D sta eseguendo mentre completa il caricamento. Quando lo strumento 
3D ha completato il rendering dell'immagine 3D, la barra di avanzamento si azzera e 
verrà mostrata la dicitura “Done” (Fine). 

 

Figura 82: Dati .OCT caricati nello strumento di analisi 3D 
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4. Posizionare il cursore del mouse nella finestra 3D principale. 

a. Fare clic in un punto qualsiasi dell'area e trascinare il mouse per visualizzare 
l'immagine 3D da diverse angolazioni. 

b. Fare clic con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi di quell'area per 
spostare l'immagine 3D in alto o in basso, a destra o a sinistra. 

c. Utilizzare la rotellina del mouse per ingrandire o rimpicciolire l'immagine 3D. 

 

Ritagliare le immagini 3D per i campioni visualizzati 

Quando un file .OCT viene caricato sullo strumento di analisi 3D, viene caricato nella sua 
interezza e quindi ritagliato. In altre parole, il file .OCT viene ritagliato automaticamente fino a 
ottenere le dimensioni dei campioni di linee visualizzati in base a quanto definito nella scheda 
Options (Opzioni) della finestra di dialogo Display Options (Opzioni di visualizzazione), così 
come mostrato nella finestra B-Scan (per ulteriori informazioni sulle opzioni di visualizzazione, 
consultare la sezione Modifica delle impostazioni della finestra B-Scan). 

È possibile ripristinare il campione alle sue dimensioni originali e ritagliarlo con dimensioni 
personalizzate. 

1. Fare clic con il tasto destro del mouse sulla finestra e selezionare Crop (Ritaglia) → 
Restore Original Uncropped Image Data (Ripristina dati di immagine originali non ritagliati). 

a. Ciò riporterà i dati 3D allo stato originale che avevano prima di essere stati 
ritagliati come campioni visualizzati. 

È possibile riportare l'immagine al suo stato originale ritagliato dopo la manipolazione: 

1. Fare clic con il tasto destro del mouse e selezionare Crop (Ritaglia). 

2. Selezionare Default Crop (Ritaglio predefinito). 

a. Questo riporterà l'immagine 3D al suo stato di immagine ritagliata originale. 

Registrazione di B-Scan nell'immagine 3D 

Quando un file .OCT viene caricato sullo strumento di analisi 3D, le B-Scan nel file .OCT non 
vengono registrate automaticamente per correggere, per esempio, il movimento di un occhio. 
Dopo il rendering della scansione volumetrica rettangolare nello strumento di analisi 3D, si 
potrebbe voler rifinire l'immagine registrando le B-Scan. 

Seguire la procedura indicata di seguito per registrare le B-Scan nel file .OCT ed eseguire 
nuovamente il rendering dell'immagine 3D: 

1. Caricare una scansione volumetrica rettangolare nello strumento di analisi 3D 
(consultare la Sezione Caricamento di una scansione volumetrica rettangolare nello 
strumento di analisi 3D). 

2. Fare clic con il tasto destro del mouse sullo schermo e selezionare Registration 
(Registrazione) → Register B-Scans (Registra B-Scan). InVivoVue inizia la 
registrazione delle B-Scan nel file .OCT. Una barra di avanzamento sotto la finestra 
3D grande tiene traccia dell'avanzamento della registrazione delle B-Scan e del nuovo 
rending dei dati .OCT. A destra della barra di avanzamento si trova una casella di 
testo che indica il nome del processo che lo strumento 3D sta eseguendo mentre 
completa la richiesta di registrazione. Quando lo strumento 3D ha completato la 
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registrazione e il nuovo rendering dell'immagine 3D, la barra di avanzamento si azzera 
e verrà mostrata la dicitura “Done” (Fine). 

 

Figura 83: Registrazione di B-Scan nell'immagine 3D 

 

3. Posizionare il cursore del mouse nella finestra 3D principale. 

a. Fare clic in un punto qualsiasi dell'area e trascinare il mouse per visualizzare 
l'immagine 3D da diverse angolazioni. 

b. Fare clic con il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi di quell'area per 
spostare l'immagine 3D in alto o in basso, a destra o a sinistra. 

c. Utilizzare la rotellina del mouse per ingrandire o rimpicciolire l'immagine 3D. 

4. Per riportare l'immagine al suo stato pre-registrazione, tenere fermo il mouse e fare clic 
sul tasto destro per mostrarne il menu. Selezionare l'opzione Registration 
(Registrazione) → Restore Original Data Image (Ripristina immagine di dati originale). In 
alternativa, si può ripristinare l'immagine al suo stato precedente alla registrazione 
caricando nuovamente la scansione volumetrica rettangolare nella vista 3D (facendo clic 
sul pulsante Load Rectangular Volume [Carica volume rettangolare]). 

 

Modifica delle opzioni di visualizzazione 3D 

È possibile modificare le opzioni di visualizzazione nello strumento di analisi 3D puntando il 
cursore del mouse su una qualsiasi delle 4 finestre che costituiscono l'area di visualizzazione 
3D. Tenere il mouse molto fermo e fare clic con il tasto destro per accedere al menu relativo. 
È possibile modificare le opzioni di visualizzazione seguenti: 

• Color Map (Mappa colore) - Per modificare la mappa colore, selezionare l'opzione del 
menu del mouse Show Color Map (Mostra mappa colore) che farà aprire la finestra di 
dialogo Color Map (Mappa colore). Selezionare una mappa colore dall'elenco a discesa 
in basso a destra sulla finestra di dialogo. La mappa colore scelta verrà applicata a tutte 
le sessioni attive di InVivoVue finché non sarà selezionata una mappa colore diversa. 
Chiudere la finestra di dialogo Color Map (Mappa colore). 
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• View Options (Opzioni di visualizzazione) - Per modificare le opzioni di visualizzazione, 
selezionare il menu del mouse View Options (Opzioni di visualizzazione). Possono 
essere modificate diverse opzioni di visualizzazione: 

o Black background (Sfondo nero) - Il colore dello sfondo predefinito per le 
immagini 3D è il bianco. Per mostrare lo sfondo in nero, selezionare Black 
Background (Sfondo nero). Il colore dello sfondo prescelto (bianco o nero) verrà 
applicato a tutte le sessioni attive di InVivoVue finché non lo si modifica. 

