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IMPORTANTE! 

PROTEZIONE CONTRO I RAGGI X 

QUESTA UNITÀ A RAGGI X PUÒ ESSERE PERICOLOSA PER I PAZIENTI E GLI 

OPERATORI SE NON VENGONO RISPETTATE SCRUPOLOSAMENTE MISURE DI 

PROTEZIONE. 

 

Questo strumento può essere dannoso se usato in modo non corretto. Pertanto, le 

istruzioni descritte nelle Informazioni normative e di sicurezza devono essere lette per 

intero e comprese in ogni parte prima di iniziare ad utilizzare lo strumento. Il produttore 

è a disposizione dell’utente in caso di necessità di assistenza nel comprendere e far 

funzionare il sistema. 

Anche se l’unità è progettata per fornire un livello di sicurezza ottimale, è conforme agli 

standard stabiliti dalle agenzie normative internazionali ed è dotata di sofisticati dispositivi 

di protezione contro i raggi X, nessuno strumento può garantire la totale assenza di rischi. 

Per questa ragione, consigliamo agli utenti di adottare le necessarie precauzioni per impedire 

che qualsiasi soggetto incurante, impreparato o inconsapevole del pericolo utilizzi il 

dispositivo. 

Il produttore presume che tutti gli utenti e il personale di assistenza autorizzati a usare, 

installare, calibrare ed effettuare la manutenzione di questo strumento siano consapevoli del 

pericolo causato dall’eccessiva esposizione ai raggi X, siano sufficientemente istruiti in merito 

e abbiano le necessarie conoscenze al riguardo. Chi acquista lo strumento qui descritto è 

consapevole che il produttore e i relativi agenti e rappresentanti non sono responsabili di 

eventuali lesioni o danni che possono essere causati dall’esposizione ai raggi X. 

Sono disponibili vari materiali e dispositivi protettivi. Si consiglia di utilizzare tali materiali e 

dispositivi. 
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AVVERTENZE RIGUARDANTI L’AMBIENTE DA CONSIDERARE AL TERMINE DELLA VITA 

UTILE DEL DISPOSITIVO 

 

Lo strumento contiene materiali e componenti potenzialmente pericolosi per l’ambiente 

(schermature con piombo, tubo a raggi X, protezioni per il pavimento) e devono essere trattati 

come tali alla fine della vita utile del prodotto. A tal fine, questi materiali e componenti 

devono essere trattati ai sensi delle normative nazionali e internazionali. 

Il produttore raccomanda di contattare un rappresentante autorizzato per lo smaltimento dei 

rifiuti per trattare questi componenti critici nel modo appropriato e nel rispetto 

dell’ambiente. 
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Storico delle revisioni 
 

Questo manuale di Istruzioni per l’uso appartiene al sistema: 

 STRATOS 

Revisione Data Descrizione Capitolo Pagina 

Ø 18/07/2017 Prima edizione  Tutti Tutte 

A 29/09/2017 Cambiamento d’indirizzo _ 1 

 

  



 STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 5/192 

Indice 
 

Storico delle revisioni ....................................................................................... 4 

Indice .......................................................................................................... 5 

Simboli ricorrenti all’interno del manuale ............................................................. 10 

1. Introduzione ........................................................................................... 11 

2. Indicazioni per l’uso ................................................................................. 12 

3. Conformità a normative e standard ............................................................... 13 

4. Sicurezza e Avvertenze .............................................................................. 14 

5. Requisiti ambientali .................................................................................. 15 

5.1. Requisiti ambientali per l’installazione ..................................................... 15 

5.2. Requisiti dell’ambiente operativo ............................................................ 15 

5.3. Condizioni di trasporto ......................................................................... 15 

5.4. Smaltimento generale .......................................................................... 15 

6. Capacità di utilizzo .................................................................................. 19 

6.1. Formazione ...................................................................................... 19 

6.2. Qualifiche raccomandate per l’operatore ................................................... 19 

7. o del densitometro osseo ........................................................................... 20 

7.1. Attivazione dello scanner e avvio del software ............................................ 20 

7.2. Presentazione del menu principale .......................................................... 22 

8. Esecuzione di un esame e relativa analisi ........................................................ 23 

8.1. Sequenze di un esame .......................................................................... 23 

8.2. Area d’esame .................................................................................... 25 

8.3. Come lanciare una scansione.................................................................. 27 

8.3.1. Come eseguire un esame su un paziente esistente ................................... 27 

8.3.2. Come aggiungere un nuovo paziente ................................................... 28 

8.3.3. Come importare un paziente da una lista di lavoro .................................. 31 

8.3.4. Come aggiungere una scansione cartacea ............................................. 32 

8.3.5. Come modificare un paziente esistente ................................................ 34 

8.3.6. Come selezionare la Modalità d’esame................................................. 35 

8.4. Scelta della zona di analisi e determinazione dei parametri d’esame .................. 36 

8.5. Posizionamento del paziente .................................................................. 39 

8.5.1. Posizionamento nella modalità Colonna lombare ..................................... 40 



STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 6/192 

8.5.2. Posizionamento nelle modalità Femore, Doppio femore, Scansione in fila o Corpo 

completo .............................................................................................. 41 

8.5.3. Posizionamento nella modalità Avambraccio .......................................... 42 

8.5.4. Posizionamento nella modalità Laterale ............................................... 43 

8.5.5. Posizionamento nella modalità DVA (Valutazione digitale delle vertebre) A/P .. 45 

8.6. Posizionamento del laser ...................................................................... 45 

8.7. Acquisizione ..................................................................................... 47 

8.7.1. Avviare l’acquisizione ..................................................................... 47 

8.7.2. Riposizionamento con il mouse .......................................................... 49 

8.8. Lettura e modifica di un esame ............................................................... 51 

8.8.1. Modifica del Contrasto .................................................................... 54 

8.8.2. Cambio della Maschera ................................................................... 54 

8.8.3. Impostazione dello zoom ................................................................. 55 

8.8.4. Modifica di un’analisi ..................................................................... 57 

8.8.5. Gestione dei Profili ........................................................................ 57 

8.8.6. Lettura e modifica dell’analisi della colonna vertebrale ............................ 59 

8.8.7. Lettura e modifica dell’analisi del femore ............................................ 62 

8.8.8. Lettura e modifica dell’analisi dell’avambraccio ..................................... 66 

8.8.9. Lettura e modifica dell’analisi del corpo completo .................................. 70 

8.8.10. Modificare il nome della ROI (solo colonna vertebrale) ........................... 75 

8.8.11. Lettura dei risultati..................................................................... 76 

8.8.12. Visualizzazione dei follow-up del paziente ......................................... 77 

8.8.13. Confrontare due analisi dello stesso paziente ...................................... 78 

8.9. Misure morfometriche, distanza e angolo ................................................... 83 

8.10. Analisi strutturale del femore .............................................................. 84 

8.10.1. Presentazione delle misure ............................................................ 84 

8.10.2. Modifica delle misure .................................................................. 85 

8.11. Interfaccia dello strumento FRAX® ........................................................ 88 

8.11.1. Questionario FRAX® .................................................................... 88 

8.11.2. Documentazione dello strumento FRAX® ........................................... 89 

8.12. Stampa o esportazione di un esame ....................................................... 91 

8.12.1. Stampa del referto medico ............................................................ 91 

8.12.2. Stampa di confronti a breve/lungo termine ........................................ 93 

8.12.3. Stampa di più esami .................................................................... 93 



 STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 7/192 

8.12.4. Invio in formato DICOM ................................................................ 94 

8.12.5. Stampa dei risultati FRAX® ............................................................ 95 

8.13. Acquisizione della BMD laterale ............................................................ 95 

8.14. Acquisizione della Valutazione digitale delle vertebre (DVA, Digital Vertebral 

Assessment) .............................................................................................. 97 

8.15. Età dello scheletro in modalità pediatrica ............................................... 98 

8.16. Modulo di ortopedia ......................................................................... 100 

8.16.1. Femore in modalità ortopedica ...................................................... 100 

8.16.2. Ginocchio AP in modalità ortopedica ............................................... 102 

8.16.3. Ginocchio laterale in modalità ortopedica ......................................... 104 

8.16.4. Gomito in modalità ortopedica ...................................................... 106 

8.16.5. Spalla in modalità ortopedica ........................................................ 109 

9. Revisione di un esame .............................................................................. 111 

9.1. Visualizzazione di un’analisi tramite ordinamento per paziente ....................... 112 

9.2. Visualizzazione di un’analisi tramite ordinamento per esame .......................... 112 

9.3. Visualizzazione del follow-up del paziente ................................................ 113 

9.4. Barra degli strumenti del trend del paziente .............................................. 114 

10. Gestione dei dati ................................................................................. 115 

10.1. Eseguire una ricerca ........................................................................ 117 

10.2. Modificare un’analisi o aggiornare i dati del paziente ................................. 118 

10.3. Eliminare un’analisi o il file di un paziente ............................................. 118 

10.4. Visualizzare o stampare una scansione .................................................. 118 

10.5. Aggiungere o importare un paziente ..................................................... 118 

11. Archiviazione di un esame ....................................................................... 119 

11.1. Configurazione delle condizioni di archiviazione ....................................... 120 

11.2. Selezione degli esami/dei pazienti da archiviare ...................................... 122 

11.3. Archiviazione di un esame ................................................................. 123 

12. Controllo qualità .................................................................................. 125 

12.1. Apertura del file di “Controllo qualità” .................................................. 125 

12.2. Esecuzione di un controllo qualità ........................................................ 126 

12.3. Visualizzazione di un controllo qualità precedente .................................... 127 

12.4. Consultazione dei risultati del controllo qualità ....................................... 128 

12.5. Esportazione di un file ...................................................................... 130 

12.6. Stampa del grafico e dei risultati ......................................................... 130 



STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 8/192 

13. Configurazione del software .................................................................... 131 

13.1. Database ...................................................................................... 132 

13.2. Archiviazione ................................................................................. 133 

13.3. Lingua ......................................................................................... 133 

13.4. Curva di normalità .......................................................................... 134 

13.5. Scansione ..................................................................................... 137 

13.6. Calcolo ........................................................................................ 138 

13.7. Stampa ........................................................................................ 139 

13.8. Intestazione/Piè di pagina ................................................................. 140 

13.9. E-mail - DICOM ............................................................................... 141 

13.10. Contatto ...................................................................................... 142 

13.11. Commenti .................................................................................... 143 

13.12. Uscita dal programma ...................................................................... 144 

14. Manutenzione ..................................................................................... 145 

14.1. Manutenzione dell’efficienza e pulizia del dispositivo ................................ 145 

14.2. Manutenzione del phantom ................................................................ 146 

14.3. Informazioni .................................................................................. 146 

14.4. Manutenzione preventiva .................................................................. 146 

14.5. Responsabilità del cliente .................................................................. 146 

14.6. Ispezione visiva .............................................................................. 147 

14.7. Manutenzione elettrica ..................................................................... 147 

14.8. Manutenzione meccanica .................................................................. 147 

14.9. Manutenzione obbligatoria ................................................................. 147 

15. Codici di errore ................................................................................... 148 

15.1. Risoluzione dei problemi ................................................................... 148 

15.2. Durante la calibrazione automatica ...................................................... 148 

15.2.1. I conteggi dei raggi X sono molto bassi (0, 1, 2, 3, …) ........................... 148 

15.2.2. Messaggio di errore: Regolazione del baseline .................................... 148 

15.3. Durante la scansione ........................................................................ 149 

15.3.1. Qualità dell’immagine scarsa ........................................................ 149 

15.3.2. Spegnimento della luce di segnalazione ............................................ 149 

15.3.3. Il braccio dello scanner non si muove .............................................. 149 

15.3.4. Nessuna emissione di raggi X ......................................................... 149 

15.3.5. Il pannello di controllo non funziona ............................................... 150 



 STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 9/192 

15.4. Messaggi di errore del software ........................................................... 150 

16. Glossario ........................................................................................... 158 

17. Allegati ............................................................................................. 162 

17.1. Principio della DXA .......................................................................... 163 

17.2. T-score, Z-score e curva di riferimento .................................................. 165 

17.3. Descrizione dell’esame ..................................................................... 167 

17.4. Configurazione del formato DICOM ....................................................... 169 

17.5. Domande comuni ............................................................................ 185 

 

 
  



STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 10/192 

Simboli ricorrenti all’interno del manuale 

 

Il presente documento presenta simboli accompagnati da messaggi per enfatizzare determinate 
informazioni o potenziali rischi per il personale o lo strumento. 

 

 

Questo simbolo indica un’informazione sulla 
sicurezza. È accompagnato da istruzioni che 
devono essere seguite attentamente. 

 

Questo simbolo indica precauzioni da adottare 
per la sicurezza dai raggi X.  

 

Le istruzioni accompagnate da questo simbolo 
contengono informazioni complementari per una 
comprensione completa e approfondita. 
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1. Introduzione 
Lo scopo delle presenti Istruzioni per l’uso è quello di fornire una serie di semplici istruzioni 

per consentire un uso corretto di questo sistema di immagine. 

Le informazioni qui contenute si basano sull’attuale versione di questo sistema di immagine.  

Il produttore si riserva il diritto di migliorare ed effettuare modifiche alle informazioni qui 

contenute al fine di riflettere eventuali cambiamenti richiesti dai progressi tecnologici. 

 

 

 

Figura 1: Rapida panoramica del sistema 

Braccio mobile 

Pannello di 

controllo 

e detettore 

Pannello del 

paziente 

Alimentazione 

elettrica Componenti elettrici e sorgente raggi X 
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2. Indicazioni per l’uso 
La densitometria ossea è un sistema per la diagnosi dell’osteoporosi. È indicata per qualsiasi 
soggetto, indipendentemente dall’età e dal sesso, in caso di osteoporosi, patologie o terapie. È 
particolarmente indicata per le donne in post-menopausa e in casi di menopausa precedente ai 
40 anni. 

La densitometria ossea viene misurata in diverse parti del corpo: 

 Colonna vertebrale 

 Femore 

 Avambraccio 

 Corpo completo 

Per la colonna vertebrale, il femore e l’avambraccio, fornisce informazioni riguardanti il 
contenuto minerale osseo (BMC) della parte esaminata. L’esame del corpo completo può fornire 
la composizione completa del corpo (proporzione tra ossa, tessuto grasso e magro). 

 

 

Questo strumento a raggi X deve essere usato nel più stretto rispetto delle 
regole di sicurezza contenute nelle Informazioni normative e di sicurezza 
e non deve essere usato per finalità diverse da quelle per le quali è stato 
progettato. 

 

 

Questo strumento a raggi X deve essere usato esclusivamente con gli 
accessori forniti dal produttore.  
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3. Conformità a normative e standard 
 

Fare riferimento alla sezione 10 delle Informazioni normative e di sicurezza che accompagnano 

il documento. 
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4. Sicurezza e Avvertenze 
 

 

L’utente deve conoscere e comprendere completamente le informazioni 

normative e di sicurezza del sistema riportate nel seguente documento 

di accompagnamento: 

Informazioni normative e di sicurezza (D015-50-700) 
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5. Requisiti ambientali 
 

5.1. Requisiti ambientali per l’installazione 

Il sistema deve essere installato in un ambiente asciutto e privo di polvere e alimentato da 100-

120 V /220-240 V con messa a terra obbligatoria. Lo strumento deve essere collegato a una 

porta RS 232 e a una porta USB direttamente al computer dell’utente. 

5.2. Requisiti dell’ambiente operativo 

Il sistema deve essere utilizzato nelle seguenti condizioni:  

 Temperatura 20° - 28°C (68 – 82,44 °F), condizionatore consigliato. 

 

La temperatura deve essere il più stabile possibile a +/-2°C.  

 

 Umidità relativa 20 % - 80 % (senza condensa). 

 Pressione 0,8 – 1,2 bar. 

Dopo un periodo di conservazione a una temperatura inferiore a 10°C (50°F), si consiglia di 

posizionare il dispositivo spento per almeno 4 ore in un luogo in cui la temperatura varia tra 

10°C e 40°C (50 e 104°F). 

5.3. Condizioni di trasporto 

Il sistema non è progettato per essere spostato su ampie distanze (tra edifici, ad esempio) o per 

essere sottoposto a urti. 

I rulli montati per la consegna del dispositivo devono essere rimossi prima del primo utilizzo. 

Non sono concepiti per spostare la macchina dopo che questa è stata montata. 

In qualsiasi momento durante gli spostamenti, il dispositivo deve essere trasportato nel suo 

imballaggio originale e deve essere spostato con attenzione. Per maggiori informazioni, 

contattare il rappresentante per l’assistenza autorizzato del produttore. 

5.4. Smaltimento generale 

Il produttore produce sistemi radiologici avanzati in termini di sicurezza e protezione 

ambientale. Presupponendo che l’unità sia utilizzata correttamente, non c’è alcun rischio per 

le persone o per l’ambiente. 

Per poter rispettare i requisiti di sicurezza in vigore, è necessario utilizzare materiali che 

potrebbero essere nocivi per l’ambiente (ad esempio: olio monoblocco, piombo protettivo, 

cinescopio del monitor, schede e componenti elettronici). Pertanto, quando il dispositivo deve 

essere smaltito, occorre rispettare le normative applicabili del paese in cui è installato. 
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Per questo motivo, l’unità non può essere smaltita insieme ai rifiuti 

industriali o domestici e deve essere considerata come rifiuto pericoloso. 

 

Per ulteriori informazioni, contattare il produttore. 

La Direttiva sui Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) è la direttiva del 
Parlamento e del Consiglio europeo n. 2012/19/UE del 4 luglio 2012, che stabilisce le misure 
per proteggere l’ambiente e la salute umana prevenendo o riducendo gli effetti avversi della 
generazione e della gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, riducendo 
gli effetti globali derivanti dall’uso delle risorse e migliorando l’efficienza di tale uso. 

Il sistema è progettato per essere completamente smantellato alla fine del suo ciclo di utilizzo, 
permettendo così che tutti i componenti siano differenziati per assicurare il trattamento 
appropriato di ogni materiale. 

Al fine di consentire agli stabilimenti di realizzare le attività di raccolta o trattamento per 
conservare e gestire i RAEE in conformità con i requisiti tecnici, le informazioni che seguono 
presentano in dettaglio i materiali utilizzati nel dispositivo. 

 
I RAEE non devono essere smaltiti come rifiuti solidi urbani. 

 
Nel caso in cui non sia disponibile una procedura locale di riciclaggio, il produttore si impegna 
a raccogliere le parti per garantire il corretto trattamento dei rifiuti. 

Contattare il rappresentante per l’assistenza autorizzato del produttore per avere maggiori 
informazioni sul servizio di raccolta del prodotto. 

La tabella che segue indica le parti specifiche che compongono il sistema controllato a distanza, 
con informazioni riguardanti i possibili materiali critici.  

Tutti i componenti sono conformi alle restrizioni sull'uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS). 

Sottogruppo Parte Componenti interni / Commento 

Sistemi di 

immagine 

 Fotomoltiplicatore 

 Scintillatore 

 

Cristallo scintillante di cloruro di lantanio 

(LaCL3). 
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Sottogruppo Parte Componenti interni / Commento 

Monoblocco  Tubo modello CEI 

 Schermature con 

piombo 

 Scatola di alluminio 

Piombo, litargirio, olio minerale. 

Motori 
 Motori passo-passo 

 Motore brushless 

 

Rame, poliammide, zinco pressofuso, ottone, 

nichelatura, acciaio inossidabile, alluminio, 

terre rare, magneti. 

Seguire le regole di smaltimento relative alle 

parti elettroniche. 

Schede 

elettroniche 

 Alimentazione mista 

 Scheda di 

acquisizione 

 Scheda ad alta 

tensione 

 Interfaccia tastiera 

 Blocco di 

autocalibrazione 

 Scheda raggi X 

Seguire le regole di smaltimento relative alle 

parti elettroniche. 

Moduli elettronici  Scheda 

azionamento 

motore 

 Inverter 

 Scheda filamento 

 Alimentazione 

elettrica 

Seguire le regole di smaltimento relative alle 

parti elettroniche. 

Pannelli elettrici 
 Trasformatore 

 Filtro di linea 

 Induttanza 

Poliammide, zinco pressofuso, ottone, 

nichelatura, acciaio inossidabile, alluminio. 

Collimatore a raggi 

X 

 Collimatore della 

sorgente 

Piombo, alluminio, acciaio. 
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Sottogruppo Parte Componenti interni / Commento 

  Collimatore del 

detettore 

Ottone. 

Cablaggio Tutti i cavi e i fili. Rame e PVC. 

Filtro a raggi X Finestra uscita 

monoblocco 

Samario (terre rare). 

Alluminio. 

Non fare entrare a contatto o mischiare con 

acqua. 
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6. Capacità di utilizzo 
 

6.1. Formazione 

Per usare correttamente lo strumento e il software è necessario ricevere una formazione 
adeguata. 

Gli operatori devono essere esperti in radiologia, nonché avere le capacità, l’attitudine e il 
giudizio per usare in modo sicuro ed efficace lo strumento. 

 

Il sistema deve essere usato solamente da personale qualificato. 
Chiunque utilizzi lo strumento senza essere adeguatamente formato e 
senza conoscere le funzioni e i comandi del sistema, potrebbe causare 
lesioni serie sia al paziente che all’operatore, nonché danneggiare lo 
strumento stesso. 

 
Contattare il rappresentante per l’assistenza autorizzato del produttore per ricevere la 
formazione sull’utilizzo dello strumento. 

 

6.2. Qualifiche raccomandate per l’operatore 

Livello di istruzione 

Tecnico di radiologia qualificato 

Radiologo 

Reumatologo 

Ortopedico 

Competenze 

L’utente deve conoscere la morfologia ossea e l’uso dei sistemi 

DXA. 

L’utente deve essere formato in merito alla sicurezza riguardante 

l’uso di radiazioni ionizzanti. Deve avere letto tutte le istruzioni 

per conoscere tutte le funzioni del dispositivo e come posizionare 

il paziente. 

Conoscenze 

linguistiche 

Il software e le istruzioni del prodotto sono disponibili in inglese; 

tuttavia, il presente documento potrebbe essere tradotto nella 

lingua del paese in cui il dispositivo viene installato. L’utente 

deve essere in grado di parlare tale lingua o l’inglese. 

Esperienza 
L’utente deve essere a conoscenza delle pratiche riguardanti gli 

esami di densitometria ossea. 

Disabilità accettate 
Difetti visivi corretti dall’uso di occhiali o lenti a contatto. 

Lievi difetti all’udito. 
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7. Uso del densitometro osseo 
 

7.1. Attivazione dello scanner e avvio del software 

1. Accendere il densitometro osseo utilizzando l’interruttore principale (posizione “1”, sul 

lato inferiore sinistro del densitometro osseo). 

2. Avviare il computer. 

3. Fare doppio clic sul collegamento del software sul desktop del computer:  

 

Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 2: Finestra del menu principale 

 

 

Prima di cliccare su “Esegui inizializzazione” (Perform initialization), 
accertarsi che: 

• Il lettino d’esame sia sgombro da qualsiasi oggetto (cuscino, 
phantom, o qualsiasi altro oggetto). 

• Il pulsante di arresto di emergenza non sia premuto. 

• Nulla possa ostacolare il movimento del braccio del dispositivo. 

 

4. Cliccare su “Esegui inizializzazione” oppure attendere fino alla fine del processo 

automatico. Il braccio dello scanner si posiziona sul lato destro del dispositivo. Sullo schermo 

viene visualizzata la seguente finestra: 
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Figura 3: Finestra di inizializzazione 
 

 

Ogni tre mesi di non attività, è necessario eseguire una fase di 

preriscaldamento della sorgente dei raggi X durante l’inizializzazione. 

Questa fase di preriscaldamento del filamento impedisce eventuali danni 

al tubo e dura solo 50 minuti. 

 

Dopo l’inizializzazione dello strumento, viene visualizzato il seguente messaggio: “È necessario 

eseguire un controllo qualità” (A quality control must be carried out) (può essere modificato 

nelle impostazioni). Cliccare su “Sì” (Yes) per eseguire il controllo qualità: 

 

 

Figura 4: Finestra di esecuzione del controllo qualità 

 

Il controllo qualità deve essere eseguito una volta al giorno (se gli esami 

vengono eseguiti in giornata). Non è necessario eseguire il controllo 

qualità all’avvio del software. Per eseguire un Controllo qualità extra, 

fare riferimento al capitolo 12. 

Ogni settimana dovrebbero essere eseguiti almeno 3 controlli qualità. 
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7.2. Presentazione del menu principale 

Il menu principale (Figura 2) presenta all’utente le diverse opzioni disponibili nel software: 

l’utente deve utilizzarle per eseguire un esame, lavorare sul database del paziente o sull’analisi 

indipendentemente da un esame. 

 

Figura 5: Finestra principale, schede di scansione 

PULSANTI DI COMANDO FUNZIONI 

“Scansione” (Scan) 

Per accedere all’elenco dei pazienti o per aggiungere 

un nuovo paziente prima di iniziare un nuovo esame.  

Per accedere al database dei pazienti (identità, 

dettagli sui pazienti, risultati degli esami) che il medico 

deve compilare prima di iniziare l’esame.  

“Visualizza scansione” 
Per accedere e/o completare l’analisi o analizzare i 

risultati del nuovo esame. L’utente può stampare le 

scansioni da questa finestra. 

“Gestione dei dati” (Data 

Management) 

Per gestire gli esami e il database dei pazienti.  

“Controllo qualità” (Quality 

control) 

Controllo quotidiano dell’affidabilità dei risultati 

dello scanner su diverse regioni di interesse. 

“Configurazione” (Configuration) Per accedere ai parametri tecnici dello scanner. 

“Esci” (Quit) 
Per tornare a Windows o per spegnere il computer. 
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8. Esecuzione di un esame e relativa analisi 
 

8.1. Sequenze di un esame 

Un esame è composto da 8 fasi presentate nel seguente diagramma e sviluppate sotto. 

L’esame inizia solo quando è stata stabilita la zona di analisi. 

 

Figura 6: Sequenze di un esame 

1. Scelta dei parametri d’esame: 

Il presente manuale intende fornire procedure e spiegazioni per configurare il 

tipo desiderato di esame inserendo i dati fisici del paziente, selezionando la zona 

da analizzare nel software e scegliendo la velocità di esecuzione dell’esame; per 

ulteriori dettagli, fare riferimento alla sezione relativa all’esame selezionato 

(8.4). 

2. Posizionamento del paziente: 

Per gli esami della colonna lombare, dell’osso femorale e dell’intero corpo, 

chiedere al paziente di stendersi sul lettino, in posizione centrale sul 

materassino. Le indicazioni riguardanti il posizionamento del paziente sul lettino 

e l’uso degli accessori sono definite in ogni sezione del presente manuale dedicata 

alla modalità d’esame scelta. 
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Per gli esami dell’avambraccio, chiedere al paziente di sedersi o sdraiarsi sulla 

parte anteriore dello strumento in posizione centrale. Mettere l’avambraccio da 

analizzare in posizione distesa sul lettino. 

