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Workflow
1) Load data

1.1 Import from disc
1.2 Query/retrieve from PACS
1.3 Select patient and series
1.4 Right click to check type and settings
1.5 License information
1.6 Proceed

2) Verify coregistration 
3) Result interaction

3.1 Source data
3.2 Derived data
3.3 Right-click to interact
3.4 Volume-of-interest tools
3.5 Interact with BOLD, DTI, DSC and DCE
3.6 BOLD activation maps
3.7 Merge BOLD/DTI/DSC/DCE results with structural 
data for neuronavigation
3.8 Load additional data

4) Right click in MPR to open slice viewer
5) Report

5) Report4) Right click in MPR to open slice viewer3) Result interaction

2) Verify coregistration1) Load dataENGLISH
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Flusso di Lavoro
1) Caricamento dati

1.1 Importazione dal disco
1.2 Interrogazione/recupero da PACS
1.3 Selezione paziente e serie
1.4 Click col tasto destro per controllo tipologia e 
impostazioni
1.5 Informazioni sulla licenza
1.6 Processo

2) Verifica co-registratione 
3) Interazione risultati

3.1 Fonte dati
3.2 Dati derivati
3.3 Click col tasto destro per interagire
3.4 Strumenti volume-di-interesse
3.5 E’ compatibile con BOLD / DTI / DSC / DCE
3.6 Mappe di attivazione BOLD 
3.7 Unisce i risultati BOLD / DTI / DSC / DCE con i dati 
strutturali per la neuronavigazione. 
3.8 Caricamento dati addizionali

4) Click col tasto destro in MPR per aprire il visualizza-
tore di slice
5) Report

Report    Click col tasto destro in MPR per aprire il visualizzatore di sliceInterazione risultati

Verifica co-registratione    Caricamento dati
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• Core i3 2.0 GHz processor (or equivalent).
• 4 GB RAM.
• 200 MB of free space on hard disk + 2 GB 

additional space for images (hard drive 
space should be added as image storage 
requirements increase).

• Monitor with 1280 x 1024 or higher resolu-
tion.

Warning
• For US customers, federal law restricts this device 

to sale by or on the order of a physician or med-
ical technician.

• The performance of the automatic co–reg-
istration in nordicBrainEx depends on the 
inherent quality of the data and the degree of 
artefacts/motion in the dataset. Consequently, 
the co–registration may fail to properly correct 
for motion and artefacts. If the result deviates 
extremely from the expected result (+/- 10 mm 
or 10 degrees), nordicBrainEx will give you a 
warning, but it is important to be aware that the 
user always have to ensure the correctness of 
the co-registration.

• When nordicBrainEx visualizes BOLD statistical 
maps after the BOLD GLM analysis, the threshold 
is set to 40 % of the maximum t-value for each 
contrast. The user must make adjustments if 
needed. In general, setting the threshold too 
high may discard areas with neuronal activation, 
while setting the threshold too low may give 
the opposite result, too large areas shown with 
neuronal activity.

• The performance of the BOLD analysis is in gen-
eral highly dependent on both the quality of the 
input data and the defined design. If the design 
has not been defined correctly with respect to 
the acquisition and stimulation protocol, the re-
sults may deviate from the expected outcome.

• The performance of the DTI analysis relies on 
the correct definition of the diffusion gradient 
configuration. If these settings have not been 
defined correctly with respect to the acquisi-
tion protocol, the results may deviate from the 
expected outcome.

• The performance of the fiber tracking analysis is 
in general highly dependent on both the quality 
of the input data and the limitations within the 
analysis. In particular, the analysis may fail to 
correctly reconstruct structures where diffusion 
pathways are overlapping (crossing/kissing). 
Care should therefore be taken when interpret-
ing the results as the visualized fiber tracts may 
not correspond to real white matter structures.

• The vessel segmentation functionality is meant 

Intended use
nordicBrainEx is an advanced visualization and 
processing software, with specific focus on providing 
algorithms designed to analyze functional MR data 
of the brain. The software runs on a standard “off-the 
shelf” PC workstation and can be used with data and 
images acquired through DICOM compliant imaging 
devices and modalities.

The software is intended to be used by medical 
personnel, such as radiologists or medical technicians, 
trained in the methods provided by the application. 
In order to best accommodate this group of users, it 
is specifically designed to have an easy to use and 
streamlined workflow, as well as an intuitive graphical 
user interface.

Indications for use
nordicBrainEx provides analysis and visualization ca-
pabilities of dynamic MRI data of the brain, presenting 
the derived properties and parameters in a clinically 
useful context.

BOLD: BOLD fMRI analysis is used to highlight small 
magnetic susceptibility changes in the human brain in 
areas with altered blood-flow resulting from neuronal 
activity.