o High Quality 3D (3D alta qualità) (più lenta) - Questa è l'opzione di impostazione 
predefinita. Quando viene impostata, lo strumento di analisi 3D produce 
un'immagine ad alta risoluzione quando il file .OCT viene caricato nello strumento 
di analisi 3D e quando l'immagine è ferma. La produzione di un'immagine ad alta 
risoluzione rallenta il rendering. Se non si desidera un'immagine ad alta risoluzione, 
è possibile deselezionare questa opzione. Qualsiasi sia la scelta, l'impostazione 
verrà applicata a tutte le sessioni attive di InVivoVue finché non la si modifica. 

o Adaptive Rendering (Rendering adattivo) (più veloce) - Questa è l'opzione di 
impostazione predefinita. Una volta impostato, lo strumento di analisi 3D utilizza 
una copia a bassa risoluzione dell'immagine per un rendering più veloce mentre 
l'immagine viene spostata. Se non si desidera un rendering più veloce mentre si 
muove l'immagine, è possibile deselezionare questa opzione. Qualsiasi sia la 
scelta, l'impostazione verrà applicata a tutte le sessioni attive di InVivoVue finché 
non la si modifica. 

o Show Floor (Mostra pavimento) - Questa è un'impostazione predefinita. Quando 
impostata, lo strumento di analisi 3D mostra una griglia sotto l'immagine 3D. 
Mostrare il pavimento migliora l'orientamento dell'immagine. Se non si desidera 
vedere il pavimento, è possibile deselezionare questa opzione. Qualsiasi sia la 
scelta, l'impostazione verrà applicata a tutte le sessioni attive di InVivoVue finché 
non la si modifica. 

o Flip A-Scan Axis (Inverti su asse A-Scan) - Questa impostazione farà invertire 
l'immagine lungo l'asse dell’A-Scan. Questa impostazione non verrà applicata a 
tutte le sessioni di InVivoVue. 

o Stretch A-Scan (Allunga A-Scan) - Utilizzare questa impostazione per allungare 
l'immagine 3D con incrementi di 100 fino all'800%. Questa impostazione non 
verrà applicata a tutte le sessioni di InVivoVue. 

 
Figura 84: Visualizzazione delle opzioni 
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Ritaglio dell'immagine 3D con l'impiego di linee di ritaglio 

Oltre al ritaglio dell'immagine 3D per i campioni mostrati, è anche possibile ritagliare o 
sezionare l'immagine 3D lungo i piani assiale, coronale e sagittale.  

Per ritagliare l'immagine lungo i piani assiale, coronale e/o sagittale, seguire questa procedura: 

1. Caricare una scansione volumetrica rettangolare nello strumento di analisi 3D 
(consultare la sezione Caricamento di una scansione volumetrica rettangolare nello 
strumento di analisi 3D). 

2. Puntare il cursore del mouse sulla finestra 3D principale o su una delle finestre più 
piccole. Tenere il mouse fermo e fare clic con il tasto destro per mostrare il menu. 

3. Select Crop (Seleziona ritaglio)→ Show Crop Lines (Mostra linee di ritaglio). Lungo i 
bordi regolabili dell'immagine in ognuna delle 3 finestre più piccole appaiono delle 
linee tratteggiate. 

 

Figura 85: Ritaglio dell'immagine 3D 

4. Lavorando nelle finestre assiale, coronale o sagittale, puntare il cursore del mouse su 
una delle linee tratteggiate e muovere la linea verso l'interno (nella finestra assiale o 
sagittale) o in alto e in basso (nella finestra coronale). Si noti che l'immagine nella 
finestra 3D è cambiata. 

5. Per impostare l'immagine 3D come l'immagine ritagliata che viene mostrata nella 
finestra 3D, fare clic con il tasto destro del mouse per mostrarne il menu. Selezionare 
Crop (Ritaglia) → Crop Image (Ritaglia immagine) (Figura 85). 

6. L'immagine 3D è ora ritagliata in base alla posizione delle linee di ritaglio nelle finestre 
assiale, coronale e sagittale. 

7. Per riportare l'immagine al suo stato precedente al ritaglio, tenere fermo il mouse e 
fare clic con il tasto destro per mostrarne il menu. Selezionare l'opzione Crop (Ritaglia) 
→ Restore Original Data Image (Ripristina immagine di dati originale). In alternativa, si 
può ripristinare l'immagine al suo stato precedente alla registrazione caricando 
nuovamente la scansione volumetrica rettangolare nella vista 3D (facendo clic sul 
pulsante Load Rectangular Volume [Carica volume rettangolare]). 
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Sezionamento dell'immagine 3D con i cursori 

È possibile effettuare il sezionamento attraverso l'immagine 3D lungo i piani assiale, coronale 
e sagittale. 

Per visualizzare una sezione dell'immagine 3D seguire questa procedura: 

1. Caricare una scansione volumetrica rettangolare nello strumento di analisi 3D 
(consultare la sezione Caricamento di una scansione volumetrica rettangolare nello 
strumento di analisi 3D). 

2. Sezione assiale: posizionare il puntatore del mouse sul cursore accanto alla finestra 
assiale 2D e muovere il cursore verso l'alto o verso il basso. Mentre si muove il 
cursore, lo strumento di analisi 3D effettua sezioni attraverso le serie di B-Scan; ogni 
sezione rappresenta una singola B-Scan. 