 

Osservare le indicazioni di posizionamento fornite sopra, 

posizionare il paziente nell’area di analisi descritta nel 

paragrafo 8.5 

 

3. Risistemazione del braccio: 

Prima di cominciare l’esame e inizializzare il sistema, il braccio torna nell’angolo 

posteriore destro del lettino, fornendo al paziente spazio sufficiente per sedersi 

comodamente per la sequenza d’esame. 

4. Conteggio sul target: 

Prima di iniziare l’esame, lo strumento si posiziona sotto un target di riferimento 

collocato nell’angolo del lettino. Successivamente, il braccio manda raggi X su 

questo target per ottenere un immediato riferimento delle caratteristiche del 

sistema. Questo processo dura circa dieci secondi.  

 

Accertarsi che l’area target sia sgombra da qualsiasi oggetto. 

Questa area è delimitata da una linea bianca sul materassino 

nell’angolo posteriore destro del dispositivo. 

 

5. Posizionamento del laser: 

Il braccio, successivamente, si muove per raggiungere la verticale della regione 

di interesse da analizzare.  

 

L’operatore dovrebbe controllare la posizione del paziente 

quando il braccio motorizzato è in movimento al fine di 

impedire una collisione tra il paziente e il braccio stesso. 

 

Un laser punta quindi nella direzione del paziente. Utilizzare i pulsanti di 

posizionamento per stabilire con precisione l’area d’esame (8.5). 

 

Non guardare direttamente né fissare il raggio laser. 
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6. Esame: 

La fase di esame si svolge automaticamente e viene descritta in maniera accurata 

nel presente manuale (8.7). 

7. Ritorno del braccio alla posizione iniziale: 

Al termine dell’esame, all’utente viene chiesto di confermare il ritorno del 

braccio motorizzato nella sua posizione originale. Questa fase consente al 

paziente di scendere dal lettino più facilmente e all’utente di preparare il braccio 

per l’esame successivo (opzionale). Per l’esame successivo è necessario che il 

braccio torni nel punto di partenza originale.  

8. Fine della scansione: 

Una volta terminato l’esame, il paziente può scendere dallo strumento. Il 

risultato dell’analisi viene visualizzato immediatamente sullo schermo. Questo 

risultato può essere modificato, completato, annotato. Per ulteriori informazioni 

sulle procedure di analisi, fare riferimento alle seguenti sezioni (8.8). 

 

8.2. Area d’esame 

Quasi tutta la superficie del lettino fa parte dell’area d’esame. Solo alcune aree sono riservate 

e non possono essere utilizzate per gli esami: 

• una fascia di 25 mm intorno al lettino 

• un quadrato di 40 x 40 mm 
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L’area d’esame utilizzabile misura 200 x 65 cm ed è definita nel modo seguente:  

 

Figura 7: Area d’esame 

Sul dispositivo, l’area d’esame è delimitata dalle linee bianche presenti sul materassino  

(Figura 7). 

 

Figura 8: Linee sul materassino 

  

1 

2 
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Queste due linee bianche mostrano i limiti dell’area e aiutano a posizionare il 

phantom per il controllo qualità. 

 

 

 

Area del target dei conteggi di riferimento: quest’area deve rimanere libera. 

 

8.3. Come lanciare una scansione 

Cliccare su “Scansione” nel menu principale del software (Figura 5). Sullo schermo viene 

visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 9: Finestra del paziente 

La schermata è divisa in due: la parte sinistra (1) consente di cercare un paziente esistente e la 

parte destra (2) permette di inserire i dati di un nuovo paziente. 

 

8.3.1.  Come eseguire un esame su un paziente esistente 

1 

2 

1 2 

3 4 



STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 28/192 

Se il paziente è già nel database, non è necessario creare un nuovo paziente ed è possibile 

aggiungere l’esame al relativo file. 

 

1. Selezionare il nome del paziente nell’elenco (parte sinistra dello schermo) 

 

È possibile cercare un paziente utilizzando i campi nella parte 

superiore della finestra per ordinare l’elenco dei pazienti. 

 

2. Cliccare su “Inizia scansione” (Start scan) sul lato inferiore sinistro della schermata. 

Quindi seguire le istruzioni “Come eseguire un esame” (How to perform an examination). 

La seguente tabella riassume i pulsanti e le loro funzioni in questa modalità: 

CAMPI E PULSANTI DI COMANDO    FUNZIONI  

“Nome/Cognome” (First/Last name) 

Per trovare un file nel database con il 

cognome del paziente o con la prima lettera 

del cognome. 

“ID paziente” (Patient ID) 
Per trovare un file con il numero ID del 

paziente. 

“Numero di registrazione” (Accession 

number) 

Per trovare un file con il numero di 

registrazione del paziente. 

“Data di nascita” (Birth date) 
Per trovare un file con la data di nascita 

del paziente. 

“Inizia scansione” Per avviare l’esame. 

“Importa un paziente da una lista di 

lavoro” (Import a patient from a Worklist) 

Per importare un paziente da una lista di 

lavoro (8.3.3). 

“Aggiungi scansione cartacea” (Add 

paper scan) 

Per aggiungere una scansione cartacea a 

un paziente esistente (8.3.4). 

“Modifica paziente” (Modify patient) 
Per modificare le informazioni su un 

paziente esistente. 

“Chiudi” (Close) 
Per chiudere la finestra “Misura” 

(Measure). 

 

8.3.2. Come aggiungere un nuovo paziente 

 

 

Accertarsi che il paziente non sia già presente nel database 

utilizzando la finestra di selezione del paziente (8.3.1). 
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Se il paziente che si desidera esaminare è un nuovo paziente, l’operatore deve creare tale 

paziente nel database utilizzando la parte destra della Figura 9 come descritto di seguito: 

1. Inserire il nome del paziente, il suo cognome, la data di nascita (giorno, mese, anno) e 

il sesso. 

2. Selezionare il gruppo etnico del paziente (caucasico, ispanico, asiatico, ecc.). 

3. È possibile, facoltativamente, inserire l’indirizzo completo del paziente, il numero di 

telefono e il codice personale. 

4. È possibile, facoltativamente, indicare l’età della menopausa della paziente donna.  

5. In caso di eventuali ulteriori informazioni da aggiungere riguardo al paziente (anamnesi 

del paziente, sport praticati, ecc.), è possibile inserirle nel campo “Commento” 

(Comment). Per aggiungere commenti precompilati, selezionare il pulsante “Aggiungi 

commento” (Add comment). 

 

La parte riservata ai commenti può contenere solo fino a 1500 

caratteri. 

 

6. Iniziare l’esame cliccando sul pulsante “Aggiungi paziente e inizia scansione” (Add 

patient and start scan) 

 

Fare riferimento al capitolo “Come stampare il referto medico” (How 

to print the medical report) per stampare il campo “Commento”. 

 

La seguente figura presenta la barra strumenti “Aggiungi paziente” (Add patient): 

 

 
Figura 10: Barra degli strumenti “Aggiungi paziente” 

 

La seguente tabella riassume i pulsanti e le loro funzioni in questa modalità: 
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 PULSANTI DI COMANDO FUNZIONI 

“Aggiungi paziente e inizia 

scansione” 

Per creare e memorizzare il file di un nuovo paziente 

nel database prima di un nuovo esame 

“Aggiungi paziente e 

scansione cartacea” (Add patient 

and paper scan) 

Per creare e memorizzare il file di un nuovo paziente 

nel database prima di aggiungere una scansione cartacea. 

“Aggiungi commento” 
Per aggiungere un commento precompilato a un 

paziente. 

“Chiudi” 
Per tornare al menu principale 

 

La seguente tabella riassume i campi e il formato previsto: 

 

CAMPI FUNZIONI  

“ID paziente” 

Numero di identificazione del paziente. Ad esempio, 

il numero di previdenza sociale. 

Formato: 16 caratteri, qualsiasi tipo 

Può essere compilato tramite la lista di lavoro 

DICOM. 

“Cognome” (Last name) 

“Nome” (First name) 

Nome del paziente.  

Formato: 20 caratteri, qualsiasi tipo 

Può essere compilato tramite la lista di lavoro 

DICOM. 

“Data di nascita” 

Data di nascita del paziente. 

Formato: gg/mm/aaaa (può essere modificato nella 

configurazione del software). 

Può essere compilato tramite la lista di lavoro 

DICOM. 

“Sesso” (Sex) 
Formato: femmina/maschio 

Può essere compilato tramite la lista di lavoro 

DICOM. 

“Gruppo etnico” (Ethnic group) 
Gruppo etnico. 

Può essere compilato tramite la lista di lavoro 

DICOM. 

“Età della menopausa” (Age of 

menopause) 

Età della menopausa per pazienti donne. Nulla da 

indicare per pazienti uomini 
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CAMPI FUNZIONI  

“Numero di registrazione” 
Dipende dal reparto in cui il dispositivo viene 

utilizzato. Può essere compilato tramite la lista di lavoro 

DICOM. 

“Indirizzo, Città, Codice postale, 

Paese/Stato” (Address, City, Zip 

code, Country/State) 

Indirizzo del paziente. 

Formato:  

Indirizzo: 40 caratteri, qualsiasi tipo 

Città: illimitato, qualsiasi tipo 

Codice postale: 10 caratteri, qualsiasi tipo 

Paese/Stato 

“Numero di telefono principale” 

(Primary Phone number) 

“Telefono cellulare” (Cell phone) 

“Numero di fax” (Fax number) 

Numeri di telefono e fax del paziente. 

Formato: 8 caratteri /16 caratteri, solo numeri 

“Altezza” (Height) 

“Peso” (Weight) 

Altezza e peso del paziente. Può essere configurato 

in unità di misura metriche o imperiali. Può essere 

compilato tramite la lista di lavoro DICOM. 

“Commento” Questa parte consente di aggiungere eventuali 

commenti sul paziente 

 

8.3.3. Come importare un paziente da una lista di lavoro 

Se si desidera aggiungere un paziente da una lista di lavoro nel database, cliccare su “Importa 

un paziente da una lista di lavoro” nella parte inferiore della finestra (3). Viene visualizzata la 

seguente finestra: 
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Figura 11: Finestra “Importa un paziente da una lista di lavoro” 

La parte superiore di questa finestra (1) consente all’utente di classificare i pazienti. È possibile 

aggiungere filtri selezionando il tipo di immagine, il nome del paziente, il numero di 

registrazione, l’ID del paziente oppure utilizzando la procedura programmata. Dopo aver 

compilato i campi necessari, cliccare sul pulsante “Cerca” (Search): l’elenco dei pazienti viene 

visualizzato in modo organizzato nella parte inferiore della finestra (2). 

Per importare i dati del paziente, cliccare sul nome del paziente, quindi cliccare sul pulsante 

“Importa” (Import) oppure fare doppio clic sui dati del paziente. 

Per tornare alla finestra precedente, cliccare sul pulsante “Visualizza l’elenco dei pazienti” 

(Display the patient list). 

 

L’utente può visualizzare automaticamente questo paziente 

importato nella finestra della lista di lavoro utilizzando la 

configurazione del software. 

La lista di lavoro può essere configurata per impostazione predefinita 

quando è selezionato il pulsante di scansione.  

 

8.3.4. Come aggiungere una scansione cartacea 

Potrebbe essere necessario dover completare le informazioni sul paziente aggiungendo una 

scansione cartacea anziché una scansione digitale (ad esempio, una scansione da un altro 

1 

2 
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dispositivo). Per aggiungere una scansione cartacea, cliccare su “Aggiungi scansione cartacea” 

nella parte inferiore della finestra (4). Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 12: “Aggiungi una scansione cartacea” - condizioni dell’esame 

In questa finestra è possibile aggiungere informazioni riguardanti le condizioni dell’esame come 

l’altezza o il peso del paziente, la data e l’ora della scansione, il medico prescrivente o la dose 

efficace. È possibile inoltre aggiungere commenti per fornire ulteriori dettagli. Una volta 

riempiti gli spazi vuoti, è possibile salvare i risultati della scansione. Per aggiungere i risultati 

della scansione, potrebbe essere necessario dover cliccare su “Risultati della scansione” (Scan 

results) nella parte superiore di questa finestra. Viene visualizzata la seguente finestra:  
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Figura 13: “Aggiungi una scansione cartacea” - risultati dell’esame 

In cima alla finestra (1) è possibile scegliere il dispositivo da cui importare i risultati, selezionare 

la modalità di scansione (“Normale”, “Pediatrica” - Normal, Paediatrics) e il punto di scansione. 

Per tutti questi esami, è possibile utilizzare le proprie curve di normalità. Se lo si desidera, è 

possibile selezionare la casella “Importazione base” (Raw importation) e riempire lo spazio 

vuoto con il proprio coefficiente di adeguamento. 

La seconda parte della finestra, in basso (2), cambierà al variare del punto di scansione. In 

generale, tutte le “Regioni di interesse” (ROI) (Regions of Interest) verranno elencate, e per 

ogni ROI sarà necessario compilare i campi vuoti corrispondenti come BMD, BMC, Area o T-score. 

Una volta completati tutti i campi, cliccare sul pulsante “Salva scansione” (Save scan) per 

salvare la nuova scansione. In qualsiasi momento, è possibile cancellare tutti i campi cliccando 

sul pulsante “Cancella tutti” (Clear all). 

 

Accertarsi di selezionare il tipo di unità giusta nel campo “Tipo di 

macchina” (Machine type). 

 

 

Per riesaminare la scansione, cliccare su “Visualizza scansione” nel 

menu principale e selezionare il paziente desiderato. 

8.3.5. Come modificare un paziente esistente 

1 

2 
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Se le informazioni sul paziente sono cambiate, l’utente può modificare tali informazioni prima 

di iniziare un nuovo esame. Cliccare su “Modifica paziente” nella Figura 9. Le informazioni 

attuali sul paziente vengono visualizzate sulla parte destra di questa finestra. Modificare le 

informazioni sul paziente, quindi cliccare su “Aggiungi paziente e inizia scansione” per salvare 

ed eseguire un nuovo esame. 

 

Per modificare le informazioni sul paziente senza eseguire un nuovo 

esame, utilizzare lo strumento di “Gestione dei dati” (10). 

 

8.3.6. Come selezionare la Modalità d’esame 

Dopo aver selezionato il paziente, è possibile scegliere l’esame che si desidera eseguire. Sono 

disponibili tre modalità: 

 Modalità normale, 

 Modalità pediatrica, 

 Modalità ortopedica. 

Per tutte queste tre modalità, cliccare sull’immagine corrispondente come segue: 

 

Figura 14: Modalità d’esame 

Quindi, selezionare un punto sullo scheletro corrispondente all’esame che si desidera eseguire. 

Ogni acquisizione viene eseguita in cinque fasi: 
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 la selezione della regione da esaminare e i parametri d’esame 

 il posizionamento del paziente 

 il posizionamento del puntatore laser 

 la fase di acquisizione 

 la fase di analisi 

 

8.4. Scelta della zona di analisi e determinazione dei 
parametri d’esame 

La scelta dei parametri influisce sulla durata dell’esame e sulla risoluzione dell’immagine. Dopo 

aver selezionato l’esame che si desidera eseguire, viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 15: Selezione delle zone da esaminare 

Le diverse parti di questa finestra sono descritte nella seguente tabella: 

1 Informazioni per il medico 

2 Informazioni sul paziente da completare 

3 Selezione della velocità e della precisione per l’esame 

4 Informazioni sull’esame 

5 Selezione del protocollo e zona da esaminare 

1 

2 

3 

4 

5 
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Le zone selezionate sono visualizzate in un quadrato blu sullo 

scheletro disegnato sul lato destro della finestra. 

 

L’altezza e il peso del paziente permettono al sistema di stabilire la modalità per l’acquisizione. 

Indicare l’altezza e il peso del paziente e selezionare la regione da esaminare dal menu a 

tendina (5). È possibile utilizzare la doppia freccia per ruotare lo scheletro. 

 

Non dimenticare di inserire la lunghezza dell’avambraccio (dal polso 

al gomito) nel campo “avambraccio” (forearm) (solo per un esame 

dell’avambraccio). 

 

Infine, è necessario selezionare la velocità e la precisione dell’esame (3). 

 

Prima di confermare, posizionare il paziente sul lettino di analisi 

come indicato nel capitolo “Posizionamento del paziente”. 

 

La seguente tabella riassume gli esami che possono essere eseguiti dal sistema: 

 

Selezione dell’esame dell’Avambraccio sinistro e destro 

(Left and Right Forearm). 

 

Non dimenticare di specificare la lunghezza 

dell’avambraccio nei dati del paziente per iniziare 

l’esame. 

 

Selezione dell’esame del Femore sinistro e destro (Left 

and Right Femur). 



STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 38/192 

 

Selezione dell’esame del Doppio femore (Double Femur). 

 

Questo esame può essere selezionato cliccando tra i due 

femori sullo scheletro. 

 

Selezione dell’esame della Colonna lombare (Lumbar 

Spine). 

 

Selezione dell’esame della Scansione in fila (In-Row-

Scan). 

Esame combinato della colonna lombare e del femore 

sinistro e destro. 

 

Può essere selezionato cliccando tra la colonna vertebrale 

e il femore da esaminare. 

 

Selezione dell’esame della BMD laterale (Lateral BMD). 

 

Consente di misurare la densità ossea delle vertebre della 

colonna lombare da un’angolazione laterale. 

 

Selezione dell’esame Valutazione digitale delle vertebre 

(Digital Vertebral Assessment). 
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Selezione dell’esame Valutazione digitale delle vertebre 

dalla parte frontale. 

 

Selezione dell’esame del Corpo completo (Whole Body). 

 

Selezione dell’esame del Phantom. 

 

8.5. Posizionamento del paziente 

Per ottenere i risultati previsti, è necessario osservare rigorosamente le indicazioni. La 

ripetibilità del protocollo d’esame influisce sulla riproducibilità delle misure per un buon 

confronto e un follow-up ottimale del paziente esaminato. 

Chiedere al paziente di stendersi sul lettino nel modo seguente: 
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Figura 16: Posizionamento del paziente prima di un esame 

 

Dopo che il paziente si è posizionato, cliccare su “Conferma” 

(Validate) nel protocollo per iniziare l’esame. 

 

 

• Accertarsi che sull’area di scansione non siano presenti oggetti di 

metallo. 

• Accertarsi che il paziente mantenga la propria posizione distesa 

durante l’esame. 

• Attendere la fine del movimento del braccio prima di posizionare 

i cuscini. 

 

8.5.1. Posizionamento nella modalità Colonna lombare 

Per l’esame della colonna lombare, il paziente deve essere ben disteso sul lettino per poter 

avere una buona visibilità della colonna. Per la modalità d’esame della colonna lombare viene 

fornito un cuscino di posizionamento. Grazie alla sua forma a parallelepipedo, il cuscino può 

essere orientato in vari modi in base alla corporatura del paziente esaminato. 
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Figura 17: Posizione nella modalità “Colonna lombare” 

 

Dopo che il paziente si è posizionato, cliccare su “Conferma” nel 

protocollo per iniziare l’esame. 

 

8.5.2. Posizionamento nelle modalità Femore, Doppio femore, Scansione in 

fila o Corpo completo 

Per ottenere la migliore angolazione di analisi del femore e visualizzare correttamente il 

trocantere minore sull’immagine, con lo strumento viene fornito un supporto per il piede.  

Tale supporto è dotato di due cinghie di postura che permettono ai pazienti di tenere i piedi 

nella posizione giusta. 

Nella classica modalità di analisi del femore o nella Scansione in fila, posizionare sul supporto 

solo il piede corrispondente all’anca esaminata. 
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Figura 18: Posizione nella modalità “Doppio femore” 

 

Dopo che il paziente si è posizionato, cliccare su “Conferma” nel 

protocollo per iniziare l’esame. 

 

8.5.3. Posizionamento nella modalità Avambraccio 

Per questo esame non è necessario alcun accessorio. Dopo aver selezionato l’esame 

dell’avambraccio, viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 19: Scelta del posizionamento del paziente 
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Modalità seduta: 

Far sedere il paziente su una sedia in modo tale che il polso sia adagiato sul materassino 

d’esame, al centro del lettino. Posizionare il polso abbastanza distante sul lettino per accertarsi 

che si trovi nell’area d’esame (Figura 7). 

 

Figura 20: Posizione dell’avambraccio 

Modalità supina: 

Per questo esame, collocare il paziente nella stessa posizione adottata nell’esame del corpo 

completo eccetto le mani come descritto nella Figura 18 (rovesciate). 

 

Dopo che il paziente si è posizionato, cliccare su “Conferma” nel 

protocollo per iniziare l’esame. 

 

8.5.4. Posizionamento nella modalità Laterale 

La modalità laterale richiede un’attenzione speciale nel posizionamento e nella comodità del 

paziente durante l’esame. Per ottenere una qualità dell’immagine ottimale, l’asse della colonna 

vertebrale deve essere adattato nel miglior modo possibile, fornendo un angolo di 90° al fascio 

di incidenza. Successivamente, con i cuscini forniti, posizionare il paziente in modo confortevole 

per assicurarsi che rimanga immobile durante l’esame. 

Un cuscino ad angolo consente al paziente di sollevare la testa, di tenere il braccio fuori 

dall’area d’esame e di mantenere la colonna vertebrale nella stessa posizione durante la 

scansione. Questo cuscino può essere regolato in base alla corporatura del paziente. 

Un cuscino rettangolare, collocato tra le ginocchia, permette al paziente di posizionare l’asse 

del corpo intorno alla colonna vertebrale. 
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Figura 21: Descrizione del cuscino 

 

Figura 22: Posizione in modalità “Laterale” 

 

Dopo che il paziente si è posizionato, cliccare su “Conferma” nel 

protocollo per iniziare l’esame. 
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8.5.5. Posizionamento nella modalità DVA (Valutazione digitale delle 

vertebre) A/P 

Per questo esame non è necessario alcun accessorio. Il paziente deve essere posizionato nel 

modo seguente: 

 

Figura 23: Posizionamento nella modalità DVA A/P 

8.6. Posizionamento del laser 

Il posizionamento del laser permette di definire con precisione la regione esaminata sul 

paziente. 

Il framing corretto dell’esame e la visualizzazione delle regioni di interesse desiderate 

dipenderanno dal posizionamento. 

1. Quando il paziente è in posizione sul lettino, cliccare su “Conferma” nella parte inferiore 

dello schermo. 

 

2. Dopo che i conteggi sono dettagliati sul target all’angolo del lettino, il braccio del 

dispositivo si posiziona automaticamente sopra il paziente in base al tipo di esame 

richiesto. 
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3. All’inizio dell’esame, sullo schermo viene visualizzata una finestra per fornire indicazioni 

sul posizionamento del braccio: quindi posizionare il laser sopra la regione da esaminare 

utilizzando le frecce sul pannello di controllo (   ). 

 

4. Una volta che il laser si trova precisamente sulla regione da esaminare, cliccare su 

“Conferma” sulla finestra di controllo remoto dello schermo o su “OK” sulla tastiera di 

comando. 

 

La seguente tabella riassume le diverse posizioni del laser e del paziente per garantire un esame 

accurato: 

 

Posizione del laser per un esame della colonna vertebrale: 

 

Posizionare il laser due dita sotto la cresta iliaca. 

 

Posizione del laser per un esame del femore: 

 

Posizionare il laser due dita sotto dal trocantere maggiore. 

 

Posizione del laser per un esame dell’avambraccio: 

 

Posizionare il laser al centro del polso. 
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Posizione del paziente per un esame del corpo completo: 

 

Posizionare il paziente tra le due linee bianche, quindi 

chiedergli di chiudere gli occhi. Accendere il laser 

utilizzando il relativo pulsante sul telecomando. Posizionare 

il laser appena sopra la testa del paziente. 

 

8.7. Acquisizione 

8.7.1. Avviare l’acquisizione 

1. Dopo che le fasi di regolazione e posizionamento sono terminate, ha inizio l’esame. Il 

fascio scansiona l’area da esaminare in base ai parametri definiti.  

 

2. L’immagine compare automaticamente linea dopo linea, dal basso verso l’alto 

(all’inverso per il corpo completo e seduta per l’avambraccio sinistro) permettendo di 

vedere l’esame in corso (Figura 24). 

 

Figura 24: Finestra dell’esame in corso 

I dettagli dell’esame vengono visualizzati nello “Stato della scansione” (Scan status) nella parte 

inferiore della finestra (1). Durante l’esame, è possibile controllare il numero di righe 

1 

2 
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scansionate, il numero di righe da eseguire, il tempo restante e una barra di progressione che 

riassume l’avanzamento dell’esame.  

L’utente può interrompere l’esame in qualsiasi momento oppure continuare il ciclo cliccando 

su “Interrompi scansione” (Abort scan) (2), visualizzando la seguente schermata: 

 

Figura 25: Finestra di interruzione dell’esame 

L’esame può essere interrotto per diverse ragioni: 

• Il framing dell’esame non era corretto e la finestra non viene visualizzata in modo 

adeguato: 

 Cliccare su “Riposiziona” (Reposition) e riposizionare il puntatore laser come 

indicato nel capitolo (8.5), quindi rilanciare la scansione. Il framing 

dell’esame può anche essere riposizionato con il mouse (8.7.2) o la tastiera. 

• Le aree d’esame scansionate sono sufficienti per un’analisi; l’intera regione di interesse 

è stata scansionata: 

 Cliccare su “Salva l’esame” (Save the examination) se si desidera eseguire 

l’analisi più tardi oppure su “Analizza l’esame” (Analyze the examination) 

per passare direttamente alla fase di analisi (o all’esame successivo in caso 

di doppio esame). 

• Area di scansione errata o rilevamento di protesi all’interno della ROI: 

 Cliccare su “Abbandona l’esame” (Quit exam). Il software interrompe la 

propria fase di scansione e irradiamento e torna alle condizioni iniziali. 
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Per poter eseguire l’analisi è necessario scansionare almeno 5 righe, 

in caso contrario, le uniche possibilità sono “Riposizionamento 

dell’esame” (Repositioning the examination) e “Interrompi l’esame” 

(Stop the examination). 

 

Per riassumere: 

1. La procedura di scansione resta identica per tutte le zone da esaminare.  

 

2. Al termine dell’esame, all’utente viene chiesto se desidera analizzare l'esame (“Analizza 

l’esame”) o solo salvare e analizzarlo più tardi. Cliccare su “Analizza” (Analyze) o 

“Salva” (Save) in base alla propria scelta.  

 

Figura 26: Riquadro “Salva” o “Analizza” 

3. Dopo avere effettuato la scelta, il software chiede di consentire al braccio motorizzato 

di tornare al punto originale. Cliccare su “Sì” per lanciare la procedura: in questo modo 

è più semplice per il paziente scendere dal lettino e tale operazione non dovrà essere 

ripetuta durante l’esame successivo. Cliccare su “No” per tenere il braccio motorizzato 

fino alla fine della scansione. 

 

Quando viene rilevato un errore sullo schermo di visualizzazione, 

si consiglia all’utente di interrompere la scansione 

immediatamente e lanciarne una nuova. 

 

4. Quando la scansione è terminata, passare alla fase successiva (8.8). 

 

8.7.2. Riposizionamento con il mouse 

Quando si interrompe un’acquisizione cliccando su “Interrompi scansione” (Figura 25), viene 

visualizzata un’immagine della zona scansionata. In questo modo, è necessario spostare 

l’immagine dell’acquisizione per sovrapporla all’immagine della maschera cliccando sulla foto 

e muovendola verso la posizione giusta come illustrato sotto: 
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Figura 27: Riposizionamento con il mouse 

 
Il paziente non deve muoversi durante questa operazione. 

