
IL FUTURO DELLA SIMULAZIONE NEUROCHIRURGICA

Ad oggi i Neurochirurghi hanno sempre meno tempo a disposizione per acquisire skill e competenze tecniche prima di poter 

operare su pazienti reali. I praticanti Neurochirurghi devono soddisfare i requisiti delle certificazioni richieste e padroneggiare 

le nuove tecniche. Attraverso il NeuroVR i Neurochirurghi possono praticare chirurgia endoscopica cerebrale in un ambiente 

simulato molto realistico.

NeuroVR replica la procedura neurochirurgica a cranio aperto, includendo la visione stereoscopica e l’ergonomia di un 

microscopio di sala operatoria. Il simulatore ha un metodo di misura oggettivo che permette di catturare informazioni su 

tecnica, prestazione e durata. I moduli vanno da strumenti fondamentali di manipolazione fino alla resezione di un tumore o 

di un meningioma. NeuroVR permette di fare pratica in un ambiente sicuro, con conseguente riduzione di errori medici e 

migliori risultati su pazienti reali.

• I casi sono stati sviluppati utilizzando dati di pazienti
reali

• Interfaccia grafica user-friendly con touchscreen
• Design ergonomico
• Possibilità di passare dalla visuale stereoscopica

microscopica alla visuale endoscopica diretta 2D e
viceversa

• Lente realistica
• Strumento primario con maniglie realistiche

• Riconoscimento automatico di sostituzione strumento
durante l’esercitazione

• Il software include le metriche per tracciare il tempo,
competenza, destrezza e complicazioni in ogni compito e
compara i risultati raggiunti da un discente con quelli
definiti come accettabili dall’istruttore

• Il software produce dei report per i discenti contenenti
metriche sulla durata, abilità e casi completati
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Moduli disponibili 
sul NeuroVR
STRUMENTI MANUALI
• Suzione
• Aspiratore Ultrasonico
• Pinza bipolare
• Microforbici
ABILITA'
• Selezione per la trapanazione del
cranio
• Punti di riferimento ventricolari
endoscopici
• Test ventricolare endoscopico
• Navigazione nasale endoscopica
• Debridement nasale
• Emostasi (3 casi)
• Riduzione tumorale (4 cases)
• Resezione tumorale (2 casi)
• Esposizione e taglio delle fibre
• Esposizione all'aneurisma
Chirurgia endoscopica
• Foratura dell'ostio sfenoidale
• Etmoidectomia
• Microchirurgia perforazione
pavimento ETV
• Meningioma (3 casi)
• Glioma

NeuroVR
Nel 2008, il Consiglio nazionale 
delle ricerche del Canada ha 
avviato il progetto di ricerca 
NeuroTouch, ora noto come 
NeuroVR, in collaborazione con 
ospedali universitari in tutto il 
Canada.
Dal 2012 sono stati convalidati 
scenari di formazione e 
pubblicati studi.
Nel 2016, CAE Healthcare ha 
collaborato con NRC per 
diventare il distributore 
esclusivo in tutto il mondo per 
CAE NeuroVR.

Un nuovo livello di training in Neurochirurgia:

• Rendering realistici di tessuto cerebrale, vasi
sanguigni e tumori

• Suoni strumentali realistici
• Feedback tattile sulle dita
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