3. Sezione coronale: posizionare il puntatore del mouse sul cursore accanto alla finestra 
coronale 2D e muovere il cursore verso l'alto o verso il basso. Mentre si muove il 
cursore, lo strumento di analisi 3D seziona attraverso una raccolta di A-Scan lungo il 
piano coronale del volume rettangolare. 

4. Sezione sagittale: posizionare il puntatore del mouse sul cursore accanto alla finestra 
sagittale 2D e muovere il cursore verso l'alto o verso il basso. Mentre si muove il 
cursore, lo strumento di analisi 3D seziona attraverso una raccolta di A-Scan lungo il 
piano sagittale del volume rettangolare. 

 

Cattura di immagini 3D 

L'immagine 3D (o una delle tre immagini 2D) può essere salvata in qualsiasi momento come 
file .JPEG (o bitmap portatile o file .PBM). La cattura di un'immagine nello strumento di analisi 
3D non altera il file .OCT. 

Per salvare l'immagine 3D come file .JPEG (o file .PBM): 

1. Caricare una scansione volumetrica rettangolare nello strumento di analisi 3D 
(consultare la sezione Caricamento di una scansione volumetrica rettangolare nello 
strumento di analisi 3D). 

2. Puntare il cursore del mouse sulla finestra 3D principale o su una delle finestre 2D. 
Tenere il mouse fermo e fare clic con il tasto destro per mostrare il menu. 

3. Selezionare Capture (Cattura) → Capture Image (3D) (Cattura immagine [3D]) e si 
aprirà la finestra di dialogo Save As (Salva con nome). 
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Figura 86: Cattura di un'immagine 3D 

4. Specificare dove salvare il file. 

5. Nel campo File name (Nome file), inserire un nome per il file.  

6. Selezionare Save as type (Salva come tipo) (.JPEG o .PBM). 

7. Fare clic suSave (Salva) per salvare l'immagine e chiudere la finestra di dialogo. 

 

Resettaggio dell'immagine 3D 

Esistono diversi modi per riportare l'immagine 3D al suo stato originale. 

• Caricare nuovamente la scansione volumetrica rettangolare nello strumento di 
analisi 3D (consultare la sezione Caricamento di una scansione volumetrica 
rettangolare nello strumento di analisi 3D). 

• Tenere il mouse fermo e fare clic con il tasto destro per mostrare il menu. 
Selezionare una delle opzioni seguenti: 

o Reset 3D View (Resetta vista 3D) 

o Crop (Ritaglia) → Restore Original Data Image (Ripristina immagine dati originale) 

o Register (Registra) → Restore Original Data Image (Ripristina immagine dati originale) 

 

Passaggio dalle finestre 2D alla finestra principale 

Si potrebbe voler passare dalla visualizzazione di un'immagine in una delle finestre 2D piccole 
alla finestra principale più grande.  

Per visualizzare un'immagine 2D nella finestra principale seguire questa procedura: 

1. Caricare una scansione volumetrica rettangolare nello strumento di analisi 3D 
(consultare la sezione Caricamento di una scansione volumetrica rettangolare nello 
strumento di analisi 3D). 
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2. Fare clic sull'etichetta 2D che contiene l'immagine che si desidera visualizzare nella 
finestra principale. Per esempio, se si desidera spostare l'immagine 2D dalla finestra 
assiale a quella principale, fare clic sul pulsante Axial (Assiale). 

3. La finestra assiale viene spostata nella finestra principale e l'immagine 3D viene 
spostata dalla finestra principale allo spazio liberato dalla finestra assiale. L'immagine 
assiale continua a essere un'immagine 2D. 

 

Figura 87: Visualizzazione della finestra Axial (Assiale) 

4. Fare clic sull'etichetta 3D per riportare l'immagine 3D nella finestra principale. 

 

Acquisizione ed elaborazione delle immagini del fundus oculi 

Per generare immagini del fundus oculi di alta qualità da una raccolta di singole immagini del 
fundus in time lapse, utilizzare il protocollo indicato di seguito. 

 

1. Per prima cosa, disabilitare la videcamera del software InVivoVue. Ciò può essere 
fatto nello stesso menu utilizzato per la sezione precedente. Per disabilitare la 
videocamera premere il pulsante indicato di seguito. 

 
Figura 88: Disabilitazione della videocamera del fundus 
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2. Aprire il software IC Capture 2.2 (il collegamento si trova sul desktop del computer).  

3. A questo punto è necessario aprire due finestre: (1) Sequence Settings (Impostazioni 
di sequenza) e (2) Sequence Timer (Timer di sequenza). Queste possono essere 
aperte dal menu Capture (Cattura) e devono essere aperte nell'ordine specificato. 

 
Figura 89: Sequence Settings (Impostazioni di sequenza) e Sequence Timer (Timer di sequenza). 

4. In Sequence Settings (Impostazioni di sequenza) sono presenti quattro schede: 
Filename and Target (Nome file e target), File Type (Tipo di file), Miscellaneous (Varie) 
e Automated Sequence (Sequenza automatica). Di seguito sono mostrate schermate 
di queste schede con ogni campo popolato con i valori corretti, per garantire che le 
impostazioni dell'utente siano appropriate. 

5. Premere il pulsante Change (Modifica) e creare una nuova directory in cui archiviare i 
fotogrammi dell'immagine del fundus. Impostare il prefisso del nome del file come 
“Image” e impostare l'indice su 100. Salvare ogni nuova sequenza in una cartella 
diversa, al fine di evitare confusione o accorpamento di set di dati. Ciò farà sì che per il 
calcolo della media saranno catturati 100 fotogrammi. Se si desidera acquisire un 
numero di fotogrammi maggiore di 999, impostare l'indice su 1000.  

 
Figura 90: Target directory (Directory target) in Sequence Settings (Impostazioni sequenza) 
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6. Accertarsi che il file di immagine sia di tipo BMP. 