 

Per concludere il riposizionamento, è sufficiente cliccare su “Conferma posizione” (Confirm 

position). La scansione ricomincerà automaticamente con la posizione giusta. Per interrompere 

definitivamente l’esame, è possibile cliccare su “Interrompi scansione” e tornare alla pagina 

principale. 
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8.8. Lettura e modifica di un esame 

Ogni esame eseguito viene poi analizzato. Ad esempio, la finestra di analisi della colonna 

vertebrale è: 

 

Figura 28: Finestra dei risultati dell’esame 

Questa finestra è divisa in sei parti: 

1. Strumenti per modificare l’analisi (ROI, Profili, ecc.) 

2. Pulsanti che consentono di modificare l’analisi 

3. Impostazioni dell’immagine (Contrasto, Gamma, Zoom, ecc.) 

4. Risultati  

5. Immagine dell’analisi, ROI e profili. 

6. Comandi 

La seguente tabella riassume i principali pulsanti di comando e le loro funzioni: 

  

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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COMANDI FUNZIONI 

Aggiungi un’analisi 

(Add an analysis) 
Consente all’utente di creare la propria ROI e i propri profili. 

Modifica analisi (Modify 

analysis) 
Consente di cambiare la ROI e i profili. 

Zoom Consente di ingrandire o ridurre l’immagine visualizzata. 

Contrasto (Contrast) Consente di cambiare le densità delle immagini. 

Profilo (Outline) 
Consente di modificare la visualizzazione della maschera ossea: 

opacità o profilo 

Gamma Consente di modificare la gamma dell’immagine visualizzata. 

Risultati dettagliati 

(Detailed results) 
Consente di ottenere risultati dettagliati. 

Stampa (Print) Consente di stampare i risultati dell’analisi. 

Trend del paziente 

(Patient trend) 

Consente di confrontare gli esami delle stesse zone sullo stesso 

paziente. 

Confronta (Compare) 
Consente di confrontare diverse analisi sullo stesso paziente e 

sulla stessa zona. 

Visualizza (Display) 
Consente di selezionare informazioni visualizzate sull’immagine 

ossea. 

Etichetta (Label) Nome della prima ROI (solo colonna vertebrale). 

DICOM Consente di inviare referti in formato DICOM. 

Esporta (Export) 
Consente di inviare l’esame in formato “.scan” o nei formati di 

testo “.XML” o “.CVS”. 

Informazioni sulla 

scansione (Scan 

information) 

Consente di mostrare le informazioni sui parametri di 

acquisizione della scansione. 

Chiudi Consente di chiudere la finestra e tornare al menu principale. 

Pulsanti non attivi Funzioni non disponibili. 

 

Dopo aver cliccato su “Modifica analisi”, l’utente ottiene la seguente finestra: 
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Figura 29: Finestra di Modifica analisi della colonna vertebrale 

Come descritto nel capitolo 8.8.3, l’utente può modificare l’aspetto dell’immagine per ottenere 

un migliore posizionamento della ROI e una migliore analisi (1). La seguente tabella riassume i 

comandi disponibili in questa finestra: 

COMANDI  FUNZIONI  

“Paziente” (Patient) 
Permette di visualizzare i dati personali del paziente (pulsante in alto 

a sinistra). 

“ROI” 
Permette di cambiare la ROI (pulsante di analisi): aggiunta di una ROI 

o disegno di una ROI personalizzata. 

“Profili” (Outlines) 
Permette di cambiare i profili delle ossa (clic sinistro per disegnare, 

clic destro per cancellare). 

“Misure” (Measures) Permette di misurare un’area, la distanza o l’angolo sulla foto. 

“FRAX” Mostra il questionario FRAX. 

“Aggiungi una ROI” 

(Add an ROI) 

Permette di aggiungere una ROI extra. 

“Elimina una ROI” 

(Delete an ROI) 

Permette di eliminare una ROI extra. 

2 

1 

3 
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“Salva l’analisi” 

(Save the analysis) 

Permette di salvare la nuova analisi. 

“Annulla l’analisi” 

(Cancel the analysis) 

Permette di annullare la nuova analisi e ricaricare i parametri 

dell’analisi precedente. 

“Ricalcola BMD” 

(Recalculate BMD) 

Permette di ricalcolare la BMD dopo la modifica della ROI o del profilo. 

“Informazioni sulla 

scansione” 

Fornisce informazioni aggiuntive sulla scansione. 

“Ricalcola” 

(Recalculate) 

Permette di ricalcolare interamente l’esame: tutte le ROI e i profili 

verranno ricalcolati. 

 

8.8.1. Modifica del Contrasto 

 

Per modificare il contrasto, migliorare la qualità dell’immagine e permettere un’analisi 

migliore, cliccare sul comando mobile utilizzando il mouse e muoverlo nel modo seguente: 

 

 

Figura 30: Strumento per la modifica del contrasto 

8.8.2. Cambio della Maschera 

Il medico potrebbe voler rimuovere la maschera per una migliore visualizzazione 

dell’immagine. Per rimuovere le maschere, cliccare su “Profilo” (Figura 30), quindi 

deselezionare “Profilo completo” (Full outline). 

In altre situazioni, il medico potrebbe voler rimuovere totalmente le maschere, i profili e 

la ROI. In tal caso, cliccare su “Visualizza” (Figura 28), quindi selezionare le opzioni scelte. 
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Figura 31: Visualizzazione di ROI e profili 

L’utente può visualizzare la densità ossea selezionando la casella Densità (Density) nella scheda 

Profilo. Per una migliore visualizzazione della densità ossea, l’utente può gestire la gamma 

utilizzando la relativa barra di scorrimento: 

 

Figura 32: Barra di scorrimento della gamma 

8.8.3. Impostazione dello zoom 

L’utente può utilizzare la funzione “Zoom” per ottenere una migliore precisione. Cliccare 

sul menu a tendina nella parte inferiore della finestra: 
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Figura 33: Menu a tendina dello zoom 

Quando l’utente seleziona uno zoom superiore a “x1”, compare un riquadro blu 

sull’immagine ridotta: 

 

Figura 34: Panoramica dell’ingrandimento 

Cliccando e trascinando il puntatore, è possibile zoomare sulla parte desiderata 

dell’immagine: 

 

Figura 35: Confronto dello zoom 
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8.8.4. Modifica di un’analisi 

 

Se il medico non è soddisfatto dei risultati e dell’immagine dell’analisi, può modificare l’analisi 

immediatamente o in un momento successivo. Dovrà ridefinire i profili della ROI prima di 

ricalcolare la BMD. Cliccare su “Modifica analisi” sul lato inferiore sinistro della finestra di 

analisi subito dopo la scansione: 

 

Figura 36: Pulsante di “Modifica analisi” 

 

8.8.5. Gestione dei Profili 

 

Quando si analizzano gli esami, un algoritmo di rilevamento genera cinque diversi profili 

descritti sotto: 

     

Profilo osseo Profilo dei tessuti Profilo aereo Profilo di 

esclusione 

Profilo della 

protesi 

     

Figura 37: Definizione dei colori dei profili 

Dopo aver cliccato su “Modifica analisi”, l’utente può gestire tali profili cliccando su “Profili”. 

Per un’analisi della colonna vertebrale, viene visualizzata la seguente finestra:  
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Figura 38: Presentazione della modifica dei profili 

L’interfaccia sulla sinistra consente all’utente di gestire i profili. È composta da quattro parti: 

1. Visualizza le informazioni delle regioni di interesse: se selezionata, visualizza 

contemporaneamente la ROI e i profili. 

2. Selezionando una casella è possibile visualizzare il profilo corrispondente. 

3. Selezionando una casella è possibile selezionare il profilo da modificare. 

4. Selezione e configurazione degli strumenti di disegno: consente all’utente di scegliere 

la forma del cursore (tonda o quadrata) 

 

 

Le dimensioni del cursore di disegno possono essere modificate anche 

con la rotellina del mouse. 

 

È possibile gestire l’opacità e la forma dei profili utilizzando gli strumenti “Contrasto e Forma” 

(Contrast and Shape) nella parte inferiore della finestra. È possibile scegliere di avere profili 

completamente trasparenti o opachi e profili pieni o vuoti (in questo caso, viene visualizzato 

solo il profilo). 

 L’utente può utilizzare la funzione “Zoom” nella parte inferiore dello schermo, se 

necessario. 

2 

1 

3 

4 
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 Le dimensioni del cursore non cambiano mentre viene utilizzata la funzione “Zoom”. 

 Per aggiungere profili, cliccare sul pulsante sinistro del mouse. 

 Per rimuovere profili, cliccare sul pulsante destro del mouse. 

 

8.8.6. Lettura e modifica dell’analisi della colonna vertebrale 

Dopo aver cliccato su “Modifica analisi”, viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 39: Finestra di “Modifica analisi” della colonna vertebrale 

Modifica dei profili: 

Per modificare i profili, cliccare su “Profilo” sul lato superiore sinistro della finestra (2).  

Per eseguire la migliore analisi possibile, accertarsi che il profilo del baseline copra tutti i tessuti 

molli e che un’area di esclusione (in giallo, spessa 1 mm) separi il baseline dei tessuti molli e 

dell’osso. 

La seguente finestra mostra un posizionamento corretto dei profili: 
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Figura 40: Posizionamento corretto dei profili della colonna vertebrale 

Annullamento di un’azione: 

 
Figura 41: Menu a tendina per l’annullamento di un’azione 

Per annullare l’ultima azione, cliccare su “Annulla azione” (Cancel action). Il menu a tendina 

consente di annullare diverse azioni contemporaneamente. 

Modifica della ROI: 

Per modificare la ROI, l’utente può cliccare e trascinare il quadrato blu nel punto desiderato. 
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Figura 42: Finestra di Modifica della ROI della colonna vertebrale 

L’utente deve posizionare le linee orizzontali sui dischi intervertebrali utilizzando l’immagine 

della colonna vertebrale o la curva di densità. 

Conferma dei nuovi risultati: 

Nella modalità di modifica del profilo, la BMD viene ricalcolata automaticamente. L’utente può 

ricalcolare manualmente il baseline in base alle modifiche cliccando su “Ricalcola BMD” (Figura 

43). 

 

Figura 43: Barra degli strumenti di ricalcolo dell’esame 

Quindi cliccare su “Sì” per salvare. Se si desidera tornare alla finestra dell’analisi senza salvare, 

cliccare su “Annulla l’analisi”. 
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8.8.7. Lettura e modifica dell’analisi del femore 

Dopo aver cliccato su “Modifica analisi”, l’utente ottiene la seguente finestra: 

 

Figura 44: Finestra di Modifica analisi del femore 

In un caso simile e considerando come è stata posizionata la regione di interesse su tale schema, 

si consiglia al medico di verificare la posizione della ROI e, se necessario, di eseguire un 

posizionamento manuale. La ROI deve essere posizionata seguendo questo schema: 
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Figura 45: Descrizione della ROI del femore 

 

Modifica dei profili: 

Per modificare i profili, cliccare su “Profilo” sul lato superiore sinistro della finestra.  

Per eseguire la migliore analisi possibile, accertarsi che il profilo del baseline copra tutti i tessuti 

molli e che un’area di esclusione (in giallo, spessa 1 mm) separi il baseline dei tessuti molli e 

dell’osso. Il medico deve prestare particolare attenzione al baseline intorno al collo del femore. 

La seguente finestra mostra un posizionamento corretto dei profili: 

 

Collo del femore 

Trocantere 

maggiore 

Intertrocantere 
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Figura 46: Posizionamento corretto dei profili del femore 

Modifica della ROI: 

Per modificare la ROI, cliccare su “ROI” sul lato superiore sinistro della finestra. 

 

Figura 47: Finestra di Modifica della ROI del femore 
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La posizione della ROI è molto importante e la qualità dei risultati dipende dalla qualità del 

posizionamento della ROI. 

 

Figura 48: A: posizionamento errato della ROI del femore, B: posizionamento corretto della ROI del femore. 

 È necessario posizionare la linea rossa in modo tale che tagli il collo del femore a metà. 

 Cliccare sul quadrato blu per spostare la ROI del collo del femore e abbassarla finché 

non tange la cresta del trocantere maggiore.  

 

Ogniqualvolta sia possibile, aggiungere più tessuti molli possibili su 

ogni lato del riquadro per un calcolo migliore. 

 

 

Accertarsi di non includere l’osso del trocantere o l’osso dell’ischio 

(potrebbe accadere se l’angolo ischio-femorale è chiuso) Figura 48. 

È possibile cancellare il profilo dell’osso se necessario. 

 

 Infine, controllare la linea verde. Il punto di intersezione di questa linea con il limite 

del trocantere deve essere il punto di inflessione del bordo del trocantere. 

 
La linea gialla si regola da sola. 

 

  

Riquadro 

del collo 

del femore 
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Conferma dei nuovi risultati: 

Nella modalità di modifica del profilo, la BMD viene ricalcolata automaticamente. L’utente può 

ricalcolare manualmente il baseline in base alle modifiche cliccando su “Ricalcola BMD” (Figura 

43). 

Quindi cliccare su “Sì” per salvare. Se si desidera tornare alla finestra dell’analisi senza salvare, 

cliccare su “Annulla l’analisi”. 

 

Nella modalità di modifica della ROI, la BMD viene ricalcolata 

automaticamente. 

 

8.8.8. Lettura e modifica dell’analisi dell’avambraccio 

Dopo aver cliccato su “Modifica analisi”, l’utente ottiene la seguente finestra: 

 

Figura 49: Finestra di Modifica analisi dell’avambraccio 
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Un buon esame include: 

- Immagine della scansione dell’avambraccio correttamente 

acquisita che include l’ulna e il radio distale più una parte 

dell’osso carpale.  

- Un’adeguata quantità di tessuto molle è stata inclusa su 

entrambi i lati dell’avambraccio.  

- Nessuna rotazione dell’avambraccio, che verrebbe dimostrata 

dalla sovrapposizione dell’ulna e del radio distale.  

- Nessun artefatto visibile. 

 

 

Considerando il modo in cui la regione di interesse è stata posizionata su questo diagramma, si 

consiglia al medico di eseguire un posizionamento manuale. 

 

Modifica dei profili: 

Per modificare i profili, cliccare su “Profilo” sul lato superiore sinistro della finestra. 

Per eseguire la migliore analisi possibile, accertarsi che il profilo del baseline copra tutti i tessuti 

molli e che un’area di esclusione (in giallo, spessa 1 mm) separi il baseline dei tessuti molli e 

dell’osso. La seguente finestra mostra un posizionamento corretto dei profili: 
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Figura 50: Posizionamento corretto dei profili dell’avambraccio 

Modifica della ROI: 

Per modificare la ROI, cliccare su “ROI” sul lato superiore sinistro della finestra. Per modificare 

la ROI, cliccare sui quadrati blu e riposizionarli. 

1. Innanzitutto, cliccare sul quadrato blu (1) nella parte inferiore della figura e farlo 

scorrere verso la base dell’ulna. La linea gialla corrispondente deve essere, come il 

quadrato blu, alla base dell’ulna. 
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Figura 51: Posizionamento corretto della ROI dell’avambraccio 

2. Trascinare il riquadro del radio ultradistale (2) posizionando la linea (3) sotto l’osso 

corticale. Fare attenzione a non includere l’osso corticale (la parte più bianca) nella 

regione di interesse. 

3. Eseguire la regolazione tra l’asse centrale e l’asse laterale spostando il quadrato rosso. 

Includere i tessuti molli dell’avambraccio nella ROI. 

 

Conferma dei nuovi risultati: 

Nella modalità di modifica del profilo, la BMD viene ricalcolata automaticamente. L’utente può 

ricalcolare manualmente il baseline in base alle modifiche cliccando su “Ricalcola BMD” (Figura 

43). 

Quindi cliccare su “Sì” per salvare. Se si desidera tornare alla finestra dell’analisi senza salvare, 

cliccare su “Annulla l’analisi”. 

 

Nella modalità di modifica della ROI, la BMD viene ricalcolata 

automaticamente. 

 

 

  

2 

1 
3 
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8.8.9. Lettura e modifica dell’analisi del corpo completo 

Al termine dell’acquisizione dell’esame del corpo completo, viene visualizzata sullo schermo la 

seguente figura: 

 

Figura 52: Finestra dei risultati dell’analisi del corpo completo 

La scheda “Composizione” (Composition) viene visualizzata per impostazione predefinita e 

fornisce varie informazioni sulla composizione dell’intero corpo come il BMC e la % di grasso.  

È possibile modificare le curve di riferimento cambiando le voci nell’elenco a discesa. Le 

informazioni disponibili sono elencate nel modo seguente:  

• % di grasso 

• Massa grassa/altezza² 

• Rapporto % di grasso tronco/gambe 

• Rapporto massa grassa tronco/arti 

• Massa magra/altezza² 

• Indice di massa magra scheletrica 

• BMC (g) 

• Composizione del grasso addominale 

Modifica dei profili: 

Per modificare i profili, cliccare su “Profilo” al centro della finestra. 
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Per eseguire la migliore analisi possibile, accertarsi che il profilo del baseline copra tutti i tessuti 

molli e che un’area di esclusione (in giallo, spessa 1 mm) separi il baseline dei tessuti molli e 

dell’osso. La seguente finestra mostra un posizionamento corretto dei profili: 

 

Figura 53: Posizionamento corretto dei profili dell’intero corpo 
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Modifica della ROI: 

Per modificare la ROI, cliccare su “ROI” al centro della finestra; viene quindi visualizzata la 

seguente finestra: 

 

Figura 54: Finestra di Modifica della ROI dell’intero corpo 

 

Per avere una valutazione migliore della composizione dell’intero corpo, si consiglia 

all’utente di posizionare la regione di interesse cliccando sui quadrati blu e riposizionandoli nel 

modo seguente: 

 Posizionare la prima linea (1) in corrispondenza del mento. 

 Posizionare la linea (2) sul terzo distale della clavicola. 

 Posizionare la linea (3) lungo l’asse della colonna vertebrale. 

 Posizionare la linea (4) al centro del collo del femore. 

 Modificare la ROI dell’area androide cliccando sui riquadri blu e posizionare la linea (5) 

sulla cresta iliaca. 

 Modificare la ROI dell’area ginoide cliccando sui riquadri blu e posizionare la linea (6) 

sul trocantere maggiore. 

 Accertarsi che le braccia siano al di sotto della linea (1) ed escluse dall’area ginoide e 

dall’area androide. 
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 Posizionare la linea (7) tra le due gambe utilizzando il quadrato blu in fondo 

all’immagine. 

 Accertarsi che entrambe le gambe siano incluse nella relativa ROI utilizzando le linee 

(8). 

  

Figura 55: Posizionamento corretto della ROI dell’intero corpo 

 

Per garantire una stima migliore del grasso viscerale, la posizione 

della ROI dovrebbe essere più accurata possibile (vedere Figura 55). 

 

Conferma dei nuovi risultati: 

I risultati non vengono automaticamente ricalcolati. Per avere i risultati aggiornati, cliccare su 

“Ricalcola risultati” (Recalculate results). È possibile salvare i nuovi risultati cliccando su “Salva 

analisi”, quindi cliccare su “Sì” per salvare. 

 

 

In qualsiasi momento è possibile caricare i risultati iniziali cliccando 

su “Ricalcola scansione” (Recalculate scan). Tuttavia, tutte le 

modifiche dell’analisi andranno perse. 
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Grasso viscerale: 

Nell’addome, il grasso è distribuito in due modi diversi: grasso viscerale e grasso 

sottocutaneo (Figura 56). Il grasso sottocutaneo è lo strato di adipociti collocati direttamente 

sotto la pelle. Nonostante il suo aspetto antiestetico, il grasso sottocutaneo è sicuro per la 

salute. 

Il grasso viscerale è il grasso corporeo presente all’interno della cavità addominale ed è, 

pertanto, collocato intorno a una serie di importanti organi interni come il fegato, il pancreas 

e l’intestino. Il grasso viscerale talvolta viene definito “grasso attivo”, poiché alcune ricerche 

hanno dimostrato che questo tipo di grasso svolge un ruolo particolare e potenzialmente 

pericoloso che influisce sul funzionamento degli ormoni. L’accumulo di quantità più elevate di 

grasso viscerale è associato a maggiori rischi di sviluppare una serie di problemi di salute tra cui 

il diabete di tipo 2, i rischi cardiovascolari e il tumore al seno nelle donne in post-menopausa. 

 

 

 

Figura 56: Distribuzione VAT e SAT 

Stimare il tessuto adiposo viscerale (VAT) e il tessuto adiposo sottocutaneo (SAT) con la 

DXA. Questi risultati sono calcolati nell’opzione del corpo completo del software della DXA. Per 

garantire una stima migliore del grasso viscerale, il metodo viene applicato a una sottosezione 

dell’area androide. Questa sottosezione corrisponde al 18% della distanza tra mento e cresta 

iliaca ed è collocata in cima alla cresta iliaca. 
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Figura 57: Valutazione del VAT dell’intero corpo 

Il metodo per stabilire il VAT fornisce quattro diversi valori: 

• Massa del VAT, che è la massa, espressa in grammi, del tessuto adiposo viscerale 

totale in una sottosezione dell’area androide. Nella Figura 57, rappresenta la massa 

del VAT nel riquadro giallo sull’immagine della composizione. 

• Volume del VAT, che è il volume, espresso in cm3, del tessuto adiposo viscerale 

totale in una sottosezione dell’area androide. Nella Figura 57, rappresenta il 

volume del VAT nel riquadro giallo sull’immagine della composizione. 

• Area del VAT, che è l’area, espressa in cm², del VAT stimato nell’area intermedia 

della sottosezione dell’area androide. Questa area si trova nel piano antero-

posteriore; corrisponde all’area fornita da uno scanner CT. Nella Figura 57, 

rappresenta l’area del VAT nel riquadro giallo sull’immagine della composizione. 

• Area del SAT, che è l’area, espressa in cm², del tessuto adiposo sottocutaneo totale 

in una sottosezione dell’area androide. Questa area si trova nello stesso piano 

dell’area del VAT. Nella Figura 57, rappresenta l’area del SAT nel riquadro giallo 

sull’immagine della composizione. 

 

8.8.10. Modificare il nome della ROI (solo colonna vertebrale) 

In un’analisi, se i nomi della ROI non corrispondono alla posizione anatomica corretta o se 

non sono i nomi previsti, devono essere modificati. Ad esempio, in un’analisi della colonna 

vertebrale, se l’algoritmo rileva L2-L5 al posto di L1-L4, è necessario modificare solo il nome 

della prima ROI. Cliccare su “Etichetta”: 

 

Figura 58: Pulsante di accesso all’etichetta 



STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 76/192 

Dopo che è stato selezionato il nome della prima ROI, cliccare su “OK”: il nome cambia (Figura 

59) e i risultati vengono ricalcolati. 

 

Figura 59: Finestra di Modifica del nome della ROI 

 

8.8.11. Lettura dei risultati 

I risultati standard visualizzati sono il T-score, lo Z-score e la BMD per ogni regione di 

interesse. È possibile trovare queste informazioni sul lato destro della finestra “Analizza” 

(Figura 28). 

 

Figura 60: Presentazione dei risultati 

 

Per escludere risultati errati (artefatti, ad esempio), l’utente può 

deselezionare la ROI. Una ROI non selezionata non verrà utilizzata 

per i calcoli. 
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Per ulteriori informazioni, l’operatore può cliccare su “Risultati dettagliati”: 

 

 

Figura 61: Presentazione dei risultati dettagliati 

 

 

Fare riferimento a 8.12 per stampare il referto medico con i 

commenti. 

 

8.8.12. Visualizzazione dei follow-up del paziente 

1. Cliccare su “Trend del paziente” nella parte inferiore della finestra. 

 

Figura 62: Pulsante di accesso al “Trend del paziente” 

2. Sullo schermo compare la seguente finestra, che visualizza i risultati e il grafico della 

cronologia dei risultati: 
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Figura 63: Finestra del “Trend del paziente” 

3. Cliccare su qualsiasi punto del grafico: l’immagine dell’esame corrispondente viene 

visualizzata sulla sinistra. 

 

8.8.13. Confrontare due analisi dello stesso paziente 

 

1. Il medico può visualizzare due analisi allo scopo di confrontare e analizzare i risultati 

attuali con i risultati precedenti.  

Cliccare su “Confronta” nella parte inferiore della finestra: 

 

Figura 64: Pulsante di accesso al confronto delle analisi 
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2. Sullo schermo compare la seguente finestra, che visualizza le date delle diverse analisi: 

 

Figura 65: Selezione delle analisi da confrontare 

3. Selezionare l’analisi per inserire il file precedentemente aperto e confermare. 

 

4. Cliccare su “Conferma”; le tabelle e le immagini dei risultati appariranno affiancate 

sullo schermo: 

  



STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 80/192 

 

 

Figura 66: Finestra di confronto delle analisi 

Si consiglia di copiare la ROI e i profili per essere certi di confrontare le stesse aree e ottenere 

così risultati comparabili. Lo strumento corrispondente si trova nell’angolo in alto a sinistra 

della finestra: 
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Figura 67: Strumenti di confronto delle analisi 

Le nuove immagini compaiono sullo schermo, visualizzando profili e ROI simili: 

 

Figura 68: Profili e ROI simili visualizzati su due diverse analisi 
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Cliccare su “Traslazione” (Translation) (Figura 67). Selezionare ciò che deve essere traslato, 

quindi spostare la croce sulla foto con un clic sinistro del mouse. Ciò consente di effettuare una 

traslazione degli elementi selezionati sull’immagine. Un clic destro sul mouse consente una 

rotazione della ROI.  

 

Figura 69: Confronto della ROI traslata 

Dopo ogni variazione, il software modifica automaticamente e visualizza la BMD, ma se si 

sospettano anomalie nei risultati della BMD, è possibile cliccare su “Ricalcola BMD”. 

Dopo aver confrontato i risultati, l’utente ha tre possibilità di scelta utilizzando la barra 

strumenti nella parte inferiore della finestra: 

 

Figura 70: Barra degli strumenti di confronto delle analisi 

1. Riferimento (Reference):  

Consente all’utente di confrontare l’immagine di riferimento con un’altra 

immagine. Dopo aver cliccato su “Riferimento”, viene visualizzato l’elenco dei 

pazienti affinché l’utente selezioni il nuovo esame da confrontare. 

2. Salva le modifiche (Save the modifications): 

Dopo aver cliccato su “Salva le modifiche”, il software salva l’analisi eseguita. 

3. Annulla le modifiche (Cancel the modifications): 

Consente all’utente di annullare tutte le modifiche. 

1 2 3 
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Cliccare su “Chiudi” per uscire dalla schermata di confronto e tornare 

alla finestra di analisi. Dopo aver cliccato su “Chiudi”, verrà 

visualizzata la finestra di salvataggio. Cliccare su “Sì” se si desidera 

salvare l’analisi. 