 
Figura 91: File Type (Tipo di file) in Sequence Settings (Impostazioni sequenza) 

 
Figura 92: Impostazioni di Miscellaneous (Varie) in Sequence Settings (Impostazioni sequenza) 

7. Impostare sia l'intervallo in Minutes (Minuti) che in Seconds (Secondi) su 0, Inoltre, 
accertarsi che la sequenza termini dopo 100 fotogrammi. Ciò consentirà di catturare 
100 fotogrammi nella sequenza. Se si desidera acquisire un numero maggiore o minore 
di fotogrammi e calcolare la media su di essi, regolare semplicemente questo valore.  

 
Figura 93: Impostazione di Automated Sequence (Sequenza automatica) in Sequence Settings 

(Impostazioni sequenza). 

8. Dopo aver impostate tutte le schede sui valori indicati in precedenza, premere OK e 
aprire Sequence Timer (Timer sequenza). 
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9. Per iniziare a registrare dalla videocamera del fundus oculi, premere Start Timer 
(Avvia timer). I fotogrammi saranno archiviati nella directory target. 

 
Figura 94: Sequence Timer (Timer sequenza) 

10. Dopo l'acquisizione e l'archiviazione delle immagini nella directory target, aprire 
ImageJ e trascinare la cartella contenente la sequenza di immagini nella finestra 
ImageJ. Ciò consentirà di aprire le immagini come raccolta unica. 

 
Figura 95: Trascinamento e rilascio su ImageJ. 

11. Quando apparirà la finestra di dialogo risultante, rispondere Yes (Sì): 

 
Figura 96: ImageJ aperto come raccolta. 
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12. Per convertire la raccolta in un'unica immagine elaborata del fundus oculi, andare al 
plugin Fundus Video Filter (Filtro video del fundus oculi) dal menu Plugins>Leica: 

 
Figura 97: Applicazione di Fundus Video Filter (Filtro video del fundus oculi) 

13. Questo plugin richiederà meno di 1 minuto per registrare e calcolare la media di tutte 
le 100 immagini del fundus oculi, producendo un'immagine finale 2D a colori del 
fundus oculi. Questa può essere salvata in formato TIFF non compresso (o in altri 
formati, quali JPG, GIF, PNG, ecc.) mediante la sequenza File>Save As (Salva 
come)>Tiff. 
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Risoluzione dei problemi 

Risoluzione di problemi del software 

Questa sezione descrive diversi problemi relativi al software e suggerisce i modi per 
correggerli. Per alcuni sintomi, è necessario un livello di formazione avanzato per adottare le 
azioni correttive necessarie. 
 

Se si verifica questo problema. . .  Provare a . . . 

L'immagine della scansione appare 
sfumata. 

Verificare lo spettro di linee e ottimizzarlo; la 
potenza del braccio di riferimento potrebbe 
essere troppo bassa. 

L'immagine della scansione appare 
offuscata. 

Ottimizzare le impostazioni di dispersione per 
aumentare la nitidezza dell'immagine. Se 
questo non risolve il problema, modificare il 
fuoco e verificare se la posizione del braccio 
è errata. 

La profondità sembra inadeguata. Modificare la scala di visualizzazione 
dell'immagine nella finestra dell'applicazione. 
Se questo non risolve il problema, regolare la 
lunghezza del percorso del braccio di 
riferimento. 

Parte dell'immagine della scansione 
non è visibile o l'immagine è sfumata 
all'inizio o alla fine della scansione. 

Espandere i parametri di offset orizzontale e 
verticale associati alla scansione. 

Sul display appaiono immagini 
fantasma. 

Modificare la lunghezza del percorso del 
braccio di riferimento. 

Sul display non appare alcuna 
immagine. 

Spostare il campione per vedere se 
l'immagine viene messa a fuoco. Se questo 
non risolve il problema, rivolgersi 
all'Assistenza clienti Leica. 

L'immagine è distorta o “confusa”. Spostare il campione per vedere se 
l'immagine viene messa a fuoco. Se questo 
non risolve il problema, ottimizzare lo spettro 
di linee. 

È presente rumore di fondo Agire sulle impostazioni Brightness 
(Luminosità) e Contrast (Contrasto) nella 
finestra di dialogo Display. Se il problema 
persiste, rivolgersi all'Assistenza clienti Leica.  
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Se si verifica questo problema. . .  Provare a . . . 

L'immagine della scansione è troppo 
piccola o troppo grande. 

Modificare la scala del display.  

L'immagine della scansione oscilla in 
modo anomalo. 

Chiudere InVivoVue e riavviarlo. Se questo 
non risolve il problema, rivolgersi 
all'Assistenza clienti Leica. 

Sull'immagine della scansione 
appaiono delle striature verticali. 

Controllare lo spettro di linee e ottimizzare 
l'altezza. 

Sull'immagine della scansione 
appaiono delle striature orizzontali. 

Controllare l'opzione DC Removal 
(Rimozione DC) e impostarla su Auto 
(Automatica) o Manual (Manuale). 

Verifica dello spettro di linee 

La verifica e la regolazione dello spettro di linee consente di ottimizzare la qualità delle 
immagini acquisite dal sistema. Problemi che si possono verificare quando lo spettro non è 
ottimizzato includono: immagine sfumata, distorta o “confusa”, rumore di fondo e striature 
verticali dell'immagine. 

Per verificare lo spettro di linee, seguire questa procedura: 

1. Accertarsi che sia selezionato Test Patient (Paziente test) (diversamente, creare un 

nuovo paziente con informazioni generiche) e selezionare o aggiungere un esame con 

la data odierna. Fare clic sul pulsante Start Exam (Avvia esame) (o Review Exam 

[Rivedi esame]) e verrà mostrata la scheda Imaging. 

2. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Load Settings... (Carica impostazioni...) e si 
aprirà la finestra di dialogo Load Settings File (Carica file impostazioni). 

3. Andare alla directory C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config. Dall'elenco di file 
nella finestra di dialogo, selezionare il file Line_Spectrum.INI, e fare clic sul pulsante 
Open (Apri). Le impostazioni per la verifica dello spettro di linee sono caricate su InVivoVue. 

Nota: se non si trova il file LineSpectrum.INI, consultare la procedura Creazione di un 
file di configurazione di uno spettro di linee. Quindi caricare il file come descritto in 
precedenza e continuare con la procedura seguente. 

4. Creare una scansione lineare 1000x10x1 e aggiungerla all'elenco delle scansioni. 

5. Al centro della scheda Imaging, fare clic sul pulsante Free Run (Esecuzione libera) e 
apparirà una linea curva verde nella finestra di scansione orizzontale B-Scan (Figura 98) 
(in base a determinate proprietà dell'alimentazione dell'unità, la linea potrebbe avere 
un picco singolo, conferendole quindi la forma di una curva a campana, o avere più di 
un picco. Fare riferimento alla figura seguente per un buon esempio di spettro di linee). 

Indipendentemente dalla forma particolare della curva, il picco deve trovarsi tra la 
metà (1/2) e i due terzi (2/3) della finestra B-Scan. 

6. Per regolare l'altezza della curva, ruotare la manopola (più piccola) Reference Arm 

Power (Potenza del braccio di riferimento) davanti al motore (hardware) in senso orario 
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per sollevare il picco, oppure in senso antiorario per abbassarlo. Si noti che esiste una 
piccola linguetta che blocca questa manopola. In posizione di blocco, la linguetta è 
rivolta verso il basso, nella posizione ore 5. In posizione di sbocco, è in posizione ore 4. 

7. Dopo aver regolato la curva all'altezza adeguata, fare clic sul pulsante Stop Free Run 
(Interrompi esecuzione libera) per terminare la scansione. Rimettere la linguetta in 
posizione di blocco come illustrato al punto 7 precedente. 

8. Se si sceglie di salvare lo spettro di linee, fare clic su Save Scan (Salva scansione). 

9. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Load Settings... (Carica impostazioni...) e si 
aprirà la finestra di dialogo Load Setting File (Carica file impostazioni). 

10. Nella finestra di dialogo, selezionare il file appropriato User.INI (se si sta eseguendo 
l'imaging della retina, caricare il file User.INI della retina; se si sta eseguendo l'imaging 
della cornea, caricare il file User.INI della cornea). Vengono ripristinate le impostazioni 
InVivoVue per la scansione dei pazienti e si possono riprendere le operazioni di imaging. 

 

Figura 98: Flusso del processo per la verifica dello spettro di linee 
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Creazione di file di configurazione per lo spettro di linee 

Il file di configurazione dello spettro di linee (LineSpectrum.INI) viene utilizzato per caricare le 
impostazioni di sistema necessarie per verificare lo spettro di linee (potenza) dell'hardware 
InVivoVue. Se si desidera verificare lo spettro ma si scopre di non avere il file 
LineSpectrum.INI, seguire questa procedura per creare il file. 

1. Selezionare la scheda Imaging. 

2. Selezionare una scansione e fare clic con il tasto destro del mouse sulla 
visualizzazione B-Scan e selezionare Display Options (Opzioni di visualizzazione).  

3. In alto nella finestra di dialogo, fare clic sulla scheda Options (Opzioni). 

4. In alto nella scheda Options (Opzioni), deselezionare la casella di spunta Custom 
(Personalizza). 

5. Nella casella di gruppo Display Type (Tipo di visualizzazione) al centro della scheda, 
selezionare l'opzione Line (Linea). 

6. Chiudere la finestra di dialogo Edit Options (Modifica opzioni). 

7. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Configure Processing (Configura elaborazione) 
Si aprirà la finestra di dialogo Image Processing and Resampling Controls (Controlli 
elaborazione immagine e ricampionamento). 

8. In alto nella scheda Processing (Elaborazione), fare clic sul pulsante Clear All 
(Cancella tutto) e chiudere la finestra di dialogo. 

9. Dal menu Tools (Strumenti), selezionare Save Settings... (Salva impostazioni...) e si 
aprirà la finestra di dialogo Save Settings File (Salva file impostazioni). 

10. In basso nella finestra di dialogo, nel campo File Name (Nome file) digitare 
LineSpectrum e fare clic sul pulsante Save (Salva). La finestra di dialogo si chiude. 

Se si è appena creato questo file per verificare lo spettro di linee adesso, è possibile 
consultare la sezione Checking the Line Spectrum (Verifica dello spettro di linee). 
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Appendice I: Impostazione del lettore di rete 

Introduzione 

Gli utenti del sistema SDOIS Envisu di Leica potrebbero aver bisogno di un'installazione di 
lettore basata su rete in cui tutti i file di dati sono disponibili in modo centralizzato per la 
visione da parte di più utenti. Questa configurazione consente l'accesso ai dati acquisiti da 
una o più postazioni di lettura con accesso a una cartella di condivisione di rete comune. 

Background e presupposti 

Il database del lettore Leica OCT e i file di immagine associati risiederanno in una locazione di 
archiviazione di rete, consentendo l'accesso agli esami a più computer di lettura (Figura 99). Il 
software Leica InVivoVue™ (IVV) risiederà in ogni computer di lettura. Se il sistema di 
acquisizione è connesso alla rete locale, i dati possono essere trasferiti in rete su una 
locazione temporanea di archiviazione sulla rete (l'unità di trasferimento). In assenza di una 
connessione di rete sul sistema di acquisizione, per il trasferimento dei dati può essere 
utilizzato un disco fisso esterno. 