 

8.9. Misure morfometriche, distanza e angolo 

 

Le misurazioni ossee possono essere utili per molti motivi. Il software permette all’utente 

di misurare le ossa nella modalità “Modifica analisi” cliccando su “Misura”. È possibile 

aggiungere una misura cliccando su “Aggiungi una misura” (Add a measure). Viene visualizzata 

la seguente finestra: 

 

Figura 71: Misurazione morfometrica 

Con questa finestra è possibile selezionare il tipo di misurazione che si desidera aggiungere. 

Sono disponibili quattro tipi: 

 Area 

 Distanza (dimensione della vertebra) 

 Angolo (angolo del collo del femore) 

 Angolo a quattro punti (grado di scoliosi, angolo di Cobb) 

Per aggiungere un punto, fare doppio clic dove si desidera aggiungerlo. Ripetere queste 

istruzioni finché non si ottiene la misura desiderata. 
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Infine, cliccare su “Salva” per salvare la misura. 

 

8.10. Analisi strutturale del femore 

8.10.1. Presentazione delle misure 

L’analisi della struttura femorale consiste nello studio di varie dimensioni di interesse nell’area 

del femore. Innanzitutto, il caratteristico indice strutturale per misurare:  

 La lunghezza tra il bacino interno e l’estremità esterna del collo del femore o 

“lunghezza dell’asse dell’anca” (HAL, Hip axis length). Distanza B-E nell’immagine 

sottostante. 

 

 La lunghezza tra la fine della testa del femore e l’estremità esterna dell’asse del collo 

del femore o “lunghezza dell’asse del collo del femore”(FNAL, Femoral Neck Axis 

Length). Distanza A-E nell’immagine sottostante.  

  

 La lunghezza tra il centro della testa del femore e la base dell’intertrocantere. Distanza 

C-D nell’immagine sottostante. 

 

 L’angolo formato dall’asse del collo del femore e dall’asse dell’albero del femore. 

 

Tutte queste misure si basano sulle seguenti pubblicazioni:  

• Sydney Lou Bonnick. 12 marzo 2007, HSA: Beyond BMD with DXA, Clinical Research 

Center Of North Texas 

• K. G. Faulkner, W. K. Wacker, H. S. Barden, C. Simonelli, P. K. Burke, S. Ragi, L. 

Del Rio. Osteoporos Int (2006) 17: 593–599, Femur strength index predicts hip 

fracture independent of bone density and hip axis length 
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Figura 72: Descrizione della misurazione del femore 

Lo scopo dell’analisi strutturale del femore è di fornire quante più informazioni possibili sulla 

diagnosi del rischio di frattura. La struttura del collo del femore (distanze e angoli calcolati), 

infatti, è spesso correlata al rischio di frattura. Tuttavia, la struttura del femore non è limitata 

a questo uso e può essere utilizzata dal medico ogni volta che lo ritenga utile, logico e coerente.  

 
Il software stima automaticamente tutti questi parametri.  

 

8.10.2. Modifica delle misure 

Per visualizzare i dati strutturali del femore, cliccare sul pulsante “Visualizza” della finestra di 

analisi dell’esame. Solo gli elementi selezionati vengono visualizzati sull’immagine. Per 

modificare i dati strutturali del femore, cliccare sul pulsante “Modifica” (Modify) della finestra 

d’esame, quindi selezionare la scheda “ROI”.  

Alcuni punti di controllo vengono visualizzati sull’immagine, così come alcuni punti che 

consentono di modificare la ROI. Grazie a questi punti di controllo, è possibile modificare le 

distanze calcolate trascinandoli lungo l’asse del femore o spostando l’asse del femore.   

Non appena viene azionata un’area mobile corrispondente all’analisi strutturale del femore, 

viene visualizzata una scheda con i risultati di tali misurazioni. 
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Figura 73: Tabella delle misurazioni 

 

È possibile accedere a tali risultati utilizzando il menu a tendina sulla 

destra. 

 

 

Le opzioni di stampa consentono all’utente di scegliere se desidera o 

meno visualizzare le misurazioni sul referto stampato. 
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Figura 74: Panoramica del referto di misurazione 

La tabella mostra le misure dell’analisi strutturale del femore e il grafico fornisce un’idea 

generale sulla base dei dati di riferimento per una popolazione equivalente.  

Di seguito vengono presentati i tre tipi di risultati:  
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Figura 75: Fattore di rischio della frattura del femore 

Viene rappresentata solo la lunghezza dell’asse del femore. La linea nera rappresenta il valore 

medio mentre le frecce blu, verde o rossa rappresentano rispettivamente un rischio di frattura 

basso, normale o elevato. 

 

8.11. Interfaccia dello strumento FRAX® 

FRAX è un marchio registrato del World Health Organization Collaborating Centre for Metabolic 

Bone Diseases, Università di Sheffield, Regno Unito. 

8.11.1. Questionario FRAX® 

L’indice del rischio di frattura (FRAX®) permette all’utente di valutare facilmente il rischio 

di frattura individuale. Gli algoritmi FRAX® forniscono una probabilità a dieci anni di andare 

incontro a una frattura dell’anca o di soffrire di fratture osteoporotiche importanti (vertebre, 

avambraccio, anca o spalla). Per rispondere al questionario FRAX®, è necessario scegliere la 

modalità “Modifica analisi” e selezionare “Strumento FRAX®” (FRAX® tool) nell’angolo 

superiore sinistro della finestra. 

 

Figura 76: Questionario FRAX 

I risultati vengono visualizzati nella parte destra della finestra con gli altri risultati. Al cambiare 

della scheda, la scheda dei risultati del FRAX® viene automaticamente visualizzata. In base a 

livello di rischio, i risultati vengono visualizzati dal verde (rischio basso) al rosso (rischio alto).  
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8.11.2. Documentazione dello strumento FRAX® 

Fattori di rischio: 

Per i fattori di rischio clinico, ci si aspetta una risposta con un “sì” o un “no”. Se il campo viene 

lasciato vuoto, si presume che la risposta sia “no”. 

I fattori di rischio utilizzati sono: 

Età (Age) Il modello FRAX® accetta età comprese tra 40 e 90 anni. Con 

pazienti più giovani o più anziani, il programma calcolerà le 

probabilità rispettivamente a 40 e a 90 anni. 

Sesso (Gender) Maschio o femmina. 

Peso In kg (dal file del paziente). 

Paese (Country) Paese del paziente. 

Altezza In cm (dal file del paziente). 

Precedente frattura 

(Previous fracture) 

Una precedente frattura denota in maniera più precisa una frattura 

futura nell’età adulta che si verifica spontaneamente, oppure una 

frattura derivante da un trauma che, in un individuo sano, non 

avrebbe comportato una frattura. Inserire “sì” o “no” (v. anche 

note sui fattori di rischio). 

Frattura dell’anca di un 

genitore (Parent 

fractured hip) 

Si fa riferimento a una storia di frattura dell’anca della madre o 

del padre del paziente. Inserire “sì” o “no”. 

Attuale fumatore 

(Current smoking) 

Inserire “sì” o “no” a seconda se il paziente fuma attualmente 

tabacco (v. anche note sui fattori di rischio). 

Glucocorticoidi 

(Glucocorticoids)  

Inserire “sì” se il paziente è esposto a glucocorticoidi orali o è stato 

esposto a glucocorticoidi orali per oltre 3 mesi a una dose di 

prednisolone di 5 mg al giorno o superiore (o dosi equivalenti di 

altri glucocorticoidi) (v. anche note sui fattori di rischio). 

Artrite reumatoide 

(Rheumatoid arthritis) 

Inserire “sì” nel caso in cui il paziente abbia una diagnosi 

confermata di artrite reumatoide.  In caso contrario, inserire “no” 

(v. anche note sui fattori di rischio).  

Osteoporosi secondaria 

(Secondary 

osteoporosis)  

Inserire “sì” se il paziente ha un disturbo fortemente associato 

all’osteoporosi. Questi disturbi possono includere: diabete di tipo I 

(insulino-dipendente), osteogenesi imperfetta negli adulti, 

ipertiroidismo prolungato non trattato, ipogonadismo o menopausa 
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prematura (<45 anni), malnutrizione cronica, malassorbimento e 

malattia epatica cronica.  

Alcol: 3 o più 

unità/giorno (Alcohol 3 

or more units/day) 

Inserire “sì” se il paziente assume 3 o più unità di alcol al giorno. 

Un’unità di alcol varia leggermente nei diversi paesi da 8 a 10 g di 

alcol. Questa quantità è equivalente a un bicchiere standard di 

birra (285 ml), una dose singola di superalcolici (30 ml), un 

bicchiere medio di vino (120 ml) o 1 dose di aperitivo (60 ml) (v. 

anche note sui fattori di rischio).  

Densità minerale ossea 

(BMD, Bone mineral 

density) 

Nei pazienti senza un test di BMD, il campo deve essere lasciato 

vuoto (v. anche note sui fattori di rischio) (fornite dall’Oregon 

Osteoporosis Center). 

 

Precedente frattura: 

Una situazione particolare riguarda i casi precedenti di frattura vertebrale. Una frattura rilevata 

solo come osservazione radiografica (frattura vertebrale morfometrica) conta come una 

precedente frattura. Una frattura vertebrale clinica precedente, di cui il paziente subisce le 

conseguenze, è un fattore di rischio particolarmente forte. La probabilità di frattura calcolata 

potrebbe, pertanto, essere sottostimata. La probabilità di frattura è sottostimata anche con 

fratture multiple. 

 

Fumo, alcol, glucocorticoidi: 

Questi fattori di rischio sembrano avere un effetto dipendente dalla dose, cioè maggiore è 

l’esposizione alla sostanza, più alto sarà il rischio. Questo aspetto non viene considerato e i 

calcoli presumono un’esposizione media. È necessario ricorrere a una valutazione clinica per 

esposizioni basse o elevate. 

 

Artrite reumatoide (RA): 

La RA è un fattore di rischio per le fratture. Tuttavia, l’osteoartrite è, al contrario, protettiva. 

Per questa ragione, non bisognerebbe fare affidamento su un referto di “artrite” di un paziente 

a meno che non vi siano prove cliniche o di laboratorio a supporto della diagnosi. 

 

 

Densità minerale ossea (BMD): 
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La tecnologia di riferimento è la DXA applicata sul collo del femore. I valori di T-score si basano 

sui valori di riferimento NHANES per le donne di età compresa tra 20 e 29 anni. Gli stessi valori 

assoluti vengono utilizzati negli uomini. Anche se il modello è costruito per la BMD sul collo del 

femore, si ritiene che la zona completa dell’anca preannunci la frattura in modo equivalente 

nelle donne. 

Risultati: 

I risultati sono i seguenti: 

 

 Probabilità a dieci anni di frattura osteoporotica senza conoscere la BMD. 

 Probabilità a dieci anni di frattura osteoporotica conoscendo la BMD. 

 Probabilità a dieci anni di frattura dell’anca senza conoscere la BMD. 

 Probabilità a dieci anni di frattura dell’anca conoscendo la BMD. 

 

 

 

La probabilità della frattura osteoporotica include la probabilità della 

frattura dell’anca, pertanto è sempre superiore. 

 

 

 

8.12. Stampa o esportazione di un esame 

8.12.1. Stampa del referto medico 

Per stampare il referto di un esame, cliccare su “Stampa”: 

 

Figura 77: Pulsante di accesso alla stampa 

Viene visualizzata la panoramica dei referti: 
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Figura 78: Panoramica dei referti 

La seguente tabella riassume i comandi situati sul lato destro di questa finestra: 

COMANDI  FUNZIONI  

“Contrasto” 

Modifica il contrasto della foto dell’osso. Per 

impostare il contrasto attuale al valore iniziale, 

cliccare su “Ripristina” (Restore). 

“Visualizza” 

Permette all’utente di aggiungere informazioni 

sull’esame: osso, profili, densità. 

Per una migliore visualizzazione e per risparmiare 

inchiostro, i colori dell’esame sono invertiti. 

“Curva di normalità” (Normality 

Curve), “Paziente” (Patient), 

“Lettera del medico” (Doctor letter), 

“Commenti” (Comments) 

Modifica il tipo di lettera e le informazioni che si 

desidera aggiungere o visualizzare sul referto. 

“Pagina” (Page) 

Visualizzata solo se il referto è composto da pagine 

multiple. Consente all’utente di visualizzare un’altra 

pagina del referto. 

“Zoom” Per ingrandire (+) o ridurre (-) l’immagine visualizzata. 
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“Esporta” 
Per esportare il referto come documento PDF (o JPG a 

seconda della selezione). 

“Invia per email” (Send by email) Per inviare il referto via e-mail. 

“Stampa” Per stampare il referto. 

“Chiudi” Per chiudere la finestra “Stampa”. 

 

Cliccare su “Stampa” per confermare la stampa. 

 

8.12.2. Stampa di confronti a breve/lungo termine 

Se il paziente ha eseguito più di un esame su una stessa zona, è possibile confrontare i nuovi 

dati con i precedenti. È possibile accedere direttamente a tale confronto nel referto dopo aver 

attivato questa opzione. 

Nella finestra del menu principale, selezionare “Configurazione”, quindi selezionare “Stampa” 

(nel menu, a sinistra della finestra). Nella scheda “Generale” (General), selezionare “Visualizza 

modifiche a breve e a lungo termine nei risultati” (Display Short Term and Long Term changes 

in results). Quindi passare alla scheda “Curva di normalità” e selezionare “Visualizza la storia 

clinica del paziente sulla curva” (Display patient history on curve) nella parte inferiore della 

finestra. 

Quando si stampano i dati di un paziente, verrà stampato il confronto con gli esami precedenti: 

 

Figura 79: Deviazione ST e LT 

Deviazione a breve termine: 

La Deviazione a breve termine (ST) è la deviazione tra il nuovo esame e l’esame precedente. 

Deviazione a lungo termine: 

La Deviazione a lungo termine (LT) è la deviazione tra il nuovo esame e il primo esame. 

 

8.12.3. Stampa di più esami 

Nell’elenco dei pazienti, se un paziente ha diversi esami e se il medico desidera stampare 

più di un esame, quest’ultimo può cliccare su “Stampa più scansioni” (Print multi-scans) nella 

barra degli strumenti nella parte inferiore della finestra: 
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Figura 80: Pulsante di accesso alla stampa di più scansioni 

Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 81: Selezione di più scansioni 

Il medico può selezionare gli esami (massimo 3) da stampare o meno utilizzando le icone del 

“+” e del cestino. Al termine dell’operazione, l’utente può stampare il referto o aggiungere 

commenti utilizzando i tre pulsanti in fondo alla finestra. 

 

Dopo che l’utente ha cliccato su “Stampa”, viene visualizzata la 

finestra (Figura 78) e l’utente può seguire la normale procedura di 

stampa. 

 

8.12.4. Invio in formato DICOM 

L’utente potrebbe voler inviare il referto in formato DICOM. Per procedere, nella finestra 

dei risultati dell’esame cliccare su “DICOM” invece che su “Stampa”. Viene visualizzata una 

finestra simile a (Figura 78). Successivamente, l’utente può seguire la normale procedura di 

stampa. 

 

Per ulteriori dettagli sul formato, i parametri e il protocollo DICOM, 

fare riferimento a 17.4. 
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8.12.5. Stampa dei risultati FRAX® 

Quando si stampa il referto, è inclusa una tabella FRAX®: 

 

Figura 82: Risultati FRAX 

 

8.13. Acquisizione della BMD laterale 

Per procedere a un’acquisizione della BMD laterale, nella finestra del menu principale, 

selezionare il protocollo (Normale, Pediatrico, Ortopedico) (Normal, Paediatrics, Orthopedics) 

e “Colonna vertebrale” (Spine) sullo scheletro.  

Utilizzando il pulsante del menu a tendina nell’angolo superiore destro della finestra, è possibile 

selezionare “BMD laterale sinistra” (Lateral BMD Left), o “BMD laterale destra” (Lateral BMD 

Right). Dovrebbe comparire la seguente finestra: 

 

Figura 83: Finestra di acquisizione della BMD laterale 
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Questo esame consente di analizzare la colonna lombare da un punto di vista laterale. Ciò può 

essere utile per identificare alcune distorsioni delle vertebre, o la struttura anomala che spiega 

le variazioni nella densitometria.  

 

Posizionare il paziente con i cuscini come indicato nel capitolo 

(8.5.4). 

 

Le curve di riferimento sono adattate alla modalità laterale: 

 

Figura 84: Finestra dei risultati della BMD laterale 

 

Per ottenere una buona analisi, accertarsi di escludere la cresta iliaca 

e le costole dalla ROI e di regolare la maschera del profilo. 
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8.14. Acquisizione della Valutazione digitale delle vertebre 
(DVA, Digital Vertebral Assessment) 

Nel menu principale, selezionare la modalità di acquisizione DVA (sinistra o destra). 

 

 

Posizionare il paziente con i cuscini come indicato nel capitolo 

(8.5.4). 

 

 

Durante l’esame, limitare l’influenza del respiro del paziente 

chiedendogli di respirare lentamente e in maniera tranquilla. La 

qualità dell’esame dipenderà fortemente da tale aspetto. 

 

Questo esame consente di visualizzare la colonna vertebrale completa. In questo modo, è 

possibile controllare le distorsioni vertebrali e classificarle in base ai criteri di Genant.  

Gli strumenti permettono di controllare e disegnare qualsiasi vertebra o di misurarne le 

dimensioni caratteristiche sull’immagine. Sulla finestra dell’esame, vengono visualizzate 

l’“Immagine dell’osso” (Bone picture) e le“Immagini dell’attenuazione” (Attenuation pictures): 

ciò consente di vedere tutte le parti della colonna. 

Dopo un’acquisizione DVA, viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 85: Finestra dei risultati DVA 

1 

2 

3 
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Per una migliore qualità dell’immagine su entrambe le foto, modificare il contrasto e la 

luminosità. Impostare la barra di scorrimento della gamma per ottenere la foto migliore per 

l’analisi (1). 

Quindi, definire i marcatori con gli strumenti di disegno: il nome delle vertebre è già registrato. 

È possibile “Aggiungere” (Add), “Modificare” (Modify) e “Rimuovere” (Remove) tutti i marcatori 

(2). 

 

Un clic sinistro su un quadrato blu consente all’utente di 

modificare la forma.  

Un clic destro su una ROI consente di spostarla. 

 

• “Strumento” (Tool): ricorda le informazioni sul paziente 

• “Risultati” (Results): fornisce l’interpretazione della distorsione a seconda dei criteri di 

Genant, con le dimensioni caratteristiche delle vertebre misurate e la relativa 

classificazione. 

• “Misurazione” (Measurement): consente di aggiungere qualsiasi tipo di misura (area, 

distanza, angolo) permettendo di completare l’analisi. 

La seguente figura riassume la classificazione della compressione vertebrale (metodo visivo 

semi-quantitativo, secondo H.K. GENANT): 

 

Figura 86: Classificazione della compressione vertebrale-metodo visivo semi-quantitativo (H. K. GENANT, MD) 

8.15. Età dello scheletro in modalità pediatrica 

L’età dello scheletro o età ossea in modalità pediatrica consente di visualizzare i risultati della 

BMD su una curva crescente a due età diverse: la prima è l’età del paziente e la seconda è l’età 

delle ossa.  

L’età ossea è il grado di maturazione delle ossa di un bambino. Il metodo più comunemente 

utilizzato per stimare l’età ossea si basa su una radiografia singola della mano sinistra. Le ossa 
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nella radiografia sono confrontate con le ossa di un atlante standard, di solito il “Greulich and 

Pyle”. 

Per utilizzare questa funzionalità, riempire la casella “Età ossea” (Bone Age) all’avvio di un 

esame. 

 

 

 

Figura 87: Informazioni sull’età ossea (modalità pediatrica) 

Quindi, sia nel referto che nella finestra dell’analisi viene visualizzata una curva a due punti: 

 

 

Figura 88: Grafico dell’età ossea 

 

Questo grafico è disponibile solo per la scansione del femore, 

della colonna vertebrale o della mano. 
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8.16. Modulo di ortopedia 

Il modulo di ortopedia è un modulo utilizzato per esami che includono una protesi. In un’analisi 

tradizionale, il software include le seguenti fasi:   

 Rilevamento dell’osso.  

 Determinazione di un’area di riferimento nei tessuti (baseline).  

 Calcolo della BMD. 

 

Se è presente una protesi, questa sarà automaticamente rilevata nell’area dell’osso o nell’area 

di riferimento (baseline), e ciò comporterà risultati erronei.    

 

Grazie al modulo di ortopedia, l’analisi degli esami consente di rilevare la protesi oltre ai 

suddetti passaggi. Questo rilevamento della protesi verrà eseguito automaticamente per le zone 

di riferimento e dovrà essere manuale per le altre zone.  

 

Inoltre, il modulo di ortopedia include un’interfaccia di selezione delle zone più intuitiva ed 

ergonomica per rendere la gestione del software più semplice per l’utente.  

 

Infine, questo modulo include analisi specializzate per le zone di riferimento in modalità 

ortopedica (femore, ginocchio laterale e anteroposteriore, spalla e gomito), in particolare le 

regioni di interesse predefinite per queste zone. 

 

8.16.1. Femore in modalità ortopedica 

Innanzitutto, posizionare il paziente per una normale analisi del femore (8.5.2). Quindi, 

posizionare il laser 20 cm al di sotto dell’osso del trocantere e al centro della gamba come 

indicato nelle seguenti immagini: 

 

Figura 89: Posizionamento del laser nel femore in modalità ortopedica 
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La larghezza e l’altezza della scansione sono 140 x 300 mm. 

 

Quando si posiziona il laser, accertarsi che l’area scansionata includa l’intera protesi. Dopo 

che il laser è stato posizionato, avviare l’esame. Al termine della scansione, compare la finestra 

dell’analisi ortopedica ed è necessario posizionare la ROI come descritto sotto: 

 

 

 

Figura 90: Descrizione della ROI nella protesi del femore 

La seguente tabella riassume il posizionamento delle sette regioni di interesse (aree di Gruen): 

Regione 1 

Altezza: 1/3 della lunghezza tra l’estremità superiore del 

trocantere maggiore e l’estremità inferiore della punta della 

protesi, sull’estremità superiore del trocantere maggiore. 

Larghezza: limite dell’area di inserimento della protesi a livello del 

collo. 

Regione 2 

Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore del trocantere 

maggiore e l’estremità inferiore della punta della protesi, a partire 

dal limite della regione 1.  

Regione 3 
Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore del trocantere 

maggiore e l’estremità inferiore della punta della protesi. 

L’estremità superiore e l’estremità inferiore devono corrispondere 

19 px 
Estremità inferiore della 

protesi 

Estremità inferiore del 

trocantere minore 

Intersezione tra la linea 

di inserimento della 

capsula e la linea 

dell’intertrocantere (il 

livello dell’impianto 

della protesi nel femore). 

Intersezione tra la linea di 

inserimento della capsula 

articolare e la linea 

dell’intertrocantere (il 

livello dell’impianto della 

protesi nel femore). 

Estremità superiore del 

trocantere maggiore 
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rispettivamente al limite inferiore della regione 2 e all’estremità 

inferiore della protesi. 

Regione 4 Altezza: 19 pixel dall’estremità inferiore della punta della protesi. 

Regione 5 

 

Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore del trocantere 

maggiore e l’estremità inferiore della punta della protesi, 

sull’estremità inferiore della punta della protesi. 

Regione 6 
Altezza: tra il limite della regione 5 e l’estremità inferiore del 

trocantere minore. 

Regione 7 
Altezza: tra il limite inferiore del trocantere minore e l’area di 

inserimento della protesi a livello del collo. 

 

 

8.16.2. Ginocchio AP in modalità ortopedica 

Innanzitutto, posizionare il paziente per una normale analisi del femore (8.5.2). Quindi, 

posizionare il laser 15 cm al di sotto del ginocchio al centro della gamba come indicato nelle 

seguenti immagini: 

 

Figura 91:  Posizionamento del laser sul ginocchio AP 

 
La larghezza e l’altezza della scansione sono 140 x 200 mm. 

 

Quando si posiziona il laser, accertarsi che l’area scansionata includa l’intera protesi. Dopo 

che il laser è stato posizionato, avviare l’esame. Al termine della scansione, compare la finestra 

dell’analisi ortopedica ed è necessario posizionare la ROI come descritto sotto: 
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Figura 92: Descrizione della ROI nella protesi del ginocchio AP 

 

La seguente tabella riassume il posizionamento delle cinque regioni anteroposteriori di 

interesse (Tevisan C, 1988): 

Regione 1 
Area della metafisi laterale del femore, bordo inferiore posizionato 

sul limite superiore della protesi (1). 

Regione 2 
Area della metafisi mediale del femore, bordo inferiore posizionato 

sul limite superiore della protesi (1). 

Regione 3 

Area dell’epifisi laterale della tibia, bordo superiore posizionato 

sul limite superiore della protesi, bordi laterali posizionati sul 

bordo dell’osso (o della protesi) (1)(2). 

  

Bordo laterale al limite 

dell’osso (o della 

protesi) 

Asse della diafisi 

della tibia 

Asse della diafisi 

femorale 

Bordo superiore sul 

limite superiore della 

protesi 

Bordo inferiore sul 

limite superiore della 

protesi 
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Regione 4 

Area dell’epifisi mediale della tibia, bordo superiore posizionato 

sul limite superiore della protesi, bordi laterali posizionati sul 

bordo dell’osso (o della protesi) (1).  

 

Regione 5 

 

Area della metafisi della tibia (2).  

 

 

(1): Le regioni R1 ed R2 e le regioni R3 ed R4 sono separate utilizzando l’asse della diafisi dell’osso corrispondente. 

(2): Il perone è escluso dalle misure. 

 

8.16.3. Ginocchio laterale in modalità ortopedica 

Innanzitutto, posizionare il paziente come indicato nelle immagini seguenti: 

 

Figura 93: Posizionamento del paziente con ginocchio laterale 

Quindi, posizionare il laser 15 cm al di sotto del ginocchio al centro della gamba come 

indicato nelle seguenti immagini: 

 

Figura 94: Posizionamento del laser sul ginocchio laterale 
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La larghezza e l’altezza della scansione sono 200 x 200 mm. 

 

Quando si posiziona il laser, accertarsi che l’area scansionata includa l’intera protesi. Dopo 

che il laser è stato posizionato, avviare l’esame. Al termine della scansione, compare la finestra 

dell’analisi ortopedica ed è necessario posizionare la ROI come descritto sotto: 

 
Figura 95: Descrizione della ROI sul ginocchio laterale 

 

La seguente tabella riassume il posizionamento delle sei regioni anteroposteriori di 

interesseSource spécifiée non valide.: 

Regione 1 Area anteriore del femore (1). 

Regione 2 Area posteriore del femore (1). 

Regione 3 

Area posteriore della tibia, bordo superiore posizionato sul limite 

superiore della protesi (1).  

 

Regione 4 
Area della tibia, bordo superiore posizionato sul limite superiore 

della protesi (1). 

  

Asse della diafisi 

della tibia 

Asse della diafisi 

femorale 

Bordo laterale al limite 

dell’osso (o della protesi). 
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Regione 5 

 

Area della metafisi della tibia. 

Regione 6 
Area della rotula. 

 
(1) : Le regioni R1 ed R2 e le regioni R3 ed R4 sono separate utilizzando l’asse della diafisi dell’osso corrispondente. 

 

 

8.16.4. Gomito in modalità ortopedica 

Innanzitutto, posizionare il paziente come indicato nelle immagini seguenti: 

 
Figura 96: Posizionamento del paziente con gomito in modalità ortopedica 

 

Quindi, posizionare il laser a 15 cm dal gomito al centro dell’avambraccio come indicato nelle 

seguenti immagini: 
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Figura 97: Posizionamento del laser sul gomito in modalità ortopedica 

 
La larghezza e l’altezza della scansione sono 200 x 200 mm. 

 

Quando si posiziona il laser, accertarsi che l’area scansionata includa l’intera protesi. Dopo 

che il laser è stato posizionato, avviare l’esame. Al termine della scansione, compare la finestra 

dell’analisi ortopedica ed è necessario posizionare la ROI come descritto sotto: 

 
Figura 98: Descrizione della ROI nel gomito in modalità ortopedica 

 

BR1 

BR2 

BR3 

BR4 

HR1 HR2 HR3 HR4 

HR7 
HR6 HR5 

BR5 

BR6 

BR7 

1/3 1/3 

1/3 1/3 1/3 

1/3 

1/3 

1/3 1/3 

1/3 

19 px 

19 px 

1/3 

Estremità inferiore 

dell’omero 

Estremità 

inferiore della 

protesi 

Estremità 

superiore del 

radio 

Impianto a intersezione 

della protesi e dell’osso 

corrispondente 

Estremità inferiore 

del radio 
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La seguente tabella riassume il posizionamento delle sette regioni anteroposteriori di 

interesse (Tevisan C, 1988): 

 

Regione 1 

Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore (o inferiore) 

dell’osso e l’estremità inferiore della punta della protesi, a 

partire dall’estremità superiore dell’osso. 

Regione 2 

Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore (o inferiore) 

dell’osso e l’estremità inferiore della punta della protesi, a 

partire dal limite inferiore della regione 1. 

Regione 3 

Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore (o inferiore) 

dell’osso e l’estremità inferiore della punta della protesi. 

L’estremità superiore e l’estremità inferiore devono 

corrispondere rispettivamente al limite della regione 2 e 

all’estremità inferiore della protesi. 

Regione 4 
Altezza: 19 pixel dall’estremità inferiore della punta della 

protesi. 

 

Regione 5 

 

Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore (o inferiore) 

dell’osso e l’estremità inferiore della punta della protesi, a 

partire dall’estremità inferiore della punta della protesi. 

Regione 6 
Altezza: tra il limite superiore della regione 5 e l’estremità della 

regione 7. 

Regione 7 
Altezza: tra il bordo della regione 6 e l’area di inserimento della 

protesi a livello dell’osso.  
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8.16.5. Spalla in modalità ortopedica 

Innanzitutto, posizionare il paziente come indicato nelle immagini seguenti: 

 
Figura 99: Posizionamento del paziente con spalla in modalità ortopedica 

 

Il piccolo cuscino deve essere posizionato sotto la spalla esaminata affinché il paziente abbia 

un angolo di 30° con il piano orizzontale. Posizionare il laser 15 cm al di sotto delle ascelle 

contro il corpo come indicato nelle seguenti immagini: 

 
Figura 100: Posizionamento del laser sulla spalla in modalità ortopedica 

 

 
La larghezza e l’altezza della scansione sono 200 x 200 mm. 

 

Quando si posiziona il laser, accertarsi che l’area scansionata includa l’intera protesi. Dopo che 

il laser è stato posizionato, avviare l’esame. Al termine della scansione, compare la finestra 

dell’analisi ortopedica ed è necessario posizionare la ROI come descritto sotto: 
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Figura 101: Descrizione della ROI nella spalla in modalità ortopedica 

La seguente tabella riassume il posizionamento delle sette regioni anteroposteriori di interesse 

(Sperling JW, 2000) 

 

Regione 1 

Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore dei tubercoli 

maggiori e l’estremità inferiore della punta della protesi, sull’estremità 

superiore del tubercolo maggiore. 

Regione 2 
Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore dei tubercoli 

maggiori e l’estremità inferiore della punta della protesi, dal limite 

inferiore della regione 1. 

Regione 3 

Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore del tubercolo 

maggiore e l’estremità inferiore della punta della protesi. L’estremità 

superiore e l’estremità inferiore devono corrispondere rispettivamente 

al limite della regione 2 e all’estremità inferiore della protesi. 

Regione 4 Altezza: 19 pixel dall’estremità inferiore della punta della protesi. 

Regione 5 

 

Altezza: 1/3 della distanza tra l’estremità superiore dei tubercoli grandi 

e l’estremità inferiore della punta della protesi, a partire dall’estremità 

inferiore della punta della protesi. 

Regione 6 
Altezza tra il limite superiore della regione 5 e il punto di inflessione 

nella curvatura del tubercolo minore. 

Regione 7 
Altezza tra il limite inferiore del punto di inflessione e l’area di 

inserimento della protesi nel tubercolo minore. 

R1 

R2 

R3 

R4 

R6 

R7 

 

R5 

 19 px 

Estremità superiore 

del tubercolo minore 

e la linea della 

capsula (il livello di 

impianto della 

protesi nell’omero) 

Estremità superiore 

del tubercolo 

maggiore e la linea 

di inserimento della 

capsula (il livello di 

impianto della 

protesi nell’omero) 

Punto di 

inflessione 

Estremità 

inferiore 

della protesi 
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9. Revisione di un esame 
 

La revisione di un esame è indipendente dalla sessione di un esame. A volte può essere 

utile aggiungere rettifiche all’analisi se questa è insoddisfacente. Per rivedere un esame, 

cliccare su “Visualizza scansione” nel menu principale. Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

 

Figura 102: Finestra “Visualizza scansione” 

La seguente tabella riassume i comandi in questa finestra e le loro funzioni: 

COMANDI  FUNZIONI  

“Nome/Cognome” 
Consente di cercare un esame con il nome del 

paziente. 

“ID paziente” 
Consente di cercare un esame con il numero 

d’identificazione del paziente. 

“Data di nascita” 
Consente di cercare un esame con la data di 

nascita del paziente. 

“Numero di registrazione” 
Consente di cercare un esame con il numero di 

registrazione del paziente. 
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“Cerca per scansioni” (Search by scans) 
Consente di visualizzare l’elenco degli esami e di 

eseguire una ricerca per esame. 

“Visualizza scansione” Consente di visualizzare la finestra dell’analisi. 

“Stampa scansione” (Print Scan) 
Consente di stampare i risultati dell’analisi 

selezionata. 

“Visualizza trend del paziente” (View 

patient trend) 

Consente di esaminare tutte le analisi dello 

stesso paziente per la zona selezionata. 

“Stampa più scansioni” 
Consente di stampare il risultato di diverse 

analisi sullo stesso foglio. 

“Chiudi” 
Per chiudere la finestra e tornare al menu 

principale. 

 

9.1. Visualizzazione di un’analisi tramite ordinamento per 
paziente 

 

1. Scorrere la lista dei pazienti e selezionare le informazioni sul paziente affinché il medico 

possa visualizzare l’esame che è stato già eseguito. 

2. Quindi cliccare sull’esame desiderato nell’elenco in fondo alla finestra composto dal tipo 

di esame, dalla data e dall’ora.  

3. Cliccare su “Visualizza scansione” nella parte inferiore della finestra (oppure fare doppio 

clic sui dati del paziente). 

 

9.2. Visualizzazione di un’analisi tramite ordinamento per 
esame 

Per selezionare una scansione per tipo d’esame, cliccare su “Cerca per esame” (Search by 

examination) nella parte inferiore della finestra: 

 

Figura 103: Pulsante “Cerca per scansioni” 

Il medico può quindi ordinare gli esami per tipo o per data: 

 

Figura 104: Barra degli strumenti di ordinamento dei risultati 



 STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 113/192 

È possibile selezionare il tipo d’esame, la data di scansione o entrambi. Dopo aver selezionato 

l’esame desiderato, cliccare su “Visualizza scansione” nella parte inferiore della finestra. 

 

9.3. Visualizzazione del follow-up del paziente 

Per seguire i risultati dell’esame di un paziente, cliccare su “Visualizza trend del paziente” 

nella parte inferiore della finestra dell’elenco pazienti: 

 

Figura 105: Pulsante “Visualizza trend del paziente” 

Se c’è più di un esame che si vuole controllare in maniera approfondita, è possibile selezionare 

l’esame da aggiungere usando il menu a tendina in cima alla finestra: 

 

Figura 106: Menu a tendina del Trend del paziente 

Successivamente è possibile selezionare il tipo di trend che si desidera controllare (tracciato 

sull’ordinata): BMD, Z-score, T-score o misura. 

Per ogni trend, è possibile selezionare l’unità di misura (sessione, ora o anno) e la regione che 

si desidera controllare: 

 

Figura 107: Menu a tendina della regione da controllare 

  



STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 114/192 

 

L1,L2,...  Dati per la colonna lombare 

Totale (Total) Informazioni sulla colonna lombare completa 

Selezione (Selection) 
Risultati di tutte le vertebre lombari selezionate nelle caselle 

sotto la tabella di selezione 

 

 
Per controllare qualsiasi altra zona, seguire le stesse istruzioni. 

 

9.4. Barra degli strumenti del trend del paziente 

In fondo alla finestra “Trend del paziente”, è possibile trovare la seguente barra degli 

strumenti: 

 

Figura 108: Barra degli strumenti del trend del paziente 

Utilizzando questa barra degli strumenti, è possibile: 

1. Modificare la scansione: per aprire la finestra “modifica analisi”. 

2. Stampare la scansione: per aprire una panoramica del referto da stampare e consentire 

all’utente di stampare il referto. 

 

È possibile stampare il referto direttamente dall’elenco dei pazienti 

cliccando su “Stampa scansione”. 

 

3. Stampare il trend: per stampare il grafico e i risultati in base ai criteri selezionati. 

4. Commento sul paziente: per commentare il file del paziente e cliccare su “Aggiorna” 

(Update) per salvare. 
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10. Gestione dei dati 
 

Con la “Gestione dei dati”, il medico può gestire i file del paziente. Nella finestra 

principale, cliccare su “Gestione dei dati”: 

 

Figura 109: Menu principale, scheda Gestione dei dati 

Viene visualizzata la seguente finestra: 
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Figura 110: Finestra di Gestione dei dati 

La parte destra di questa finestra consente di classificare l’elenco dei pazienti. La seguente 

tabella riassume i comandi in questa finestra e le loro funzioni: 

COMANDI  FUNZIONI  

“Cerca” Cercare il paziente nell’elenco pazienti. 

“Comprimi/Espandi tutti” 

(Collapse/Expand all) 

Nascondere o mostrare l’elenco degli esami dei 

pazienti. 

“Esporta” Esportare tutti i dati. 

“Chiudi” 
Per chiudere la finestra e tornare al menu 

principale 

 

Quando viene selezionato un paziente, sono disponibili i seguenti comandi: 

COMANDI  FUNZIONI  

“Aggiorna” Aggiornare o modificare i dati del paziente. 

“Cancella” (Erase) Cancellare un paziente dal database. 

“Unisci” (Merge) Spostare la scansione da un paziente a un altro. 

1 

2 

3 
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“Stampa” Stampare i dati del paziente selezionati. 

“Aggiungi” Aggiungere uno o più pazienti al database. 

“Inizia la scansione” (Start the scan) 
Eseguire una scansione per il paziente 

selezionato. 

“Invertire cognome/nome” (Invert 

name/firstname) 

Invertire il cognome con il nome. 

 

Quando viene selezionato un esame, sono disponibili i seguenti comandi: 

 

COMANDI  FUNZIONI  

“Aggiorna” Aggiornare la scansione selezionata. 

“Rimuovi” 
Per nascondere o mostrare la scansione 

selezionata. 

“Stampa” Stampare una scansione. 

“Sposta” (Move) Spostare la scansione selezionata. 

“Cambia il database” (Change database) Cambiare il database della scansione selezionata. 

 

10.1. Eseguire una ricerca 

 

Con il menu sul lato destro, è possibile eseguire una ricerca utilizzando: 

 Un database diverso: per usare un database diverso, utilizzare il menu a tendina (1) e 

selezionare il database in cui si desidera cercare i dati. 

 

 Informazioni sul paziente: riempire i campi riguardanti le informazioni sul paziente 

(nome, sesso, data di nascita, gruppo etnico, ecc.) 

 

 Informazioni sull’esame: riempire i campi riguardanti le informazioni sulla scansione 

(data dell’esame, nome del medico, ecc.) 

 

Dopo avere riempito i campi, cliccare su “Cerca” nella parte inferiore della finestra per 

lanciare la ricerca. 
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10.2. Modificare un’analisi o aggiornare i dati del paziente 

Il medico dovrà utilizzare questa opzione per modificare un esame o per aggiornare dati già 

memorizzati nel database del paziente (nuovo indirizzo, numero di telefono, ecc.). 

Dopo aver selezionato un esame o un paziente nell’elenco della finestra “Gestione dei 

dati”, cliccare su “Aggiorna” sul lato inferiore sinistro della finestra. L’analisi del paziente o le 

informazioni del paziente compaiono sullo schermo. 

 

Quando si modificano i dati del paziente, cliccare su “Aggiorna” per 

salvare le modifiche. Se non si desidera salvare le modifiche, 

cliccare su “Chiudi”. 

 

10.3. Eliminare un’analisi o il file di un paziente 

Il medico dovrà utilizzare questa opzione per eliminare un’analisi o un file quando il 

paziente non ha più esami a cui sottoporsi. 

Dopo aver selezionato l’analisi o il paziente, cliccare su “Elimina” (Delete) nella parte 

inferiore della finestra, quindi confermare cliccando su “Sì”. 

 

Per prima cosa, eliminare l’analisi del paziente, quindi, eliminare il 

file. 

 

10.4. Visualizzare o stampare una scansione 

Il medico dovrà utilizzare queste opzioni per rivedere o stampare l’analisi del paziente prima 

di effettuare modifiche. 

 

Per stampare i dati del follow-up del paziente, selezionare il 

paziente desiderato nell’elenco e cliccare su “Stampa”. 

 

10.5. Aggiungere o importare un paziente 

Se il medico desidera aggiungere un nuovo paziente all’elenco, cliccare su “Aggiungi” nella 

parte inferiore della finestra. Viene visualizzato un foglio bianco relativo al paziente. Riempire 

i campi e cliccare su “Salva”. Il nome del nuovo paziente viene aggiunto all’elenco. 
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11. Archiviazione di un esame 
 

Si consiglia di archiviare i nuovi esami almeno una volta a settimana per evitare problemi 

con l’hard disk. Creare copie di archiviazione consente di liberare spazio sull’hard disk e, quindi, 

di memorizzare nuovi esami. Inoltre, potrebbe essere utile ripristinare gli esami archiviati 

sull’hard disk. È possibile archiviare gli esami su CD/DVD-ROM, hard disk, server o dispositivi 

USB. 

 

 

Per eseguire un’archiviazione su CD-Rom/DVD, sono necessari un 

masterizzatore e il software Nero (versione minima 5.5.10). 

 

Per gestire le proprietà di archiviazione, cliccare su “Configurazione” sulla finestra 

principale: 

 

 

 

Figura 111: Menu principale, scheda Configurazione 

Nella finestra “Configurazione”, selezionare “Manutenzione” (Maintenance) quindi 

“Archiviazione” (Archiving). Viene visualizzata la seguente finestra: 
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Figura 112: Opzioni di archiviazione 

Per eseguire un’archiviazione, cliccare su “Archivia il sistema” (Archive the system). Per 

ripristinare il sistema da una versione precedente, cliccare su “Ripristina il sistema” (Restore 

the system). 

 

11.1. Configurazione delle condizioni di archiviazione 

Quando ci si trova nella finestra “Configurazione”, cliccare su “Archivia” (Archive) 

nell’angolo superiore sinistro della finestra. Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 113: Condizioni di archiviazione 
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Numero di scansioni non 

archiviate (Number of 

unarchived scans)  

Specificare il numero di esami prima della prossima 

archiviazione. 

Numero di giorni senza 

scansioni archiviate (Number 

of days without archived 

scans) 

Specificare il numero di giorni senza archiviazione degli 

esami prima della prossima archiviazione. 

Numero di controlli qualità 

archiviati (Number of archived 

quality controls) 

Specificare il numero di controlli qualità prima 

dell'archiviazione successiva. 

Numero di giorni senza 

controlli qualità archiviati 

(Number of days without 

archived quality control) 

Specificare il numero di giorni senza archiviazione dei 

controlli qualità prima dell'archiviazione successiva. 

Spazio libero minimo su disco 

(Minimum free disk space) 

Specificare lo spazio minimo su disco richiesto per 

archiviare. 

Duplicare i dati durante 

l’archiviazione (Duplicate the 

data while archiving) 

Questa opzione è specifica per archiviare su altri supporti di 

memorizzazione. Se si seleziona questa opzione, il software 

salva due copie identiche su due supporti diversi. 

Richiesta di archiviare gli 

esami (Prompt to archive 

exams) 

Se si seleziona questa opzione, il software chiede di 

confermare prima di archiviare gli esami. 

Richiesta di archiviare il 

controllo qualità (Prompt to 

archive quality control) 

Se si seleziona questa opzione, il software chiede di 

confermare prima di archiviare i controlli qualità. 

Archiviare all’uscita (Archive 

on quit) 

Se si seleziona questa opzione, il software archivia 

automaticamente all’uscita dal programma. 

 

Dopo aver configurato le opzioni di archiviazione, cliccare su “Lancia archiviazione” 

(Launch archiving) per avviare il processo. 
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11.2. Selezione degli esami/dei pazienti da archiviare 

Dopo aver cliccato su “Lancia archiviazione”, viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 114: Elenco pazienti per archiviazione 

La seguente tabella riassume i comandi e le loro funzioni: 

CAMPI  FUNZIONI 

“Selezione” Per visualizzare i punti di selezione. 

“Statistiche” (Statistics) 

Per visualizzare gli esami per zona (in %) in base ai criteri di 

selezione. Per visualizzare gli esami per zona (in %) sulla 

parte sinistra dello schermo. 

Per visualizzare lo spazio occupato sull’hard disk. 

“Archivi” (Archives) 
Per visualizzare la cronologia degli archivi, per consultare, 

leggere o ripristinare gli archivi dai supporti selezionati. 

“Archivia” Per archiviare gli esami selezionati. 

“Ripristina” Per ripristinare un esame selezionato dai supporti selezionati. 

“Espandi tutti/Comprimi” 

(Expand all/Collapse) 

Per visualizzare o meno i dettagli dell’esame. 

 

Come descritto nel capitolo (9), l’utente può cercare un paziente specifico o un esame 

specifico o entrambi. Per classificare i pazienti/gli esami, selezionare la scheda “Selezione” 
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nella parte destra della finestra. Quindi, l’utente può riempire i campi e cliccare su “Cerca”. 

L’elenco dei pazienti/degli esami corrispondenti è visualizzato sulla parte sinistra della finestra.  

In questo elenco, cliccare sui pazienti o sugli esami da archiviare (il tasto Ctrl consente di 

selezionare esami non contigui). I dati statistici compaiono automaticamente sul lato destro 

dello schermo: 

 

Figura 115: Selezione multipla nell’elenco pazienti 

Gli esami selezionati sono etichettati in base alle statistiche per zona (in %) corrispondenti 

ai criteri selezionati. Il posto che occupano sul supporto di riferimento è visualizzato sulla parte 

destra della finestra. 

 

11.3. Archiviazione di un esame 

Dopo aver selezionato gli esami/i pazienti che si desidera archiviare, cliccare su “Archivia” 

per procedere. 

 

L’archiviazione può richiedere del tempo se i dati da archiviare sono 

molti. 

 

Al termine dell’archiviazione, dopo ogni esame archiviato compare un pallino: se i pallini 

sono verdi, significa che gli esami sono stati salvati interamente sul disco locale e sul supporto 

di archiviazione: 
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Figura 116: Esame archiviato 

Per terminare l’archiviazione degli esami selezionati, il medico deve etichettare e 

identificare i supporti con il riferimento corrispondente all’archiviazione che è stata appena 

eseguita. Questo riferimento consentirà al medico di recuperare gli esami e di visualizzarli. 

 

Accertarsi di aver dato un riferimento ai supporti, soprattutto se si 

hanno più supporti che corrispondono a più archivi. 

 

La convenzione di riferimento dei supporti è: 

_ _ _ A06PC300 3 1 26/01/2016 

Numero di serie 

della macchina 

Numero di archivio Numero del 

supporto 

Data di 

archiviazione 
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12. Controllo qualità 
 

Con il dispositivo viene fornito un phantom esterno. I suoi valori di riferimento sono noti e 

referenziati nel software. Ogni giorno, prima del primo esame, il medico deve effettuare il test 

per eseguire esami ottimali. Consigliamo all’utente di effettuare il controllo qualità tre volte a 

settimana anche se non è in programma alcun esame. Per un migliore controllo qualità, si 

consiglia all’utente di eseguire ogni controllo qualità contemporaneamente. 

 

12.1. Apertura del file di “Controllo qualità” 

 

Figura 117: Menu principale, scheda Controllo qualità 

 

Cliccare su “Controllo qualità” nel menu principale. Viene visualizzata la finestra “Trend del 

controllo qualità” (Quality Control Trend). 

I risultati vengono presentati sotto forma di curve e grafici che permettono la facile 

identificazione di un potenziale problema e di eventuali deviazioni dai risultati rispetto ai 

risultati ideali in un periodo delimitato di tempo.  

Ogni punto che compare sul grafico corrisponde a un controllo qualità.  
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Figura 118: Curva del controllo qualità 

La seguente tabella riassume i comandi e le loro funzioni: 

COMANDI  FUNZIONI  

“Controllo” (Control) Per eseguire un controllo qualità 

“Esporta” 
Per esportare i dati del controllo qualità in 

un file CSV o DICOM 

“Stampa” Per stampare il controllo qualità 

“Visualizza” (View) Per rivedere un controllo qualità 

“Stampa la cronologia” (Print the history) 
Per stampare il grafico del controllo 

qualità 

 

12.2. Esecuzione di un controllo qualità 

1. Cliccare su “Controllo qualità” (o sul pop-up all’avvio del software) sulla finestra 

principale (Figura 117). 

2. Rimuovere tutti gli oggetti dal materassino e cliccare su “Controllo” (il braccio si muove 

verso la parte anteriore del dispositivo, al centro del materassino). 
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3. Posizionare il phantom lungo la striscia bianca anteriore, il raggio laser deve puntare sul 

bordo della freccia sopra il phantom. 

 

 

 

 

 

4. Confermare il posizionamento premendo il pulsante centrale della tastiera, oppure 

cliccando su “Conferma” nel software. Il controllo qualità ha inizio e dura 2-3 minuti. 

Alla fine dell’esame del controllo qualità, viene fornito un valore globale corrispondente al 

phantom (incluse le 3 fasi di tale phantom). A titolo indicativo, i valori individuali corrispondenti 

a ogni fase sono mostrati nelle finestre. 

 

 

Figura 119: Risultati del controllo qualità 

Il valore medio è registrato nella finestra “Trend del controllo qualità”. Cliccare su “Chiudi” 

per uscire e per accedere alla finestra “Trend del controllo qualità”. 

 

Se si abbandona l’operazione senza salvare, il software chiederà se 

si desidera eliminare il controllo qualità. 

 

12.3. Visualizzazione di un controllo qualità precedente 

Sulla finestra “Trend del controllo qualità”, è possibile accedere al risultato di un controllo 

qualità precedente cliccando sul punto desiderato. Il punto diventa bianco e viene visualizzata 
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la data del controllo qualità. Cliccare su “Visualizza” nella parte inferiore della finestra per 

visualizzare la finestra dell’esame corrispondente: 

 

Figura 120: Barra degli strumenti del controllo qualità 

12.4. Consultazione dei risultati del controllo qualità 

Nella finestra “Trend del controllo qualità”, è possibile vedere una rapida panoramica di 

un controllo qualità selezionato utilizzando la scheda “Dati” (Data) sulla destra della finestra. 

La seguente tabella riassume i campi e le loro funzioni: 

CAMPI  FUNZIONI  

“Valore visualizzato” (Displayed value) 
Menu a tendina per scegliere il valore da 

visualizzare: BMD, BMC o Area. 

“Valore di riferimento” (Reference value) 
Per visualizzare il valore di riferimento del 

phantom. 

“Deviazione standard” (Standard deviation) 
Per visualizzare la deviazione standard dei 

controlli nell’intervallo di tempo fornito 

“CV” 

Per visualizzare il coefficiente della 

variazione dei controlli nell’intervallo di 

tempo fornito 

“Data di scansione” (Scan date) 
Per visualizzare la data e l’ora del controllo 

selezionato 

“Valore BMD” (BMD value) 
Per visualizzare il valore BMD dell’esame 

selezionato 

“Controllo” Numero di controlli 

 

L’utente può mostrare e valutare i parametri statistici per esami specifici inclusi in un 

intervallo di tempo specifico utilizzando la barra degli strumenti della data nella parte inferiore 

della finestra. 

 

 

Per impostazione predefinita, viene visualizzata la “data di inizio” 

(start date) che indica la data del primo esame e la “data di fine” 

(end date) che indica la data dell’ultimo esame. 
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Il medico potrebbe ridefinire le caratteristiche del grafico. Per mostrare i parametri del grafico, 

cliccare sulla scheda “Parametri” (Parameters) nell’angolo superiore destro della finestra. 

 

Figura 121: Controllo qualità, scheda Parametri 

 La seguente tabella riassume i campi e le loro funzioni: 

CURVE  FUNZIONI  

“Visualizza valore di riferimento” (Display 

reference value) 

Curva del valore di riferimento.  

“Visualizza il coefficiente di variazione” (Display 

the coefficient of variation) 

Curva del coefficiente di variazione al momento 

dei controlli. 

“Visualizza la deviazione standard” (Display the 

standard deviation) 

Curva delle deviazioni standard positive e 

negative al momento dei controlli. 

“Visualizza i marcatori” (Display the markers) Per visualizzare i punti di costruzione della curva. 

“Visualizza le linee” (Display the lines) 
Per visualizzare le linee che collegano i punti di 

costruzione. 

“Visualizza i limiti” (Display the limits) Per visualizzare i limiti autorizzati della BMD. 

“Visualizza l’asse del tempo” (Display the time 

axis) 

Per visualizzare gli esami mese dopo mese o per il 

numero di esami. 

“Regolazione automatica dell’asse Y” (Automatic 

adjustment of the Y axis) 

Per regolare automaticamente l’asse Y. 
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Dopo aver confermato il controllo qualità e dopo una possibile selezione dei parametri del 

grafico, il grafico è aggiornato. 

 

I valori accettabili sono collocati nell’area delimitata dalle due 

linee rosse. 

 

 

Se dovesse insorgere un problema tecnico (ad esempio, alcuni punti 

al di fuori dei limiti), contattare il produttore o il distributore 

locale. 

 

12.5. Esportazione di un file 

L’utente può esportare i dati del controllo qualità in formato CSV (formato di testo con 

virgole come carattere separatore) o nel formato DICOM. 