 

Il processo di importazione copia i dati dall'unità di trasferimento alla 
locazione di archiviazione di rete finale. I dati sull'unità di 
trasferimento possono essere utilizzati a scopo di archiviazione o 
cancellati una volta che l'importazione nel lettore di rete è completa. 

La configurazione del lettore di rete richiede che una lettera di unità dedicata sia mappata su 
ogni computer di lettura per stabilire il percorso per la locazione di archiviazione di rete. La 
lettera di unità di rete assegnata deve essere identica per ogni computer di lettura. In questo 
documento è utilizzata la lettera di unità “N”, ma può essere impiegata un'altra lettera. La 
coerenza nell'uso di questa lettera è essenziale per un funzionamento efficace della 
configurazione del lettore di rete. 

Leica fornirà il software di lettura e tutti i file necessari per l'uso della configurazione del lettore 
di rete. 

 
Figura 99: Flusso di lavoro del lettore di rete 
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Impostazione della locazione di archiviazione di rete 

1. Impostare il percorso dell'unità dove i dati di immagine saranno archiviati nella 
locazione di archiviazione di rete. 

1.1. In collaborazione con il proprio reparto IT, stabilire la cartella di livello superiore in 
cui saranno archiviati i dati di esame Leica. Per esempio: \\{Network Path}\{Leica 
Reader Folder}\ 

1.1.1. {Network Path} è un percorso sulla rete locale dell'utente che è accessibile 
dai computer di lettura, per esempio \\mynetwork\subfolder1\. 

1.1.2. {Leica Reader Folder} è la cartella in cui si desidera archiviare i dati del 
lettore Leica, ad es. LeicaSDOIS. 

1.1.3. Il percorso di file finale per la cartella di archiviazione dei dati Leica sarà 
quindi: \\mynetwork\subfolder1\LeicaSDOIS. 

1.1. Creare una cartella “InVivoVue Reader” per creare il percorso \\{Network 
Path}\{Leica Reader Folder}\InVivoVue Reader\. 

1.2. Aggiungere due cartelle “Leica” e “Data” per creare il percorso \\{Network 
Path}\{Leica Reader Folder}\Bioptigen\Data\. 

 

Leica consiglia di allocare almeno 2 TB di spazio di archiviazione. Lo 
spazio necessario varia in base alla quantità di dati a cui si deve 
avere accesso o che devono essere archiviati in rete.  

 

Nel nome di qualsiasi cartella di questo percorso di network non 
può essere inserito alcuno spazio. 

Impostazione del computer di lettura 

1. Mappare il percorso della locazione di archiviazione di rete sul computer di lettura. 

1.1. Aprire una finestra di file e selezionare Tools → Map Network Drive (Strumenti → 
Mappa unità di rete) 

1.2. Selezionare l'unità di rete “N:” e sfogliare fino a \\{Network Path}\{Leica Reader 
Folder}\ definito in Impostazione della locazione di archiviazione di rete. 

1.3. Selezionare “OK” per identificare il percorso della cartella Selezionare “Finish” 
(Fine) per impostare l'unità di rete 

1.4. Selezionare Start → Computer (Avvia → Computer) per confermare il percorso 
dell'unità di rete. 

 

Potrebbe essere necessario effettuare la disconnessione e un 
nuovo accesso al proprio computer per vedere il percorso di rete 
mappato sulla lettera di unità corretta. 

2. Installare il software InVivoVue sul o sui computer di lettura in base alla procedura 
inclusa con i supporti di installazione InVivoVue. 

3. Impostare il database del lettore di rete InVivoVue, il file di configurazione di lettura e il 
collegamento al software di lettura. 
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3.1. Aprire una nuova finestra esplorativa e andare alla locazione di archiviazione di 
rete N:\InvivoVue Reader\. 

3.2. L'assistenza tecnica Leica fornirà un file di database, un file di configurazione 
utente e un collegamento riservati al lettore di rete. 

3.3. Collocare il database del lettore di rete e i file dell'utente nella cartella 
N:\InVivoVue Reader\. 

3.4. Copiare il collegamento “IVV Network Reader” (Lettore di rete IVV) su ogni 
computer di lettura. 

 

Il lettore di rete InVivoVue deve essere accessibile dal collegamento 
del lettore di rete InVivoVue. Il funzionamento del lettore InVivoVue 
tramite il collegamento creato durante l'installazione del software 
InVivoVue non offre accesso ai file archiviati nella locazione di rete. 

4. Test dell'impostazione del lettore di rete. 

4.1. Fare doppio clic sul collegamento del lettore di rete InVivoVue. 

4.2. Appare la schermata iniziale Leica e il software si apre alla scheda Clinical Study 
(Studio clinico). 

4.3. Se non si verificano errori, si è pronti a importare i dati degli esami nella locazione 
di archiviazione di rete su N:\Bioptigen\Data. 

5. Per computer aggiuntivi, ripetere l'installazione di InVivoVue e copiare il collegamento 
InVivoVue del lettore di rete su ogni computer. 

Trasferimento dei dati al lettore di rete 

I dati di immagine OCT Leica devono essere trasferiti dal sistema di acquisizione a una 
cartella di rete per essere visualizzati in remoto da molti lettori in tutta la rete. 

Impostazione dell'unità di trasferimento 

1. Impostare le seguenti cartelle sull'unità di trasferimento, che può essere sia una 
locazione di rete che un disco fisso esterno. La lettera dell'unità di trasferimento può 
essere qualsiasi lettera assegnata dal sistema operativo, {Transfer Drive Letter}:\. 

1.1. Creare una cartella principale sull'unità di trasferimento: {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen. 

1.2. Creare una cartella per l'archiviazione di file di esame esportati: {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams. 

1.3. Gli esami devono quindi essere esportati dal sistema di acquisizione OCT all'unità 
di trasferimento, con ciascuna esportazione che necessita di una cartella unica 
nella cartella padre Exported Exams (Esami esportati), ad es., {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\Export_1, {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\Export_2. 