Cliccare su “Esporta” nella parte inferiore della finestra: 

 

Figura 122: Barra degli strumenti del controllo qualità - Pulsante “Esporta” 

Quindi selezionare il formato, il nome del file e cliccare su “Salva” per salvare i dati. 

 

12.6. Stampa del grafico e dei risultati 

Per stampare il trend del controllo qualità o un controllo qualità specifico, cliccare su 

“Stampa” in fondo allo schermo: 

 

Figura 123: Barra degli strumenti del controllo qualità - Pulsante “Stampa” 

Il medico può stampare: 

 Un referto “generale” (include il referto del controllo in corso con il grafico e le misure 

per ogni regione di interesse). 

 Un referto “dettagliato” (referto cronologico di tutti i controlli eseguiti). 

  



 STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 131/192 

13. Configurazione del software 
 

Nel menu principale, cliccare su “Configurazione”: 

 

Figura 124: Menu principale: scheda Configurazione 

Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 125: Finestra di configurazione principale 
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La seguente tabella riassume le schede, sulla parte sinistra della finestra, e le loro funzioni: 

COMANDI  FUNZIONI  

“DVO” Specifiche speciali. 

“Database” Per scegliere uno o più database. 

“Archivia” Per archiviare i dati. 

“Lingua” (Language) Per scegliere la lingua del software. 

“Curve di normalità” (Normality 

curves) 

Gestione delle curve di normalità. 

“Scansione” Parametri d’esame. 

“Calcolo” (Calculation) Per selezionare le aree di calcolo. 

“Stampa” Per selezionare i parametri di stampa. 

“Intestazione/Piè di pagina” 

(Header/Footer) 

Per modificare il formato dell’intestazione e del piè di 

pagina. 

“E-mail - DICOM” Per inserire o modificare i parametri del DICOM. 

“Contatto” (Contact) Per visualizzare i dati di contatto del produttore. 

“Commenti” Gestione dei commenti per la stampa. 

“Manutenzione” 
Per modificare i parametri del software (deve essere 

eseguita da un tecnico qualificato). 

“Risoluzione dei problemi” 

(Troubleshoot) 

Opzioni di risoluzione dei problemi. 

 

13.1. Database 

Cliccare su “Database” sul lato sinistro della finestra. Per ulteriori dettagli, fare 

riferimento a (11). 

 

Per importare un database, andare nel menu principale e cliccare su “Configurazione”, 

quindi selezionare “Manutenzione” e “Importa”. Viene quindi visualizzato un elenco di unità: 



 STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 133/192 

 

Figura 126: Elenco delle unità 

Selezionare il tipo di unità e specificare i parametri se ve ne sono. Quindi cliccare su “Importa 

dati” (Import data). L’importazione ha inizio e può impiegare alcuni minuti. Al termine 

dell’importazione, è possibile accedere all’esame utilizzando il menu “Visualizza scansione” 

nella finestra principale. 

13.2. Archiviazione 

Cliccare su “Archiviazione” sul lato sinistro della finestra. 

 

13.3. Lingua 

Cliccare su “Lingua” sul lato sinistro della finestra.  Viene visualizzata la finestra di 

configurazione principale (Figura 125). 

  

COMANDI  FUNZIONI  

“Scegli la lingua” (Choose the 

language) 

Menu a tendina per selezionare la lingua. 

“Sistema di misurazione” 

(Measurement system) 

Per scegliere il sistema di unità di misura (metrico o 

imperiale). 

“Formato data” (Date format) Per selezionare il formato della data. 

“Formato ora” (Time format) Per selezionare il formato dell’ora. 
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“Esportazione in CSV” (CSV Export) Configurazione dell’esportazione in “CSV”. 

“Tabulazione automatica” 

(Automatic tabulation) 

Per utilizzare (o meno) la tabulazione automatica. 

“Dati del paziente” (Patient data) Per attivare o disattivare le maiuscole per il cognome. 

 

13.4. Curva di normalità 

Cliccare su “Curva di normalità” sul lato sinistro della finestra. Viene visualizzata la 

seguente finestra: 

 

Figura 127: Finestra principale della Curva di normalità 

L’utente può scegliere i diversi gruppi etnici da usare e visualizzare nella modalità di esame 

selezionando le caselle corrispondenti. Tuttavia, l’utente può modificare le curve di normalità 

cliccando su “Editor della curva di normalità” (Normality curve editor). Viene visualizzata la 

seguente finestra: 
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Figura 128: Finestra dell’Editor della curva di normalità 

 

L’editor della curva di normalità è uno strumento dedicato a 

coloro che hanno ricevuto una formazione scientifica sulle curve 

di normalità. Tale strumento deve essere usato con cautela 

perché permette di modificare le curve di normalità utilizzate 

come riferimento e, quindi, di modificare i risultati ottenuti. 

 

Questa finestra è divisa in tre parti: 

1. “Editor dei parametri della curva” (Curve parameters editor): in questa sezione, 

l’utente può modificare i parametri della curva su cui sta lavorando. È possibile gestire 

i seguenti parametri: gruppo etnico, versione, data dell’ultima modifica, coefficiente di 

adeguamento, sesso, modalità, zona, regione o versione di registrazione. 

 

Il coefficiente di adeguamento aiuta a importare dati provenienti da database esterni. 

Questo parametro è un parametro correttivo che consente di recuperare la stessa BMD 

dopo l’importazione dei dati. 

 

Si consiglia di non modificarlo senza aver ricevuto un’adeguata 

formazione. 

 

1 

2 

3 
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2. “Editor dei valori della curva” (Curve values editor): in questa sezione, l’utente può 

visualizzare la curva e i valori della ROI che vengono modificati. Le operazioni eseguite 

vengono effettuate solo sui valori selezionati. Inoltre, se una deviazione standard viene 

modificata, tutte le deviazioni standard successive verranno modificate allo stesso 

valore. 

 

L’utente può gestire l’intervallo minimo, massimo e di età, le indicazioni per il picco di 

massa ossea e direttamente il valore della popolazione considerata (BMD e deviazione 

standard). 

3. “Gestione della curva” (Curve management): la parte dedicata alla gestione della curva 

permette di creare un nuovo gruppo etnico, di eliminare un gruppo etnico, di confermare 

una curva o di azzerare una curva al valore nullo.  

Per creare una nuova curva, cliccare su “Crea gruppo etnico” (Create ethnic group) nella 

parte inferiore della finestra; viene così creata la seguente finestra: 

 

 

Figura 129: Finestra “Crea gruppo etnico” 

Inserire un nome e selezionare un gruppo etnico di riferimento da cui vengono importati i dati 

predefiniti. In questo modo, tutte le curve del nuovo gruppo etnico sono identiche a quelle del 

gruppo etnico di riferimento finché queste ultime non vengono modificate. È possibile cliccare 

su “Crea” (Create) per creare la nuova curva e compilare tutti gli spazi vuoti descritti sopra. 

 

  



 STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 137/192 

13.5. Scansione 

Cliccare su “Scansione” sul lato sinistro della finestra. Viene visualizzata la seguente 

finestra: 

 

Figura 130: Parametri generali di scansione 

La seguente tabella riassume le schede e le loro funzionalità: 

SCHEDE  FUNZIONI  

“Generale” 
Gestire la nuova zona predefinita della scansione e i 

comandi predefiniti. 

“Visualizza” 
Gestire le opzioni di visualizzazione dei profili, della 

ROI e della densità. 

“Risultati” Gestire l’ordine dei risultati del corpo completo. 

“Trend” Gestire le opzioni del trend del paziente. 

“Operatori” (Operators) Gestire l’elenco degli operatori. 

“Corpo completo” (Wholebody) Gestire i risultati visualizzati del corpo completo. 

“Esporta” Gestire le opzioni di esportazione. 
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13.6. Calcolo 

Cliccare su “Calcolo” sul lato sinistro della finestra. Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 131: Finestra dei parametri di calcolo 

Con questa finestra, l’utente può gestire l’area del calcolo dei risultati per ogni esame. 

L’utente seleziona queste aree mettendo un segno di spunta nelle caselle corrispondenti. 

Cliccare su “Conferma” per salvare le modifiche. 
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13.7. Stampa 

Cliccare su “Stampa” sul lato sinistro della finestra. Viene visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 132: Gestione dei parametri di stampa 

La seguente tabella riassume le schede e le loro funzionalità: 

SCHEDE  FUNZIONI  

“Generale” Gestire le opzioni che si desidera visualizzare. 

“Corpo completo” Gestire il tipo di referto. 

“Informazioni sulla scansione” 

(Information on the scan) 

Gestire le informazioni da visualizzare sul referto. 

“Multi-referto/Trend” (Multi-

Report/Trend) 

Gestire le informazioni da visualizzare/disegnare sul 

referto. 

“Curva di normalità” 
Gestire la ROI selezionata visualizzata sulla curva di 

normalità nel referto. 

“Lettere” (Letters) Gestire la lettera d’invito e il referto del medico. 
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13.8. Intestazione/Piè di pagina 

Cliccare su “Intestazione/Piè di pagina” sul lato sinistro della finestra. Viene visualizzata 

la seguente finestra: 

 

Figura 133: Gestione Intestazione e Piè di pagina 

In questa finestra, l’utente può gestire l’“Intestazione” o il “Piè di pagina” utilizzando le 

schede in cima alla finestra. L’utente può aggiungere/rimuovere il logo, l’indirizzo, il numero 

di telefono, ecc. Dopo che l’intestazione o il piè di pagina sono stati modificati, cliccare su 

“Conferma” per salvare le modifiche. 
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13.9. E-mail - DICOM 

Cliccare su “E-mail - DICOM” sul lato sinistro della finestra. Viene visualizzata la seguente 

finestra: 

 

Figura 134: Parametri “E-mail - DICOM” 

L’utente può gestire le impostazioni generali di e-mail e DICOM. La seguente tabella 

riassume le schede e le loro funzioni: 

SCHEDE  FUNZIONI  

“E-mail” Gestire il server delle e-mail. 

“Generale” Gestire la preferenza DICOM generale. 

“Push-” Gestire il server push DICOM. 

“Stampa- ” 
Gestire la stampante DICOM o il server di stampa 

DICOM. 

“Lista di lavoro-” (Work List-) Gestire la lista di lavoro DICOM. 
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13.10. Contatto 

Cliccare su “Contatto” sul lato sinistro della finestra. Viene visualizzata la seguente 

finestra: 

 

Figura 135: Contatto del produttore 

Questa finestra riassume le informazioni e i dati di contatto del produttore. 

 

  



 STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 143/192 

13.11. Commenti 

Cliccare su “Commenti” sul lato sinistro della finestra. Viene visualizzata la seguente 

finestra: 

 

Figura 136: Gestione Commenti 

Questa finestra consente all’utente di gestire i commenti, le lettere e i referti come 

descritto nella seguente tabella: 

SCHEDE  FUNZIONI  

“Commenti del paziente” (Patient 

comments) 

Gestire commenti salvati. 

“Commenti sulla scansione” (Scan 

comments) 

Gestire i commenti sulla scansione per ogni sito di 

scansione. 

“Lettera del paziente” (Patient 

letter) 

Gestire la lettera del paziente per ogni modalità di 

esame e i risultati. 

“Referto del medico” (Doctor 

report) 

Gestire il referto del medico per ogni modalità di 

esame e i risultati. 

 

Nella lettera o nell’editor del referto, l’utente può gestire il testo usando un comune editor 

di testo. Inoltre, l’utente può aggiungere “Etichette” (Tags) per personalizzare la lettera per 

ogni paziente e i relativi risultati. 
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Le etichette consentono di aggiungere variabili nel testo 

indipendentemente dal paziente. Così il campo Nome (%firstName) 

verrà sostituito nella lettera stampata dal nome del paziente (ad 

esempio). 

 

13.12. Uscita dal programma 

Nel menu principale, cliccare su “Esci” nella parte inferiore della finestra. Viene 

visualizzata la seguente finestra: 

 

Figura 137: Finestra di uscita dalla configurazione 

 Cliccare su “Esci” per confermare o su “Esci ed esegui” (Quit and perform) per eseguire 

un’azione quando si esce dal programma software.
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14. Manutenzione 
 

14.1. Manutenzione dell’efficienza e pulizia del dispositivo 

 

Il medico/l’utente deve pulire il dispositivo almeno una volta a settimana utilizzando una 

soluzione detergente non abrasiva per accertarsi che il dispositivo rimanga pulito ed efficiente. 

 

 
Non usare il dispositivo durante le operazioni di pulizia. 

 

Prima di pulire l’unità, assicurarsi che sia scollegata dalla corrente. 

 

 

Non immergere il dispositivo in un liquido. 

Non spruzzare la soluzione detergente direttamente 

sull’unità. 

 

Evitare che acqua o altri liquidi entrino nell’unità in quanto potrebbero causare cortocircuiti o 

corrosione. 

 

 

Non utilizzare detergenti corrosivi o abrasivi, vernici e 

solventi. 

 

Nel caso si notino liquidi organici, utilizzare un prodotto disinfettante e seguire la procedura 

raccomandata dal produttore. 

Si raccomanda di pulire le superfici a contatto con il paziente dopo ogni contatto. 

Se all’interno della stanza vengono utilizzati disinfettanti che creano miscele di gas esplosive, 

disperdere questi gas prima di accendere l’unità. 

Se lo stabilimento viene disinfettato con un nebulizzatore, si consiglia di spegnere lo strumento, 

lasciarlo raffreddare e coprirlo con una copertura di plastica. Una volta che il disinfettante 
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spruzzato si sarà dissipato, è possibile rimuovere la copertura di plastica e disinfettare lo 

strumento con un panno. 

 

14.2. Manutenzione del phantom 

 

Il phantom dovrebbe essere pulito una volta a settimana con un panno morbido e con acqua 

pulita per evitare che si accumulino sporco e polvere. 

 

14.3. Informazioni 

 

All’interno non ci sono parti riparabili dall’utente. Contattare l’assistenza autorizzata per 

qualsiasi intervento di manutenzione necessario. 

Su richiesta è disponibile un “Manuale di assistenza” per il personale tecnico qualificato e 

autorizzato dal produttore a svolgere la manutenzione tecnica.  

 

14.4. Manutenzione preventiva 

 

Durante la manutenzione preventiva, l’unità deve essere accuratamente ispezionata, inclusi i 

cavi di collegamento, la stampante, il monitor e il software. Ciò significa anche controllare che 

il software utilizzato sia adatto alla macchina. 

 

14.5. Responsabilità del cliente 

 

Questo prodotto non ha particolari esigenze riguardanti la manutenzione eccetto quelle 

descritte in dettaglio nei capitoli sottostanti. 

Questo prodotto e i suoi componenti funzioneranno in maniera affidabile solo se 

utilizzati e sottoposti a manutenzione in conformità con le istruzioni fornite nel 

presente manuale. 

Le esigenze di manutenzione da parte dell’utente devono essere limitate ai compiti descritti 

sotto. 
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14.6. Ispezione visiva 

 

Controllare il dispositivo e i cavi regolarmente (almeno una volta al mese) per rilevare potenziali 

danni esterni. 

Non cercare di riparare o sostituire parti danneggiate. Solo un rappresentante autorizzato o un 

tecnico qualificato del produttore possono eseguire il lavoro di manutenzione o riparazione. 

Qualora dovessero insorgere problemi, contattare un rappresentante qualificato del produttore. 

 

14.7. Manutenzione elettrica 

 

Al di là dell’ispezione visiva dei cavi, l’utente non deve effettuare alcuna manutenzione. 

Solo un rappresentante autorizzato del produttore deve eseguire tutte le operazioni. 

 

14.8. Manutenzione meccanica 

 

Al di là dell’ispezione visiva, l’utente non è autorizzato a effettuare alcun intervento di 

manutenzione. Se viene rilevato un problema, questo deve essere segnalato al rappresentante 

autorizzato del produttore. Solo un rappresentante autorizzato del produttore deve eseguire 

tutte le operazioni. 

 

14.9.  Manutenzione obbligatoria 

 

La manutenzione funzionale deve essere eseguita una volta all’anno da un rappresentante 

approvato dal produttore. Tale manutenzione consiste nel testare l’affidabilità e l’efficienza 

del dispositivo, oltre che nel controllare che sia correttamente calibrato e sicuro. 
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15. Codici di errore 

15.1. Risoluzione dei problemi 

 

 

Qualora dovessero insorgere i seguenti problemi, contattare l’assistenza 

clienti o il distributore locale. 

15.2. Durante la calibrazione automatica 

 

15.2.1. I conteggi dei raggi X sono molto bassi (0, 1, 2, 3, …) 

 

Nessuna emissione di raggi X 

 Spegnere il dispositivo e riaccenderlo di nuovo dopo alcuni secondi.  

 

15.2.2. Messaggio di errore: Regolazione del baseline 

 

Esistono due tipi di problemi: 

 

1) Il risultato della calibrazione precedente e il risultato di riferimento dell’installazione sono 

completamente diversi. Provare a ripetere l’esame. Se il problema persiste ed è stata osservata 

una variazione dei conteggi di riferimento durante la fase di avvio di un esame, se non era 

presente alcun oggetto tra la fonte dei raggi X e il detettore: 

 

Se la differenza tra HE e HEref è superiore al 15%, contattare il Servizio post-vendita. Se la 

differenza è inferiore al 15%, cliccare su “Ripeti conteggi di riferimento” (Remake reference 

counts) 

 

2) Se il paziente lascia il proprio braccio tra la sorgente dei raggi X e il detettore durante la 

calibrazione automatica, chiedere al paziente di posizionarlo dietro la testa e avviare di nuovo 

la calibrazione. 
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15.3. Durante la scansione 

 

15.3.1. Qualità dell’immagine scarsa 

 

 Se l’immagine è distorta, la macchina ha un problema e l’utente deve contattare un 

rappresentante DMS per richiedere consulenza. 

 

Se l’immagine si sposta leggermente, di certo è perché il paziente si è 

mosso durante l’esame. Se il paziente conferma tale movimento, 

occorre iniziare di nuovo l’esame per quante volte sia necessario senza 

tuttavia superare le dosi massime annuali prescritte per i raggi X. 

15.3.2. Spegnimento della luce di segnalazione 

 

 Controllare se il cavo di alimentazione della macchina è collegato a un ingresso di 

~120/240 Volt e 50/60 Hz. 

 Controllare che la presa di corrente fornisca la tensione corretta alla macchina.  

 

15.3.3. Il braccio dello scanner non si muove 

 

 Controllare che il dispositivo sia acceso (luce accesa). 

 Accertarsi che la macchina sia collegata al computer e che non ci si sia dimenticati del 

cavo di interconnessione.  

 

15.3.4. Nessuna emissione di raggi X 

 

 Se lo scanner è acceso ma non c’è alcuna emissione di raggi X, accertarsi che lo scanner 

sia collegato al computer.  
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15.3.5. Il pannello di controllo non funziona 

 

 Verificare se si sta lavorando nella modalità di controllo remoto. 

 

15.4. Messaggi di errore del software 

 

Durante l’uso dello strumento, il software potrebbe riscontrare problemi operativi e inviare 

all’utente un codice di errore, in modo tale che questi possa decidere quale azione correttiva 

intraprendere. 

Il seguente modello mostra lo schermo che visualizza l’errore riscontrato: 

 

 

Figura 138: Finestra dei Codici di errore 

Nella pagina seguente si riporta l’elenco delle equivalenze degli errori riscontrati con i problemi 

che possono insorgere. 
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La tabella sottostante descrive in dettaglio gli errori e la procedura da seguire in caso di 

problemi: 

Codic
e di 

error
e  

Messaggio Significato Soluzione 

0x00 Errore imprevisto Crash dell’applicazione 

Riavviare il software. Se questo 

messaggio viene visualizzato di 

nuovo, contattare il distributore. 

0x01 
Errore di file 

system 

File non trovato, file non 

valido, ecc. 

Riavviare il software. Se questo 

messaggio viene visualizzato di 

nuovo, contattare il distributore. 

0x02 
Errore di 

calibrazione 

Non corretto, non trovato, 

ecc. 

Riavviare il software. Se il problema 

persiste, reinstallare il software con 

il CD di installazione fornito insieme 

allo strumento. 

0x03 
Errore motore di 

database 

Richiesta non valida, 

scansione non trovata, 

ecc. 

Riavviare il software. Se questo 

messaggio viene visualizzato di 

nuovo, contattare il distributore. 

0x04 
Errore dello 

scanner 

Errore scanner di base: 

impossibile trovare la 

scheda di acquisizione, 

ecc. 

Riavviare il software. Se questo 

messaggio viene visualizzato di 

nuovo, contattare il tecnico 

informatico. 

0x05 
Errore di 

autenticazione 

Errore numero di serie o 

licenza 

Nella 

ConfigurazioneContattoVersione

 parte SN: controllare che il 

numero di serie indicato corrisponda 

al numero che è stato citato nei file 

consegnati con lo strumento. Se non 

è questo il problema, contattare il 

distributore. 

0x06 
Errore di 

archiviazione 

Si è verificato un errore 

durante l’archiviazione o 

durante l’importazione di 

dati da un archivio 

Controllare le periferiche di 

archiviazione e riavviare la procedura  

0x07 Errore DICOM Si è verificato un errore 

durante un trasferimento 

Controllare i parametri di 

configurazione della rete DICOM 
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DICOM; impostazione, 

server non trovato, ecc. 

0x08 Errore di calcolo 

Si è verificato un errore 

durante il calcolo: 

immagini dell’osso, ROI, 

profilo, BMD… 

Riavviare il software e cercare di 

analizzare di nuovo la scansione 

0x09 
Errore di 

comunicazione 

Errore di comunicazione 

tra il software e il 

dispositivo 

Controllare che l’adattatore e il cavo 

dati siano correttamente collegati. 

Quindi riavviare il software. 

0x0A 
Errore di 

inizializzazione 

Si è verificato un errore 

durante l’installazione 

dello scanner: problemi di 

flussi completi, errore di 

riscaldamento… 

Riavviare l’inizializzazione del 

dispositivo. 

 

Per aiutare a correggere i suddetti errori, in caso di malfunzionamento viene visualizzato un 

codice complementare chiamato codice di descrizione dell’errore. 

La tabella seguente descrive in dettaglio tali errori. 

 

Descrizione 
dell’errore 
riscontrato  

Corrispondenza fisica Causa dell’errore 

0x00 Errore imprevisto Crash dell’applicazione 

0x01 File non trovato File non trovato 

0x02 Directory non trovata Directory non trovata 

0x03 Impossibile avviare il file Impossibile avviare un programma 

0x04 
Calibration.xml: impossibile eseguire 

l’upgrade o versione xml errata 

Impossibile eseguire l’upgrade di 

calibration.xml oppure versione errata 

0x05 Impossibile analizzare il file Impossibile interpretare il file xml 

0x06 
Il motore di database non è riuscito a 

effettuare alcune operazioni richieste 

Il motore di database non è riuscito a 

effettuare alcune delle operazioni 

richieste 
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0x07 Impossibile caricare il controllo qualità 
Impossibile caricare un controllo 

qualità 

0x08 Impossibile salvare il controllo qualità Impossibile salvare un controllo qualità 

0x09 Impossibile caricare i dati utente Impossibile caricare i dati utente 

0x0A Impossibile caricare i dati del paziente Impossibile caricare i dati del paziente 

0x0B Impossibile caricare l’esame Impossibile caricare un esame 

0x0C Impossibile salvare l’esame Impossibile salvare un esame 

0x22 
Numero di serie non valido, 

l’applicazione non può continuare 
Numero di serie non valido 

0x23 
File di licenza non valido, l’applicazione 

non può continuare 

File di licenza non valido o file di 

licenza non trovato 

0x24 Versione non valida di Nero Burning Rom 
Versione non valida di Nero Burning 

Rom  

0x25 Processo di masterizzazione non riuscito 
Processo di masterizzazione CD/DVD 

non riuscito 

0x26 Inizializzazione Nero non riuscita Impossibile comunicare con Nero 

0x27 Test DICOM Echo non riuscito Connessione DICOM non riuscita 

0x28 Comando DICOM FindSCU non riuscito Ricerca LISTA DI LAVORO non riuscita 

0x29 Comando DICOM StoreSCU non riuscito PUSH DICOM non riuscita 

0x2A Comando DICOM PrintClient non riuscito PRINT DICOM non riuscita 

0x2B 
Preparazione richiesta DICOM non 

riuscita 

Preparazione richiesta LISTA DI LAVORO 

non riuscita 

0x2C 
Richiesta conversione DICOM non 

riuscita 

Richiesta conversione LISTA DI LAVORO 

non riuscita 

0x2D 
Impossibile caricare i dati di 

calibrazione: 

Impossibile caricare i dati di 

calibrazione 

0x2E 
Comando Ottieni stato stampante 

DICOM non riuscito 

Comunicazione con DICOM PRINT non 

riuscita  
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0X2F Impossibile leggere il file Impossibile leggere il file  

0x30 Impossibile inizializzare il calcolo Impossibile avviare il calcolo 

0x31 
Impossibile inizializzare l’acquisizione 

del Corpo completo 

Impossibile iniziare una scansione del 

CORPO COMPLETO 

0x32 Impossibile calcolare l’esame Impossibile calcolare la scansione 

0x34 
Impossibile aprire la porta di 

comunicazione seriale 

Impossibile aprire la porta di 

comunicazione seriale 

0x35 
Impossibile costruire la configurazione 

seriale 

Impossibile configurare la porta di 

comunicazione 

0x36 
Impossibile impostare la configurazione 

seriale 

Impossibile configurare la porta di 

comunicazione 

0x37 Impossibile trovare lo scanner Impossibile trovare lo scanner OST5100 

0x38 
Impossibile ricavare i timeout della 

porta di comunicazione seriale 

Impossibile configurare la porta di 

comunicazione  

0x39 
Impossibile impostare i timeout della 

porta di comunicazione seriale 

Impossibile configurare la porta di 

comunicazione 
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0x3A 
Impossibile azzerare la MOC: OST5100 

disconnesso 
Impossibile riavviare la scheda CPU 

0x3B 
Impossibile ricavare la versione dello 

scanner 

Impossibile ottenere la versione della 

CPU 

0x3C 
Impossibile impostare il tipo di 

macchina 
Impossibile indicare il tipo di macchina 

0x3D 
Impossibile impostare la curva di 

accelerazione 

Impossibile trasferire la curva di 

accelerazione 

0x3E 
Impossibile impostare i parametri dei 

motori 

Impossibile impostare i parametri dei 

motori  

0X3F Impossibile tornare all’inizio Impossibile tornare al punto originale 

0x40 Impossibile tornare alla posizione 
Impossibile tornare a una posizione 

precisa 

0x41 Impossibile ottenere lo stato 
Impossibile ottenere lo stato della 

scheda CPU 

0x42 Impossibile effettuare il riscaldamento 
Impossibile effettuare un 

riscaldamento 

0x43 Impossibile attivare i raggi X Impossibile attivare i raggi X 

0x44 Impossibile impostare il riferimento DA Impossibile impostare i convertitori DA 

0x45 
Impossibile impostare i parametri di 

scansione 

Impossibile impostare i parametri di 

scansione 

0x46 
Impossibile disattivare i raggi X e 

attivare il filamento 

Impossibile interrompere i raggi X con il 

generatore acceso 

0x47 Impossibile disattivare i raggi X Impossibile interrompere i raggi X 

0x48 
Impossibile impostare i dati dello 

spettro 
Impossibile inviare i dati dello spettro 

0x49 Impossibile lanciare la scansione Impossibile avviare la scansione 

0x4A 
Impossibile impostare il tempo di 

integrazione 

Impossibile impostare il tempo di 

integrazione  
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0x4B 
Impossibile interrompere il conteggio 

degli impulsi 

Impossibile interrompere il conteggio 

degli impulsi 

0x4C 
Impossibile impostare i parametri 

energetici 

Impossibile impostare i valori 

energetici 

0x4D 
Impossibile impostare i parametri 

dell’area 

Impossibile trasmettere le aree di 

scansione 

0X4E Impossibile copiare su EEPROM 
Impossibile memorizzare i dati EEPROM 

nella scheda CPU 

0x4F Impossibile attivare/disattivare il laser Impossibile commutare i laser 

0x50 Impossibile impostare DA di riferimento 
Impossibile regolare la compensazione 

dei convertitori DA 

0x51 
Impossibile impostare la modalità 

remota 

Impossibile passare alla modalità 

remota 

0x52 
Impossibile impostare la velocità 

manuale 

Impossibile impostare la velocità 

manuale 

0x53 
Impossibile attivare/disattivare 

l’otturatore 

Impossibile attivare/disattivare 

l’otturatore 

0x54 
Impossibile inviare un messaggio di 

interruzione scansione 
Impossibile interrompere la scansione 

0x55 
Impossibile ottenere i dati della 

scansione 

Impossibile ottenere i dati della 

scansione (righe) 

0x56 Impossibile ottenere gli impulsi Impossibile ottenere gli impulsi 

0x57 Impossibile ottenere i dati dello spettro Impossibile ottenere i dati dello spettro 

0x58 Impossibile ottenere la tabella massima 
Impossibile ottenere i valori massimi 

della tabella  

0x59 
Impossibile impostare i parametri di 

picco 

Impossibile impostare i parametri di 

picco 

0x5A Impossibile ottenere i parametri di picco 
Impossibile impostare i parametri di 

picco  

0x5B 
Impossibile impostare i parametri 

speciali di scansione 

Impossibile inviare i dati specifici della 

scansione 
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0x5C Attenzione, braccio aperto Attenzione, un braccio è aperto 

0x5D Errore crash raggi X Errore crash raggi X 

0X5E Arresto di emergenza Arresto di emergenza 

0x5F Impossibile trovare il massimo Impossibile trovare il massimo 

0x60 
Errore: intestazione comunicazione 

errata 

Errore: intestazione comunicazione 

errata 

0x61 Errore durante la lettura... 
Errore durante la lettura della porta 

seriale 

0x62 Errore durante la scrittura... 
Errore durante la scrittura della porta 

seriale 

 

0x63 Versione file non valida Versione file non valida 

0x64 Scheda HVS non presente Nessuna scheda HVS  

0x65 Scheda di alimentazione non presente Nessuna scheda di alimentazione 

0x66 Pulsante di emergenza attivato Pulsante dell’arresto di emergenza attivato 

0x67 Lettino aperto Lettino aperto 

0x68 Stato di emergenza Stato di emergenza 

0x69 Errore generatore Errore generatore 

0x70 Disco non presente Nessun disco 

0x71 Errore durante l’azione di scansione Errore durante la scansione 

0x72 Impossibile impostare il valore del detettore Impossibile impostare il detettore 

0x73 Impossibile avviare Altera Impossibile avviare Altera 

0x74 Errore con gli interruttori Errore interruttori di fine corsa 

0x75 Impossibile leggere/scrivere su Altera Impossibile leggere/scrivere su Altera 
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16. Glossario 
 

Scanner: sistema d’esame utilizzato per svolgere uno studio. 

 

Controllo del movimento: circuito elettronico progettato per controllare un motore passo-

passo. 

 

BUS: motore elettronico utilizzato per collegare due dispositivi elettronici: è possibile 

trasmettere dati digitali e analogici, tensione, ecc.  

 

Cavo Ethernet: cavo che collega la porta Ethernet del computer allo scanner. 

 

CPU: microprocessore che agisce come unità di elaborazione centrale. 

 

Interruttore di fine corsa: micro-interruttore che reagisce quando il movimento dello scanner 

lungo l’asse del mandrino raggiunge la sua posizione iniziale o massima. 

 

Fotomoltiplicatore: detettore che misura l’intensità dei raggi X emessi attraverso un segnale 

calibrato e proporzionale. 

 

Fusibile: componente che protegge i sistemi elettronici o elettrici contro le correnti eccessive. 

 

kVolt: 1000 Volt. 

 

Terra: contatto elettrico con lo stesso contatto elettrico e lo stesso potenziale della terra. Per 

impedire rischi elettrici e interferenze elettromagnetiche, il dispositivo deve essere dotato di 

messa a terra. 

 

Motore passo-passo: motore elettrico che può eseguire movimenti controllati precisi attraverso 

il sistema di controllo del movimento. 

 

RS232: standard di comunicazione per le porte seriali dei computer. 
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Scansione: analisi di un’area eseguita dal dispositivo.  

 

Timer: dispositivo elettronico che produce un contatto elettrico dopo un tempo 

predeterminato.  

 

Potenza: ~110 / 220-240 V 50/60 Hz. 

 

Blocco sorgente: emettitore di raggi X composto da una scheda di controllo e un tubo a raggi X 

raffreddato a convezione d’olio. Tutti gli elementi si trovano in una lamina di piombo per 

assorbire i raggi X residui. 

 

Indice di massa corporea (BMI): 

 

BMI = Peso totale / Altezza² [kg.m-²] 

 

Calcolo di base secondo l’Altezza e il Peso di un individuo. Questo indice è utile per determinare 

la categoria del paziente (peso, sovrappeso, obesità) e per stimare la probabilità di malattie. 

Tuttavia, tale indice è limitato per i pazienti che praticano sport, i quali possono apparire 

pesanti a causa della maggiore massa muscolare. 

 

Indice di massa grassa (FMI): 

 

FMI = Massa grassa / Altezza² [kg.m-²] 

 

L’FMI è più preciso del BMI. Questo indice fondamentale utilizza il valore misurato della massa 

per stabilire la reale distribuzione del grasso nel corpo di un paziente. 

Rapporto di grasso androide/ginoide in %: 

 

Il grasso androide è la distribuzione del tessuto adiposo umano principalmente intorno al 

tronco e nella parte superiore del corpo, in aree come l’addome, il torace, le spalle e la nuca. 

È stato associato a una maggiore incidenza di coronaropatie, soprattutto negli uomini. 

Il grasso ginoide è il grasso sui fianchi e sui glutei. 

 

Il rapporto tra grasso androide/ginoide è un’analisi della distribuzione regionale del grasso che 

classifica 2 tipi di corporatura: una dalla forma “a mela” e un’altra dalla forma “a pera”. 
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Questo rapporto vita/fianchi aiuta gli specialisti a prevenire il rischio di malattie metaboliche 

e cardiovascolari.  

 

Maggiore rischio di malattia Maschio Femmina 

<60 anni di età >0.95 >0.82 

60 – 69 anni >1.03 >0.90 

 

Rapporto di grasso tronco/arti: 

TLiFR = Massa grassa del tronco / Massa grassa degli arti 

Indice utile per determinare l’omogeneizzazione corporea, incluse gambe e braccia. 

Rapporto di grasso tronco/gambe: 

 

TLeFR = % di grasso nel tronco / % di grasso nelle gambe 

Valutazione che aiuta i medici professionisti a interpretare la fisiologia di un paziente. 

Equilibrio massa magra: 

 

Si tratta della giustapposizione della segmentazione degli arti destro e sinistro per evidenziare 

la mancanza di simmetria nella massa magra. 

Più la “simmetria della massa magra” è vicina allo 0, più i muscoli del corpo sono simmetrici. 

Massa magra appendicolare (Sarcopenia):  

 

ALM = (massa magra di braccia + gambe)/altezza² 

 

Tale valore si riferisce alla quantità relativa di muscolo sulle braccia e sulle gambe. La 

sarcopenia è una malattia degenerativa correlata alla perdita di massa muscolare scheletrica, 

della sua qualità e della relativa forza. 

 

L’opinione dominante per una definizione clinica di soggetto affetto da sarcopenia accertata è 

stata prodotta da Baumgartner e viene definita come 2 deviazioni standard al di sotto della 

media della massa magra per adulti giovani sani dello stesso sesso. 

 

ALM <7,26 per gli uomini e <5,45 per le donne corrisponde a una diagnosi di sarcopenia. 

 

Indice di massa magra: 

LMI = Massa magra/altezza² [kg.m-2] 

Come l’FMI, questo indice utilizza il valore della massa misurato per stabilire la reale 

distribuzione della massa magra nel corpo di un paziente. 

Densità minerale ossea (BMD): 
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Si riferisce alla quantità di materia minerale per centimetro quadrato di osso (g/cm²). Viene 

utilizzata nella medicina clinica come indicatore indiretto dell’osteoporosi (malattia ossea) e 

del rischio di frattura. 

Contenuto minerale osseo (BMC): 

Corrisponde alla massa minerale (g), calcolata su una regione specifica.  

Indice disponibile: BMC/Altezza² 

Avvertenza! Per valutare l’osteoporosi, è necessario utilizzare la segmentazione 

ossea come indicato nel software. 

 

Metabolismo basale (BMR): 

 

Quantità stimata di chilocalorie bruciate dal corpo di un paziente, in un giorno di riposo senza 

mangiare. Non prende in considerazione alcun movimento non necessario o sforzi di 

digestione. 

 

Formula Katch-McArdle (la più significativa): 
 

Uomini e donne: 370 + (21,6 x Massa magra totale) 
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17. Allegati 
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ALLEGATO A 
17.1. Principio della DXA 

Teoria generale sull’assorbimetria a raggi X a doppia emissione di 

energia 

L’assorbimetria a raggi X a doppia emissione di energia (DXA) permette la valutazione 

quantitativa di minerale osseo di aree specifiche del corpo. L’uso di fasci fotonici di diversa 

energia riduce al minimo gli errori derivanti dalle irregolarità causate dai tessuti molli e dai 

profili. 

In teoria, per analizzare un determinato numero di sostanze, le misure di attenuazione 

richiedono lo stesso numero di fasci fotonici di energia diversa. Le equazioni simultanee 

ottenute applicando la legge di Lambert possono essere risolte solo se ci sono equazioni 

sufficienti. Tuttavia, poiché i coefficienti di attenuazione sono correlati, il numero di sostanze 

che può essere analizzato è limitato. 

Due fasci di fotoni di energia diversa consentono quindi di distinguere due sostanze in un 

determinato sistema. Se sono presenti solo due sostanze, questa tecnica fornisce grande 

precisione. Se ci sono più di due sostanze, la precisione della misurazione delle due sostanze di 

interesse dipende dal numero totale delle sostanze, dal coefficiente di attenuazione e dalla 

frazione della sostanza totale che esse rappresentano. 

Dal punto di vista clinico, il sistema a due componenti può essere definito come composto 

da una sostanza minerale dell’osso e da un’altra sostanza costituita dai tessuti molli. Le seguenti 

equazioni descrivono l’attenuazione del fascio di fotoni di energia diversa che attraversa una 

massa di tessuto osseo: 

 

 

𝐼𝐿 = 𝐼0𝐿 exp[−(𝜇𝑆𝐿𝑀𝑆 + 𝜇𝐵𝐿𝑀𝐵)] 

 

𝐼𝐻 = 𝐼0𝐻exp[−(𝜇𝑆𝐻𝑀𝑆 + 𝜇𝐵𝐻𝑀𝐵)] 

 

 

Dove 𝐼0 è l’intensità iniziale del fascio (fotoni/sec), 𝐼 l’intensità del fascio dopo 

l’assorbimento (fotone/sec), 𝑀 la massa di sostanze analizzate (g/cm²), 𝜇 il coefficiente di 

attenuazione (cm²/g), L ed H i rispettivi indici per l’intensità bassa (L) e alta (H) (corrispondenti 

rispettivamente a 40 keV e 65 keV) e S, B i rispettivi rapporti per i tessuti molli (S) e le ossa (B). 

Le energie dei due fasci sono impostate a 40 keV e a 65 keV, i livelli energetici più 

frequentemente usati per l’analisi in modalità DXA. L’utilizzo di fasci a bassa energia permette 

il rilevamento di piccole modifiche nelle due componenti del sistema analizzato. Le intensità 

dei fasci possono essere misurate direttamente e i coefficienti di attenuazione possono essere 
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determinati con vari metodi, utilizzando i valori pubblicati che rappresentano il metodo più 

semplice. Le due quantità sono calcolate con l’aiuto delle seguenti espressioni: 

 

𝑀𝑆 =
𝑅𝐵 ∗ 𝐿𝑛 (

𝐼𝐻
𝐼0𝐻

) − 𝐿𝑛 (
𝐼𝐿
𝐼0𝐿

)

𝜇𝑆𝐿 − 𝜇𝑆𝐻 ∗ 𝑅𝐵
 

 

𝑀𝐵 =
𝑅𝑆 ∗ 𝐿𝑛 (

𝐼𝐻
𝐼0𝐻

) − 𝐿𝑛(
𝐼𝐿
𝐼0𝐿

)

𝜇𝐵𝐿 − 𝜇𝐵𝐻 ∗ 𝑅𝑆
 

 

 

Dove 𝑅𝑆 = 𝜇𝑆𝐿/𝜇𝑆𝐻 e 𝑅𝐵 = 𝜇𝐵𝐿/𝜇𝐵𝐻. 

𝑅 è il rapporto del coefficiente di attenuazione a 40 keV diviso per il coefficiente di 

attenuazione a 65 keV. Per i tessuti molli, il valore centrale è 1,35, il valore forte di 1,40 si 

ottiene con individui molto magri e il valore basso di 1,30 con individui obesi. 

Circa il 60% del peso di un osso idratato deriva dalla sua parte minerale, il 38% della quale 

è composto da calcio. La parte non minerale dell’osso è costituita da grasso, collagene e acqua. 

La composizione minerale dell’osso non varia quasi mai, mentre la composizione della parte non 

minerale e quella dei tessuti molli variano notevolmente tra i vari individui e nel corso del 

tempo. L’algoritmo di gestione dei dati tiene conto e corregge la variazione della composizione 

dei tessuti molli. 

Risultati 

Lo scanner campiona continuamente il contenuto minerale osseo (BMC) durante i propri 

movimenti rettilinei sopra la colonna lombare e sulle altre regioni da analizzare. La serie 

risultante di profili trasversali fornisce il database per l’analisi quantitativa. 

Il BMC calcolato è calibrato sulla base di standard noti che forniscono la quantità di 

sostanza minerale nelle ossa per correggere errori sistematici e semplificare l’analisi dei dati. 

Le quantità misurate dalla DXA sono: 

• La superficie, espressa in cm², della proiezione bidimensionale dell’osso. 

• Il contenuto minerale osseo (BMC), espresso in grammi. 

• La densità minerale ossea (BMD), espressa in grammi per centimetri quadrati 

(g/cm²). 

La BMD è il BMC standardizzato sulla base delle dimensioni dell’osso e fornisce la parte più 

importante delle informazioni cliniche. I valori del BMC e quelli sulla superficie vengono forniti 

come tabulati di analisi ma sono indicati a livello sperimentale, non per scopi clinici. 

Sia i risultati locali che quelli totali possono essere alterati se il paziente si muove durante 

la scansione. È necessario quindi chiedere al paziente di restare immobile durante la scansione. 
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ALLEGATO B 
17.2. T-score, Z-score e curva di riferimento 

Si definisce T-score la differenza tra i valori del paziente e il valore medio di una 

popolazione giovane di soggetti sani dello stesso sesso e provenienti dallo stesso gruppo etnico 

del paziente. Per “giovane” si intende l’età del “picco di massa ossea”, generalmente tra i 20 

e i 40 anni. La differenza è espressa nello stesso modo di un numero di deviazioni standard, 

evitando la dipendenza dai parametri misurati, dall’unità e dalla variazione biologica. In 

maniera più specifica: 

𝑇𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 =
𝑃𝑎𝑡𝑖𝑒𝑛𝑡𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 −𝑀𝑒𝑎𝑛𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑖𝑛𝑎𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑜𝑓ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠

𝑆𝑡𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑑𝑑𝑒𝑣𝑖𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑖𝑛𝑎𝑦𝑜𝑢𝑛𝑔𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑜𝑓ℎ𝑒𝑎𝑙𝑡ℎ𝑦𝑠𝑢𝑏𝑗𝑒𝑐𝑡𝑠
 

Durante l’infanzia, la densità ossea aumenta regolarmente fino all’età di 20 anni, poi si 

stabilizza per alcuni anni. Dopo i 40 anni, inizia a diminuire a causa del normale processo di 

invecchiamento. Ecco perché un valore massimo, il “picco di massa ossea”, ottenuto tra i 20 e 

i 40 anni, è considerato un valore di riferimento. Esso rappresenta il valore tipico di un osso 

sano. La differenza tra il valore del paziente e il valore di riferimento è un indice logico di 

salute delle ossa. 

Tuttavia, la sola differenza non può essere utilizzata, perché dipende dai parametri 

utilizzati. È quindi necessario dividere la deviazione standard della popolazione di riferimento 

che misura la dispersione dei valori osservati nella popolazione di riferimento. La temperatura 

di riferimento del corpo umano è 37°C. Se la temperatura del paziente è 36,8°C, possiamo dire 

che il paziente è 0.2°C sotto il valore normale. Quanto deve preoccupare questa differenza? 

Per avere una risposta, dobbiamo sapere che i valori misurati in una popolazione di 

riferimento sana possono variare da -0,5°C a 0,5°C rispetto al valore medio di 37°C. Se ora 

confrontiamo la differenza di 0,2°C con la variazione tipica di 0,5°C, sappiamo che il nostro 

paziente è sano. In base alla definizione della deviazione standard, il 95% della popolazione 

normale ha un valore compreso tra il “meno medio” delle due deviazioni e il “più medio” delle 

due deviazioni standard che registriamo [Media -2 DS, Media +2 DS]. L’Organizzazione Mondiale 

della Sanità (OMS) ha definito che l’osteoporosi potrebbe essere stabilita quando la misurazione 

di una BMD produce un valore inferiore alla media di 2,5 DS, il che significa che l’osteoporosi si 

verifica quando il T-score è inferiore a 2,5. Con valori compresi tra -1 e -2,5, il paziente presenta 

osteopenia. Naturalmente, nella pratica, non è stato stabilito alcun limite in maniera chiara e 

il rischio di frattura aumenta progressivamente al diminuire del T-score. 

Si definisce Z-score la differenza tra il valore del paziente e il valore medio di una 

popolazione di soggetti sani della stessa età, diviso per la deviazione standard. In pratica, uno 

studio clinico consente di stabilire una curva di riferimento, che rappresenta il valore medio 

misurato sulla base dell’età in una popolazione sana. 

Per i soggetti giovani, ad esempio tra i 20 e i 40 anni, non c’è alcuna differenza significativa 

tra T-score e Z-score. 
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Per quanto riguarda i soggetti più anziani, notiamo un calo nella densità ossea: pertanto 

abbiamo una diminuzione logica del T-score. Lo Z-score è quindi utile per stabilire se la bassa 

densità ossea di un paziente più anziano è dovuta alla normale diminuzione della densità ossea 

a causa dell’età (se lo Z-score è vicino allo 0) oppure se c’è un elevato rischio di frattura (se lo 

Z-score è negativo). 

 

La curva di riferimento visualizza la Densità minerale ossea (BMD) in base all’età della/e 

regione/i esaminata/e. La curva di riferimento viene fornita per le vertebre L1, L2, L3, L4 della 

colonna vertebrale, il collo del femore, il trocantere, l’intertrocantere, l’ultradistale e 1/3 

dell’avambraccio. Consente anche di fornire i valori di T-score e Z-score come valori diagnostici. 

 

Figura 139: Spiegazione delle curve T-score e Z-score 

  

Normale: T-score > -1 DS 

Osteopenia: -1 DS > T-score > -2,5 DS 

Osteoporosi: -2,5 DS > T-score  

1 DS 

1 DS 
Curva di 

riferimento 
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ALLEGATO C 
17.3. Descrizione dell’esame 

Lo scanner campiona continuamente il contenuto minerale osseo (BMC) durante i propri 

movimenti rettilinei sopra la colonna lombare e sulle altre regioni da analizzare. La serie 

risultante di profili trasversali fornisce il database per l’analisi quantitativa. Il BMC calcolato è 

calibrato sulla base di standard noti che forniscono la quantità di sostanza minerale nelle ossa 

per correggere errori sistematici e semplificare l’analisi dei dati. 

Le quantità misurate dalla DXA sono: 

• La superficie, espressa in cm², della proiezione bidimensionale dell’osso. 

• Il contenuto minerale osseo (BMC), espresso in grammi. 

• La densità minerale ossea (BMD), espressa in grammi per centimetri quadrati (g/cm²). 

La BMD è il BMC standardizzato sulla base delle dimensioni dell’osso e fornisce la parte più 

importante delle informazioni cliniche. I valori del BMC e quelli della superficie vengono forniti 

come tabulati di analisi ma sono indicati a livello sperimentale, non per scopi clinici. 

Sia i risultati locali che quelli totali possono essere alterati se il paziente si muove durante 

la scansione. È necessario quindi chiedere al paziente di restare immobile durante la scansione. 

 

Colonna vertebrale anteroposteriore 

Nella regione della colonna lombare, la BMD viene generalmente calcolata dalla vertebra L2 

alla L4; i risultati possono, tuttavia, essere applicati ad altre aree di interesse. I risultati diversi 

dalla L2 alla L4 non possono essere analizzati a causa della presenza di protesi o di fratture 

nella regione della colonna lombare. 

La precisione della scansione sulla colonna vertebrale può essere fortemente alterata se 

vengono utilizzate meno di tre vertebre nelle scansioni longitudinali o se la regione analizzata 

non è esattamente la stessa: ad esempio, se vengono analizzate le vertebre da L1 a L3 anziché 

da L2 a L4. I principali fattori che possono incidere sui risultati sono la variabilità anatomica 

della L1, la presenza delle costole vicino alla L1, del bacino intorno alla L5 e l’uso incoerente 

di solo una o due vertebre nella regione analizzata. L’inclusione della L1 nella regione di analisi 

(da L1 a L4) tende generalmente a diminuire il valore della BMD, mentre l’inclusione della L5 

(dalla L2 alla L5) tende ad aumentarlo perché la L1 ha un valore di BMD inferiore rispetto alla 

sequenza da L2 a L4 e la L5 ha un valore maggiore. 

Osso prossimale del femore 

Nell’osso prossimale del femore, l’area di interesse è ampia 1,5 cm. Altre aree sono definite 

nel software nella regione del trocantere maggiore. La decalcificazione ossea nell’osso del 

femore inizia nella regione del triangolo di Ward e si diffonde da quel punto. 
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Avambraccio 

Ci sono tre regioni di interesse nell’analisi dell’avambraccio: la regione ultra-distale, la 

regione media e la regione indicata come 1/3. La determinazione di queste regioni e 

sottoregioni per l’analisi di ogni paziente (vanno utilizzate le stesse sezioni) deve essere 

confrontata con l’analisi precedente. Piccole modifiche nella delineazione delle regioni 

analizzate possono tradursi in grandi variazioni per il BMC e, pertanto, per la BMD. 

 

Corpo completo 

Il dispositivo può essere utilizzato nella modalità Corpo completo e fornisce informazioni 

sul grasso corporeo, sulla massa magra e sulla massa ossea del paziente. Questa diagnosi 

consente di valutare le caratteristiche fisiche del paziente. L’utilizzo di questa modalità può 

essere utile anche per le seguenti applicazioni: 

• Obesità 

• Anomalie dello sviluppo 

• Ipertiroidismo primario e secondario 

• Anoressia 

• Distrofia muscolare 

• Sindrome di Cushing 

Grazie al rapporto di composizione corporea, i pazienti sanno immediatamente quali rischi 

corrono e possono seguire l’evoluzione del trattamento a cui si sottopongono. 
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ALLEGATO D 
17.4. Configurazione del formato DICOM 

 

Formato DICOM: 

Il densitometro osseo è un dispositivo con il quale è possibile creare file DICOM contenenti tutte 

le informazioni sulla scansione e sull’analisi in un referto. 

I file creati possono essere salvati su una stampante o un server DICOM. I file possono anche 

essere salvati su disco e importanti successivamente da un server DICOM. Il DICOM utilizza il 

protocollo TCP/IP del sistema operativo Windows. La procedura di configurazione della rete 

riguarda solo il personale formato. Per ulteriori informazioni o per la risoluzione dei problemi, 

contattare il produttore. 

 

Applicazione: 

L’utente può selezionare uno o più file da salvare o stampare. 

 

Modalità di salvataggio: 

In questo caso, il referto viene inviato al server DICOM come immagine. Vengono inviate anche 

informazioni sul paziente (nome, cognome, data di nascita, ecc.). 

 

Modalità di stampa: 

Il referto viene inviato a una stampante senza le informazioni sul paziente. Viene generata 

un’anteprima del referto per vedere in anticipo lo stato finale della stampa. Questa modalità 

può essere usata solo per stampare direttamente o per inviare il referto a un server di stampa. 

 

Modalità lista di lavoro: 

 Richiesta della “Lista di lavoro”: 

o Inizializzare un login con la “lista di lavoro SCP” non appena viene eseguita una 

richiesta di recupero della “lista di lavoro”. 

o Le richieste e le ricezioni delle informazioni dalla lista di lavoro vengono eseguite 

grazie al comando C-FIND 

 Richiesta di recupero paziente:  
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o Inizializzazione con l’HIS SCP selezionato quando l’utente desidera recuperare un 

elenco di informazioni su un paziente. Le richieste e le ricezioni delle 

informazioni dalla lista di lavoro vengono eseguite grazie al comando C-FIND. 

 Richiesta di recupero scansione: 

o Inizializzazione con l’HIS SCP selezionato quando l’utente desidera recuperare la 

scansione di un paziente specifico. 

o La richiesta e la ricezione vengono effettuate con il comando C-FIND. 