Esportazione di esami dal sistema Leica 

Il processo di esportazione crea una copia dei dati di esame che devono essere archiviati su 
una locazione diversa che può essere importata dai lettori InVivoVue. L'esportazione avviene 
a livello dell'esame. L'esportazione crea una copia dei metadati e dei file di immagine 
associati all'esame. 



InVivoVue (versione 2.4) 

Pagina 120 di 130  9054-10054_IT Rev E 
 

 

Per maggiori informazioni sulle funzioni di importazione ed 
esportazione, consultare il manuale del software per l'utente. 

Istruzioni per l'esportazione 

1. Su SDOIS da InVivoVueClinic, selezionare la scheda Patient/Exam (Paziente/Esame). 

2. Andare a Patient (Paziente), quindi selezionare gli esami specifici che si desidera 
esportare. Fare clic sul pulsante Export Exams (Esporta esami). 

3. Confermare che la casella “when exporting exams, make copies of the data files” 
(quando si esportano esami, fare copie dei file di dati) sia contrassegnata. 

4. Controllare la casella “when exporting exam, include patient identifier” (quando si 
esporta l'esame, includere gli identificatori del paziente) se le informazioni del paziente, 
oltre all'ID paziente, devono essere disponibili e visibili sui computer di lettura. 

5. Fare clic sul pulsante Browse (Sfoglia) accanto alla locazione di “Export to” (Esporta a). 
Creare una nuova cartella su {Transfer Drive Letter}:\Bioptigen\Exported Exams\ e 
denominare la cartella come appropriato. 

6. Fare clic su OK sulla finestra di dialogo Browse For Folder (Cerca cartella). 

7. Fare clic su Start Export (Inizia esportazione). 

8. Esportare i metadati e i dati di immagine saranno creati nella cartella di esportazione 
denominata. 

Importazione di esami dall'unità di trasferimento 

Il processo di importazione copia dati di esami dall'unità di trasferimento utilizzata con il lettore 
di rete. L'importazione avviene a livello dell'esame. L'importazione combina i dati di 
esportazione nel database del lettore e copia i file dei dati di immagine nella locazione di 
archiviazione definita. 

Istruzioni per l'importazione 

1. Sul computer di lettura, aprire il software IVV, quindi selezionare Tools → Import Exam 
(Strumenti → Importa esame). 

2. Selezionare la cartella di esportazione denominata dalla cartella {Transfer Drive 
Letter}:\Bioptigen\Exported Exams. 

3. Il processo di importazione sarà attivo finché i dati di immagine non saranno stati copiati 
nella locazione di archiviazione. Il software non sarà disponibile per ulteriori azioni fino 
al termine dell'importazione. 

 

Il completamento del processo di importazione potrebbe richiedere 
diversi minuti a seconda della velocità della connessione di rete 
disponibile. L'interruzione del processo di importazione mediante 
chiusura del software può provocare un'importazione parziale dei dati 
nella locazione di rete. 
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Visualizzazione dei dati dall'unità di rete 

1. Aprire InVivoVue sul computer di lettura. 

2. Selezionare la scheda Study (Studio) e fare clic sul pulsante Switch Sites (Cambia 
centro). 

3. Selezionare il pulsante Choose Other Site (Scegli altro centro) e fare doppio clic sul 
nome del centro del sistema di acquisizione. 

4. Selezionare la scheda Patient/Exam (Paziente/Esame). Selezionare Patient (Paziente) 
e i Patient Exams (Esami paziente) elencati sulla destra conterranno tutti gli esami che 
sono stati importati. 

5. Facendo doppio clic sull'esame specifico si caricherà l'esame per la revisione.  

6. La selezione di una scansione dalla coda di scansione caricherà quel file dalla rete e lo 
mostrerà sul computer di lettura. 

 

La velocità con la quale vengono caricati i dati per la visualizzazione 
su un lettore dipende dalla velocità della connessione di rete 
dell'utente. La comparsa di file pesanti sui dati di accesso del lettore 
su una locazione di rete potrebbe richiedere tempi maggiori. 
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Risoluzione dei problemi 

Sebbene verosimilmente questa procedura funzioni nella maggior parte degli ambienti di rete, 
in alcuni casi potrebbe essere necessario un supporto addizionale. Consultare i consigli per la 
risoluzione dei problemi indicati di seguito. Se questi non risolvono il problema, rivolgersi 
all'Assistenza clienti Leica. La soluzione dei problemi relativi alla rete potrebbe richiedere 
l'intervento del reparto IT dell'utente. 

 

Problema Soluzione 

Il collegamento non 
funziona.  

Verificare che il percorso di rete sia corretto e mappato sulla lettera 
dell'unità definita al momento dell'impostazione, per es. N:\.  

Database non trovato. Verificare che il percorso di rete sia corretto e che il database sia 
stato copiato nella cartella giusta. 

Percorso dati non trovato. Si potrebbe ricevere il messaggio di errore “Configured save path 
does not exist. Please select a valid save path.” (Il percorso 
configurato non esiste. Selezionare un percorso di salvataggio 
valido). In questo caso, la lettera dell'unità e/o la struttura della 
cartella potrebbero non essere corrette. 

 

 

 

Se quando si accende il software di lettura non viene trovato il 
percorso dei dati, non scegliere un'altra locazione. Il percorso di rete 
o il file di configurazione deve essere corretto, perché il lettore di rete 
funzioni correttamente. 
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Appendice II: Installazione del software e istruzioni 
per l'aggiornamento di InVivoVue 2.4 

Scopo 

Istruzioni per l'installazione di InVivoVue 2.4 o per l'aggiornamento da InVivoVue 2.x a 
InVivoVue 2.4. Si tenga presente che questo non include l'aggiornamento dalle versione 
precedenti alla IVV 2.0. Per l'aggiornamento da versioni precedenti alla 2.0, rivolversi 
all'Assistenza clienti Leica. 