Flusso di dati: 

Flusso di memorizzazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 140: Presentazione del flusso dati 
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Flusso di stampa: 

Figura 141: Presentazione del flusso di stampa 

Flusso della lista di lavoro: 

Figura 142: Presentazione del flusso della lista di lavoro 

 

 

Trasferi

mento 

lotto 

 

AE 

 

Server di 

stampa 

Interfaccia 

DICOM 

 

 

Stampa

nte 

  

  

Stampa

nte 

  

  

Stampa

nte 

Modalità 

Lista di 

lavoro 

remota 

Origine paziente 

Richiesta/recup

ero 

SCU 

Origine studio 

Richiesta/recu

pero 

SCU 

 

DISPOSITIVO 

Applicazione 

Entità 

SCU 

Lista di 

lavoro 

SCP 

HIS 

remota 

Interfaccia 

DICOM 



STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 172/192 

Conformità specifiche SPO: 

 

Modulo Attributo Valore 
predefinit

o 

Tag 

Paziente Nome  0010,0010 

 ID  0010,0020 

 Data di nascita  0010,0030 

 Sesso  0010,0040 

 Età (Age)  0010,1010 

 Altezza  0010,1020 

 Peso  0010,1030 

 Commenti  0010,4000 

 Gruppo etnico  0010,2160 

 Indirizzo  0010,1040 

 Telefono  0010,2154 

 Paese  0010,2150 

Studio generale UID d’esempio Nota A 0020,000D 

 Data  0008,0020 

 Ora  0008,0030 

 Nome del 

medico di 

riferimento 

 0008,0090 

 Nome del 

dottore 

 0008,1060 

 Nome 

dell’utente 

 0008,1070 
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 ID “1” 0020,0010 

Serie generale Modalità “CR” 0008,0060 

 UID d’esempio Nota A 0020,000E 

 Data  0008,0021 

 Ora  0008,0031 

 Numero Nota B 0020,0011 

Apparecchiature generali Produttore  0008,0070 

 Nome dell’ente  0008,0080 

 Indirizzo 

dell’ente 

 0008,0081 

 Nome 

postazione 

 0008,1010 

 Nome del 

modello del 

produttore 

 0008,1090 

 Versione 

software 

 0018,1020 

Immagine generale Numero 

dell’immagine 

“1” 0020,0013 

 Data  0008,0023 

 Ora  0008,0032 

 Commenti 

sull’immagine 

Nota C 0020,4000 

Pixel dell’immagine Campioni per 

pixel 

“1” 0028,0002 

 Tipo “ORIGINAL

E\\PRIMAR

IO” 

(ORIGINAL

0008,0008 
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\\PRIMARY

) 

 Numero “1” 0020,0013 

 Numero di 

riquadri 

“1” 0028,0008 

 Interpretazione 

fotometrica 

“MONOCH

ROME2” 

0028,0004 

 Righe  0028,0010 

 Colonne  0028,0011 

 Bit assegnati Nota D 0028,0100 

 Bit memorizzati Nota D 0028,0101 

 Bit elevati Nota D 0028,0102 

 Rappresentazio

ne pixel 

“0” 0028,0103 

 Dati pixel  7FE0,0010 

 Pixel Aspect 

Ratio 

“1//1” 0028,0034 

 Centro della 

finestra 

Nota D 0028,1050 

 Larghezza della 

finestra 

Nota D 0028,1051 

Parametri film Formato display “Standard

\\1,1” 

2010,0010 

 Orientamento 

film 

Nota F 2010,0040 

 Dimensioni Nota G 2010,0050 

 Tipo di 

ingrandimento 

“CUBICO” 

(CUBIC) 

2010,0060 

 Destinazione “PROCESS

ORE” 

2000,0040 
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(PROCESS

OR) 

 Numero 

dispositivo 

 0018,1000 

 Data ultima 

calibrazione 

 0018,1200 

 Ora ultima 

calibrazione 

 0018,1201 

SOP comune UID classe SOP Nota E 0008,0016 

 UID esempio 

SOP 

Nota A 0008,0018 

 

Note: 

A: Tutti gli esempi UIData sono composti da “1.2.250.30” e da un identificatore interno alla 

scansione.  

B: Identificatore interno  

C: Commento sulla scansione inserito dall’utente o dal dottore 

D: Immagine a 8, 10 o 12 bit 

 

 8 bit 10 bit 12 bit 

Bit assegnati  8 16 16 

Bit salvati  8 10 12 

Bit fort 7 9 11 

Centro della 

finestra 

128 1024 2048 

Larghezza 

della finestra 

256 2048 4096 

 

E: L’identificatore di classe SOP è: “1.2.840.10008.5.1.4.1.1.1” 

F: L’orientamento della carta è “orizzontale” o “verticale” 

G: Le dimensioni della carta dipendono dalla stampante 
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Modello informativo della “Modalità lista di lavoro” 

 

Il “SOP della Modalità lista di lavoro” è un classico modello che identifica le varie informazioni 

della “lista di lavoro”. Viene definita la seguente entità: 

 

Sintassi astratta Sintassi di trasferimento 

Nome classe SOP UID classe SOP Elenco nomi Elenco UID 

Modello informativo 

della Modalità lista 

di lavoro - TROVA 

1.2.840.10008.5.1.4.31 VR esplicito di tipo 

Little Endian 

VR esplicito tipo Big 

Endian 

VR implicito di tipo 

Little Endian 

1.2.840.10008.1.2.1 

1.2.840.10008.1.2.2 

1.2.840.10008.1.2 

 

Attributo “lista di lavoro” 

 

Elenco dei vari attributi della “lista di lavoro”: 

Descrizione / Modulo Tag 

Tipo di 
codice 

corrispond
ente 

Valore 

Nome del paziente 
(0010,0010) R 

Come inserito 

dall’utente 

ID paziente 
(0010,0020) R 

Come inserito 

dall’utente 

Data di nascita del paziente (0010,0030) O  

Sesso del paziente (0010,0040) O  

Numero di registrazione (0008,0050) O  

Indirizzo del paziente (0010 ,1040) O  

Gruppo etnico del paziente (0010,2160) O  



 STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 177/192 

Commento del paziente (0010,4000) O  

Altezza del paziente (0010,1020) O  

Peso del paziente (0010,1030) O  

Paese di residenza (0010,2150) O  

Segnalazioni mediche (0010,2000) O  

Allergie al mezzo di contrasto (0010,2110) O  

UID d’esempio dello studio (0020,000d) O  

Medico richiedente (0032,1032) O  

Descrizione della procedura richiesta (0032,1060) O  

Sequenza delle fasi della procedura 

programmata 
(0040,0100) R  

>Modalità 
(0008,0060) R 

Come inserito 

dall’utente 

 

>Agente di contrasto richiesto (0032,1070) O  

>Titolo AE stazione programmata (0040,0001) R  

>Data di inizio della fase della procedura programmata 

(0040,0002) R 

Come 

inserito 

dall’utente 

>Ora di inizio della fase della procedura programmata 

(0040,0003) R 

Come 

inserito 

dall’utente 

>Nome dei medici esecutori programmati (0040,0006) R  

>Descrizione delle fasi della procedura programmata (0040,0007) O  

>ID della fase della procedura programmata (0040,0009) O  

>Nome della stazione programmata (0040,0010) O  

>Sede della fase della procedura programmata (0040,0011) O  
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>Pre-medicazione (0040,0012) O  

>Commenti sulla fase della procedura programmata (0040,0400) O  

ID della procedura richiesta (0040,1001) O  

Priorità della procedura richiesta (0040,1003) O  

 

Modello del flusso di dati del paziente: 
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Sintassi astratta Sintassi di trasferimento 

Nome classe SOP UID classe SOP Elenco nomi Elenco UID 

Richiesta origine 

paziente / 

Recupera modello 

informativo – 

TROVA 

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.1.1 VR esplicito di 

tipo Little Endian 

VR esplicito tipo 

Big Endian 

VR implicito di 

tipo Little Endian 

1.2.840.10008.1.2.1 

1.2.840.10008.1.2.2 

1.2.840.10008.1.2 

 

Attributo del paziente: 

 

Elenco dei vari attributi del paziente. 

 

Descrizione / Modulo Tag 
Tipo di codice 
corrispondente 

Valore 

Livello di recupero richiesta (0008,0052) R [PAZIENTE] 

Numero di registrazione (0008,0050) 

R Come 

inserito 

dall’utente 

Nome del paziente (0010,0010) 

R Come 

inserito 

dall’utente 

ID paziente (0010,0020) 

R Come 

inserito 

dall’utente 

Data di nascita del paziente (0010,0030) O  

Sesso del paziente (0010,0040) O  

Indirizzo del paziente (0010,1040) O  
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Gruppo etnico del paziente (0010,2160) O  

Commento del paziente (0010,4000) O  

Altezza del paziente (0010,1020) O  

Peso del paziente (0010,1030) O  

 

Modello del flusso dati di una scansione: 

 

Sintassi astratta Sintassi di trasferimento 

Nome classe SOP UID classe SOP Elenco nomi Elenco UID 

Richiesta origine 

studio / Recupera 

modello 

informativo – 

TROVA 

1.2.840.10008.5.1.4.1.2.2.1 VR esplicito di 

tipo Little Endian 

VR esplicito tipo 

Big Endian 

VR implicito di 

tipo Little Endian 

1.2.840.10008.1.2.1 

1.2.840.10008.1.2.2 

1.2.840.10008.1.2 

 

Attributo della scansione: 

 

Elenco dei vari attributi della scansione: 

 

Descrizione / Modello Tag 
Tipo di codice 
corrispondente 

Valore 

Livello di recupero richiesta (0008,0052) R [STUDIO] 

Data dello studio (0008,0020) 

R Come 

inserito 

dall’utente 

Ora dello studio (0008,0030) 

R Come 

inserito 

dall’utente 

Numero di registrazione (0008,0050) R  
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Nome del paziente (0010,0010) 

R Come 

inserito 

dall’utente 

ID paziente (0010,0020) 

R Come 

inserito 

dall’utente 

ID dello studio (0020,0010) 

R Come 

inserito 

dall’utente 

Esempio dello studio (0020,000D) 

R Come 

inserito 

dall’utente 

Data di nascita del paziente (0010,0030) O  

Sesso del paziente (0010,0040) O  

Indirizzo del paziente (0010,1040) O  

Gruppo etnico del paziente (0010,2160) O  

Commento del paziente (0010,4000) O  

Altezza del paziente (0010,1020) O  

Peso del paziente (0010,1030) O  

 

Attributi del modulo del paziente: 

Nome Tag Valore 

Nome del paziente (0010,0010)  

ID paziente  (0010,0020)  

Data di nascita del paziente (0010,0030)  

Sesso del paziente (0010,0040)  

Gruppo etnico (0010,2160)  

 

 

 

Attributi del modulo di studio: 
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Nome Tag Valore 

UID d’esempio dello studio (0020,000D)  

Data dello studio (0008,0020)  

Ora dello studio (0008,0030)  

Nome del medico di riferimento (0008,0090)  

ID dello studio (0020,0010)  

Numero di registrazione (0008,0050)  

Descrizione dello studio (0008,1030)  

Sequenza dello studio di riferimento (0008,1110)  

>UID della classe SOP di riferimento (0008,1150)  

>UID dell’esempio SOP di riferimento (0008,1155)  

    

Attributi del documento SR: 

Nome Tag Valore 

Modalità (0008,0060) SR 

UID d’esempio della serie (0020,000E)  

Numero di serie (0020,0011)  

Commenti sull’immagine (0020,4000) Export in XML 
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Attributi generali dello strumento: 

Nome Tag Valore 

Produttore (0008,0070)  

Nome dell’ente (0008,0080)  

Indirizzo dell’ente (0008,0081)  

Nome del modello del produttore (0008,1090)  

Numero di serie del dispositivo (0018,1000)  

Versioni del software (0018,1020)  

 

Attributi generali del documento SR: 

Nome Tag Valore 

Numero esempio (0020,0013)  

Flag di completamento (0040,A491)  

Flag di verifica (0040,A493)  

Data contenuto (0008,0023)  

Ora contenuto (0008,0033)  

 

Attributi TID DXA: 
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VT Nome del concetto 

Vincolo 

impostazione 

valore 

CONTENITORE   

>TESTO EV (1000, DMS,“ROI”)  

>NUM EV (1001, DMS,“BMD”) 

UNITÀ=EV (g/cm2, 

UCUM, “g/cm2”) 

>NUM EV (1003, DMS,“T-Score”) 

UNITÀ=EV (1,UCUM, 

“nessuna unità”) 

>NUM EV (1005, DMS,“Z-Score”) 

UNITÀ=EV (1,UCUM, 

“nessuna unità”) 

>NUM EV (1002, DMS,“BMC”) 

UNITÀ=EV (g, 

UCUM, “g”) 

>NUM EV (1004, DMS,“Area”) 

UNITÀ=EV (cm2, 

UCUM, “cm2”) 

 

Parametri configurabili: 

Per ogni modalità MEMORIZZA, STAMPA e LISTA DI LAVORO, è possibile configurare le seguenti 

voci: 

• Titolo AE del dispositivo 

• Server Titolo AE 

• Server indirizzo IP 

• Server numero porta 
 

Questi parametri devono essere configurati nel pannello DICOM nella finestra di 

configurazione. 

 

Profili di comunicazione 

• Stack TCP/IP 

Le richieste riguardanti il dispositivo ereditano lo stack TCP/IP dal sistema operativo 

Windows. 

• Assistenza supporti fisici 

Le richieste riguardanti il dispositivo sono indifferenti al mezzo fisico su cui si applica 

lo stack TCP/IP; lo ereditano dal sistema Windows. 
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ALLEGATO E 
17.5. Domande comuni 

 

Qual è il principio di misurazione del dispositivo? 

 

Questo dispositivo è un densitometro osseo che utilizza la tecnologia DXA (Assorbimetria a raggi 

X a doppia emissione di energia). Tale dispositivo è monitorato, come requisito minimo, da un 

computer Pentium 2.8 GHz con sistema operativo Windows 7 (o superiore). Le analisi possono 

essere eseguite sulla colonna vertebrale, sul femore e sull’avambraccio. 

La sorgente di raggi X emette un fascio di energia, che viene poi diviso in 2 tipi di energia per 

l’elaborazione dei dati sul detettore. La misurazione dei raggi X non assorbiti dall’aria, dai 

tessuti molli e dalle ossa consente al software di fornire la densità della regione misurata.  

 

Il dispositivo fornisce:  

 BMD (Densità minerale ossea) espressa in g/cm²; rappresenta la densità ossea. 

 BMC (Contenuto minerale osseo) espresso in g; rappresenta la massa ossea asciutta. 

Questi parametri sono indicati per ogni superficie analizzata (automaticamente o manualmente) 

sull’immagine ottenuta dallo scanner.  

 

Perché si utilizzano i raggi X? 

 

Le diverse tecniche di misurazione della densità ossea tramite raggi X hanno un vantaggio: sono 

interpretate in termini di interazione di fotoni col materiale. L’assorbimetria con doppio fascio 

di raggi X ha sostituito l’assorbimetria a doppia emissione con sorgente radioisotopica. Essa 

utilizza un tubo a raggi X che risale agli anni Settanta all’epoca dello spettrometro a raggi X. 

Questa tecnica migliora le prestazioni dei densitometri ossei combinando fotoni dell’energia più 

elevata con sorgenti più piccole. L’uso di un fascio di radiazioni stretto e intenso ha abbreviato 

i tempi di scansione, migliorato la definizione dell’immagine e aumentato la precisione. La 

riproducibilità nell’uso ospedaliero è un altro vantaggio della DXA. 
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Perché misurare la colonna vertebrale, il femore o l’avambraccio? 

 

Gli studi sulla DXA di corpi completi forniscono informazioni esaustive sulla densità ossea 

dell’intero corpo, sul suo contenuto minerale e sulla composizione dei tessuti molli. Tuttavia, 

la colonna vertebrale, il femore e l’avambraccio sono ancora considerati come le regioni di 

misurazione più importanti: queste zone sono spesso soggette a fratture osteoporotiche che 

alterano considerevolmente la qualità della vita e possono causare stati patologici e mortalità.  

Esiste un potenziale pericolo durante gli esami? 

 

I medici e i tecnici che prescrivono ed eseguono le scansioni devono essere informati del fatto 

che qualsiasi esposizione a radiazioni ionizzanti è rischiosa.  

Tuttavia, gli studi sull’esposizione dei pazienti alle radiazioni tramite scanner DXA hanno 

confermato che il livello di dosi è risultato basso rispetto a quello delle tecnologie radiologiche. 

Durante le procedure diagnostiche, i livelli sono così bassi, soprattutto per gli studi sulla 

densitometria ossea, che la dose che l’utente riceve con i sistemi di scansione a fasci è talvolta 

difficile da rilevare e da misurare correttamente.  

I tumori e le potenziali patologie genetiche del neonato la cui madre è stata sottoposta 

all’esposizione a radiazioni durante la gravidanza sono rischi correlati. I rischi sono comparabili 

al rischio di morte in un incidente aereo: dipende dalla probabilità e aumenta in base 

all’esposizione (alle radiazioni).  

Tuttavia, non è facile misurare scientificamente i rischi associati alle radiazioni. 

 

I rischi assunti giornalmente, che sono comparabili ai rischi assunti quando un soggetto si 

sottopone a uno studio DXA, sono elencati nella seguente tabella: 

 

Ecco alcune attività con rischio di morte comparabile al rischio che si corre dopo una 

dose efficace di 1µSv durante un esame DXA (dati Pochin)  

Esposizione a una radiazione di origine naturale per 4 ore. 

Fumare la decima sigaretta.  

Percorrere 5 km in aereo. 

 

Cos’è il T-score?  

 

Il T-score rappresenta la deviazione tra il valore del paziente e il valore medio di un soggetto 

giovane sano dello stesso sesso e gruppo etnico del paziente. Se il T-score è superiore a -1, il 
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paziente è considerato “normale”. Se il T-score è compreso tra -1 e -2,5, si parla di osteopenia, 

che equivale ad avere una massa ossea bassa. Non si tratta ancora di osteoporosi, ma il paziente 

dovrebbe prendere in considerazione un trattamento e/o il cambiamento delle proprie abitudini 

alimentari e la pratica di più attività fisiche. Se il T-score è inferiore a -2,5, il paziente è affetto 

da osteoporosi.  

 

Cos’è lo Z-score? 

 

Lo Z-score rappresenta la deviazione tra il valore del paziente e il valore medio di un gruppo di 

soggetti sani della stessa età del paziente. Per i soggetti giovani, ad esempio tra i 20 e i 40 anni, 

non c’è una differenza significativa tra Z-score e T-score. Tuttavia, la densità ossea diminuisce 

per i pazienti più anziani, pertanto una diminuzione del T-score è considerata normale.  

Lo Z-score è quindi utile per stabilire se la diminuzione della densità ossea di un paziente più 

anziano è dovuta alla normale diminuzione della densità ossea a causa dell’età (se lo Z-score è 

vicino allo 0), oppure se il rischio di frattura va aumentando (in questo caso, lo Z-score è 

negativo). 

 

Quanto sono affidabili i risultati? 

 

Lo scopo dell’utilizzo di misure fisiche negli studi clinici è quello di assicurare che i dati siano 

coerenti e di qualità. Le misurazioni dell’assorbimetria a raggi X a doppia emissione di energia 

(DXA) sono gli standard attuali accettati per misurare la densità ossea. Infatti, questo metodo 

è noto per la sua elevata precisione, le sue basse dosi di radiazioni e la stabilità della 

calibrazione a lungo termine. È per questo motivo che la tecnologia DXA è ampiamente utilizzata 

per testare nuovi farmaci per impedire la perdita di tessuto osseo o per il trattamento 

dell’osteoporosi.  

 

Per la DXA, la precisione di un dispositivo è determinata dopo esami quotidiani sui phantom che 

consentono di misurare regolarmente il coefficiente di variazione della macchina.  

Un aspetto critico della qualità è accertarsi che esattamente la stessa regione anatomica del 

paziente sia scansionata ogni volta che il paziente si sottopone a un esame. L’esame deve essere 

analizzato di conseguenza nello stesso modo selezionando un’identica regione di interesse. 
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Cosa è necessario sapere sull’osteoporosi?  

 

L’osteoporosi è una malattia che logora e indebolisce le ossa, esponendo maggiormente il 

paziente a fratture persino attraverso urti, colpi o cadute di minore entità. I soggetti con 

osteoporosi soffrono più spesso di fratture della colonna vertebrale, dell’anca o del polso. 

 

Circa 25 milioni di persone sono affette da questa malattia definita la “malattia silente” e gran 

parte di tali persone non sa nemmeno della propria condizione finché non si verifica una 

frattura. Anche se l’osteoporosi è un problema di salute notevole per molte persone in tutto il 

mondo, è particolarmente comune nelle donne di cinquant’anni. Una donna su tre o un uomo 

su cinque dell’età di 50 anni subirà una frattura a causa dell’osteoporosi nella propria vita.  

 

Quali sono le cause dell’osteoporosi? 

 

Le ossa sono costituite da tessuto vivente. Potrebbe non essere una cosa nota, ma le ossa 

cambiano costantemente. Si logorano e si ricostruiscono allo stesso tempo e queste attività 

continue sono chiamate “rimodellamento”.  

 

Durante gli anni dell’adolescenza fino all’inizio dei vent’anni, domina la “ricostruzione” e le 

ossa sono sempre più forti. All’età di 30 o 40 anni, entrambe le attività si bilanciano 

reciprocamente più o meno, e le ossa sono più forti che mai. La forza massima delle ossa dipende 

da molti fattori, inclusi la genetica, l’igiene (nutrizione ed esercizio fisico), farmaci e malattie 

croniche. Dopo i 40 anni, l’“erosione” diventa la fase predominante e il tempo indebolisce le 

ossa progressivamente.  

 

In teoria, non serve preoccuparsi: il rimodellamento fa parte del ciclo naturale della vita di tutti 

noi. Tuttavia, è possibile sviluppare l’osteoporosi se la ricostruzione dell’osso rallenta prima o 

se l’“erosione” accelera o entrambe le cose. Con l’osteoporosi, le ossa del paziente sono più 

deboli delle ossa di persone della stessa età e si tende ad avere fratture più spesso.  

 

Chi è soggetto all’osteoporosi? 

 

Una donna in post-menopausa è molto soggetta ad appartenere al gruppo di persone affette da 

osteoporosi. Quando si verifica la menopausa, il corpo riduce la produzione di un importante 

ormone chiamato estrogeno. Questo ormone è importante durante l’età fertile e aiuta a 

mantenere forti le ossa. 



 STRATOS Densitometro osseo 

 

Istruzioni per l’uso [Doc: D015-50-002 Rev.A] 189/192 

Ci sono altri fattori di rischio che possono portare all’osteoporosi. Tra questi vi sono una storia 

familiare di osteoporosi, una struttura scheletrica fragile, il consumo di alcol, sigarette, la 

mancanza di esercizio fisico, l’uso prolungato di farmaci quali i corticosteroidi, e la menopausa 

precoce.  

 

Come fare a sapere se si è esposti all’osteoporosi? 

 

La prima persona da contattare è il medico personale che riesaminerà la storia clinica del 

paziente, dicendogli se deve o meno preoccuparsi dell’osteoporosi e consigliandogli di fare una 

valutazione ossea. I risultati degli esami, combinati con l’anamnesi del paziente, aiuteranno il 

medico a stabilire se il paziente ha o può sviluppare l’osteoporosi.  

 

Che tipo di analisi ossea è? 

 

Fino agli anni Settanta e Ottanta, il modo migliore per far controllare le ossa era sottoporre 

l’anca o la colonna vertebrale ai raggi X. Un radiologo specializzato poteva analizzare i raggi X 

e identificare la condizione delle ossa. Purtroppo le ossa fragili sono visibili solo quando sono 

danneggiate o parzialmente distrutte. Questo tipo di esame non è efficace come “sistema di 

prevenzione” e sarebbe imprudente esporre i pazienti a inutili radiazioni di raggi X. Per 

consentire un esame delle ossa più efficace e in anticipo sono stati sviluppati metodi migliori e 

più sicuri.  

 

Negli anni Settanta e Ottanta sono stati sviluppati esami radiologici specifici per contribuire a 

rilevare l’osteoporosi in una fase precoce. Tali esami sono chiamati “test di densità minerale 

ossea” (BMD). Il test della BMD è il metodo più diffuso per controllare la salute delle ossa. 

Misurando la BMD, il medico può stabilire la quantità di massa ossea presente in un determinato 

punto del corpo e questa si chiama densità ossea. Minore è la densità, più l’osso è debole, ed è 

più probabile che si vada incontro a una frattura ossea. Questo tipo di misurazione può essere 

eseguito su vari punti come la colonna vertebrale, il femore, le braccia e le gambe. La 

misurazione della BMD implica anche radiazioni di raggi X ma a livelli inferiori rispetto ai raggi 

X tradizionali.  

 

Nel 1997, è stata approvata una nuova tecnologia per gli esami delle ossa dalla “Food and Drugs 

Administration” (FDA) negli Stati Uniti. Questo nuovo metodo, chiamato “sonometria ossea” è 

simile al metodo utilizzato dai dottori per il follow-up di una donna incinta e del feto, e si basa 

sugli ultrasuoni.  
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La BMD e la sonometria ossea non sono sempre utilizzate sulle stesse parti del corpo e i risultati 

dei test non sono sempre identici. Ogni tecnologia ha un’area di misurazione del corpo ben 

definita. Ciononostante, l’osteoporosi è una malattia generalizzata, che interessa tutto lo 

scheletro e può essere rilevata su varie parti del corpo. Il medico personale sa come interpretare 

i risultati e con il suo aiuto è possibile adottare misure per migliorare la propria salute sulla 

base dei fatti.  

 

Cosa dovrebbe evitare di indossare il paziente? 

 

I principali elementi che possono interferire durante l’esame sono gli oggetti metallici quali 

fibbie di cinture, monete, un bustino, un reggiseno con ferretto e le cerniere lampo. Il paziente 

deve ricordarsi di toglierli. 

 

Quanto dura un esame? 

 

La durata dell’esame dipende dal tempo necessario per cercare il file del paziente nel database, 

più il tempo stesso della scansione. 

In teoria, una scansione dura:  

 Colonna vertebrale: Meno di 1 min 

 Femore: Meno di 1 min 

 Avambraccio: Meno di 1 min 

 Corpo completo: Circa 4 min 

 

Risultati e interpretazione 

 

1. Maggiore è la densità, più sane sono le ossa. 

2. Le ossa del paziente sono paragonabili alle ossa di una persona tipica dello stesso sesso 

e sono indicate con un’unità di misura chiamata “T-score”. 

3. I risultati sono confrontati anche con quelli delle ossa di una persona tipica della stessa 

età e dello stesso sesso del paziente e sono indicate con un’unità di misura chiamata “Z-

score”.  

Tutte le informazioni vengono quindi stampate su un referto che mostra l’immagine scansionata 

delle ossa, insieme ai risultati.  
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Il medico sa come interpretare i numeri e i risultati e può spiegare al paziente cosa significano.  

 

Cosa è possibile fare con i risultati?  

 

Il medico dirà al paziente cosa è meglio fare. Se i risultati dell’esame sono insoddisfacenti, il 

medico suggerirà probabilmente di adottare misure preventive (come un aumento di calcio e/o 

il consumo di vitamina D per impedire la debolezza della massa ossea) e prescriverà i farmaci 

adeguati (come il trattamento estrogenico). Il tempo necessario al medico per eseguire il 

trattamento sul paziente dipende da una varietà di fattori.  

 

Ma è possibile agire quotidianamente per proteggere la propria salute:  

 

 Attraverso un’alimentazione sana 

 Assicurandosi che la dieta includa quantità sufficienti di calcio e vitamina D 

(fondamentali per costruire ossa forti e presenti, ad esempio, nei prodotti caseari, nel 

pesce, come le sardine, ecc...).  

 Facendo esercizi fisici a carico naturale (il corpo sostiene il proprio peso, ad esempio, 

nel camminare, nel fare jogging, ginnastica aerobica). Nuotare è un eccellente 

esercizio per le articolazioni, ma non l’opzione migliore per rafforzare le ossa. 

 Evitando il consumo di alcol e tabacco. 
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