Materiale necessario 

1. Chiavetta USB Leica InVivoVue 2.2. 

Installazione del lettore InVivoVue per la prima volta 

Questa sezione descrive il processo di installazione del software di lettura InVivoVue su un 
computer per la prima volta. Per aggiornare un'installazione precedente, consultare la sezione 
Aggiornamento del software InVivoVue dalla versione 2.x alla 2.4. 

 

1. Gestione dei dati 

a) Per impostazione predefinita, il lettore InVivoVue 2.4 è configurato per utilizzare 

C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Data come percorso di archiviazione dei dati 

del lettore. 

b) Dati campione con dimensione di circa 3,5 GB saranno installati sul percorso di 

archiviazione dati per impostazione predefinita.  

c) Mentre InVivoVue crea una copia di tutti i dati importati nel percorso di archiviazione 

dati, questa configurazione può far sì che l'unità C: giunga rapidamente a capacità se 

vengono importati molti esami.  

d) Rivolgersi all'Assistenza clienti Leica per configurazioni alternative, quali l'utilizzo di 

un disco fisso esterno per archiviare i dati di immagine. 

 

2. Procedura di installazione 

a) Inserire la chiavetta USB Leica in una porta USB del computer del lettore.  

b) Sulla chiavetta USB, aprire la cartella “InVivoVue\Software”. 

c) Eseguire “setup.exe” dalla chiavetta USB. 

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) Nella finestra di benvenuto, premere Next (Avanti). 

 
 

e) Quando viene richiesto se si desidera installare Acquisition (Acquisizione) o Reader 

only (Solo lettore), selezionare Reader only (Solo lettore). 

 
 

f) Al termine dell'installazione, espellere la chiavetta USB e rimuoverla dalla porta. 

g) Avviare l'applicazione facendo doppio clic sul collegamento InVivoVue Reader sul 

desktop. In caso di problemi o comparsa di messaggi di avvertenza, rivolgersi 

all'Assistenza clienti Leica. 

 

3. Uso del software InVivoVue Reader 

a) Per poter lavorare con dati di immagine di esami esistenti, questi ultimi devono 

essere esportati dal sistema OCT e poi importati nel computer con InVivoVue Reader. 

b) L'esportazione può includere il salvataggio dei dati su un disco fisso esterno o su 

un'unità di rete. InVivoVue Reader può importare da entrambe le locazioni. 

c) Consultare la Sezione “Esportazione di esami” nel Manuale dell'utente del software. 

d) Consultare la Sezione “Importazione di esami” nel Manuale dell'utente del software. 
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e) Sarà necessario cambiare centro con il pulsante Switch Sites (Cambia centro) per 

poter visualizzare gli esami. Questo è descritto nella Sezione “Lettura di dati di centri 

non nativi” nel Manuale dell'utente del software. 

 

Aggiornamento del software InVivoVue dalla  
versione 2.x alla 2.4 

Questa sezione descrive il processo di aggiornamelo di un'installazione esistente del software 
InVivoVue (2.x e successive) e guiderà l'utente nel processo di aggiornamento del sistema di 
acquisizione o dell'installazione di un lettore. 

 

Il processo disinstallerà la versione precedente di InVivoVue e installerà la nuova versione. 
Quando InVivoVue è disinstallato, non saranno alterati né i dati di configurazione né quelli di 
immagine. Saranno rimossi solo i file del programma. 

 

1. Disinstallazione delle versioni 2.0 o 2.1 di InVivoVue 

Se si sta aggiornando dalla versione 2.2 o successive, la disinstallazione non è necessaria. 

Tuttavia, le versioni 2.0 o 2.1 devono essere disinstallate prima di aggiornare a 

InVivoVue 2.4. 

 

a) Selezionare il pulsante Start della finestra, quindi selezionare Control Panel 

(Pannello di controllo). 

b) Selezionare Programs and Features (Programmi e funzioni) o Uninstall a program 

(Disinstalla un programma) (in base alla configurazione del pannello di controllo). 

c) Se il programma Basler cIBBProtocol Library è presente, selezionarlo e fare clic su 

Uninstall (Disinstalla). Lasciare che il programma finisca la disinstallazione e tornare 

alla sezione Programs and Features (Programmi e funzioni) o Uninstall a program 

(Disinstalla un programma) del Control Panel (Pannello di controllo). Se non fosse 

presente, continuare fino al punto d. 

d) Selezionare Leica InVivoVue dall'elenco dei programmi. 

e) Premerne il pulsante Uninstall (Disinstalla) in cima all'elenco. 

f) Seguire le istruzioni mostrate sullo schermo per disinstallare InVivoVue. 

 

2. Installazione della nuova versione del software InVivoVue 

a) Inserire la chiavetta USB Leica nella porta USB del computer. 

b) Sulla chiavetta USB, aprire la cartella “InVivoVue\Software”. 

c) Eseguire “setup.exe” dalla chiavetta USB. 
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d) Nella finestra di benvenuto, premere Next (Avanti). 

 
 

e) Se si sta aggiornando il sistema di acquisizione Envisu, selezionare Acquisition 

(Acquisizione). 

Se si sta aggiornando l'installazione di InVivoVue Reader, selezionare Reader only 

(Solo lettore). 

 
 

f) Premere Next (Avanti) e seguire le istruzioni sullo schermo. 

g) Al termine dell'installazione, espellere la chiavetta USB e rimuoverla dalla porta. 

h) Avviare l'applicazione facendo doppio clic sul collegamento InVivoVue sul desktop. 

In caso di problemi o comparsa di messaggi di avvertenza, rivolgersi all'Assistenza 

clienti Leica. 

 

Per il sistema di 
acquisizione Envisu 

Per InVivoVue 
Reader 
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