DTI: Diffusion analysis is used to visualize local water dif-
fusion properties from the analysis of diffusion-weight-
ed MRI data. Fiber tracking utilizes the directional 
dependency of the diffusion to display the white 
matter structure in the brain.

DSC: Calculations of perfusion related parameters that 
provide information about the blood vessel structure 
and characteristics. Examples of such maps are blood 
volume, blood flow, time to peak, mean transit time 
and leakage.

DCE: Calculations of permeability parameters pro-
viding information about vascular permeability and 
intra- and extra vascular volume. Examples of such 
maps are area under the curve (AUC), volume transfer 
coefficient (Ktrans), rate constant (Kep), plasma vol-
ume (Vp), fractional volume (Ve), time to peak (TTP), 
peak, wash-in and wash-out.

System requirements
nordicBrainEx is a 32-bit application and must run 
on a computer that meets the following minimum 
requirements:

• Operating system:
• Windows 7, 8.1 or 10.

• Hardware:
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as an aid in identifying vessels in perfusion maps 
and no claims are made as to the accuracy of 
the method to truly identify vessels.

• The blood volume and blood flow maps in 
nordicBrainEx DSC perfusion analysis can be nor-
malized based on an automatic segmentation 
of healthy tissue, both white and grey matter. 
This segmentation algorithm requires sufficient 
quality of the raw data to allow identification of 
the separate tissue classes. The resulting normal-
ized maps should have values close to one in 
unaffected tissue when correctly estimated and 
should be evaluated with care.

• The leakage correction, vessel segmentation, 
and normalization algorithms in DSC perfusion 
are all non-deterministic and will not necessarily 
provide identical output each time they are run. 
Their relative standard deviations are less than 
+/- 10%.

• The accuracy of distance and volume meas-
urements depend on screen resolution and the 
resolution and voxel size of the dataset. Under 
normal conditions, the uncertainties of these pa-
rameters are less than 1mm and 2%, respectively.

• In DSC and DCE analysis, the user should verify 
the temporal resolution, because the value 
extracted from the DICOM header may be 
incorrect.

• Population arterial input function (AIF) is used 
for DCE perfusion analysis. Two pre-defined AIF 
curves (one with a sharper peak than other), 
based on approximated population data, are 
available. Select AIF-1 (one with the sharper 
peak) as the default option, if results are not 
satisfactory, data should be re-analyzed with 
AIF-2. DCE maps (Ktrans, Kep, Vp and Ve) are 
dependent on selection of AIF.

• When using user-defined AIF in DCE analysis, the 
shape of the curve must be verified by the user.

• Bolus arrival time could slightly differ in different 
regions of the brain, however for DSC and DCE 
analysis, mean bolus arrival time from all the vox-
els has been used. An option has been provided 
to modify the bolus arrival time.

• DCE maps are computed using extended kinetic 
Tofts model. Two options of signal conversion 
Delta SI and SPGR (Spoiled gradient echo se-
quences) are available with SPGR as the default 
option. Delta SI signal conversion should be used 
if results using SPGR are not satisfactory.

• Noise level should be verified before starting DCE 
analysis. Noise is set to manual by default for 
DCE module.
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• Gli algoritmi di correzione del leakage, della seg-
mentazione del vaso e di normalizzazione sono tutti 
non-deterministici e non forniscono necessariamente 
un output identico ogni volta che vengono eseguiti. 
Le loro deviazioni standard relative sono meno di + 
/ - 10%.

• L’accuratezza delle misurazioni di distanza e di 
volume dipendono dalla risoluzione dello schermo, 
dalla risoluzione e dalla dimensione dei voxel del 
dataset. In condizioni normali, l’incertezza di questi 
parametri sono meno di 1 mm e del 2%, rispettiva-
mente.

• Nelle analisi DSC e DCE l’utilizzatore deve verificare 
la risoluzione temporale, poiché il valore estratto 
dall’intestazione DICOM potrebbe essere errato.

• Per l’analisi della perfusione con DCE si utilizza la 
funzione di input arterioso (AIF) standard. Sono 
disponibili due curve AIF predefinite (una con un 
picco più pronunciato dell’altra), basate su dati 
standard approssimati ricavati da una popolazione 
di riferimento. Selezionare AIF-1 (quella con il picco 
più pronunciato) come opzione predefinita; se i risul-
tati non sono soddisfacenti, analizzare nuovamente i 
dati con AIF-2. Le mappature con DCE (Ktrans, Kep, 
Vp e Ve) dipendono dalla scelta dell’AIF.

• Quando si utilizza la AIF definita dall’utilizzatore 
nell’analisi DCE, la forma della curva deve essere 
verificata dall’utilizzatore.

• Il tempo di arrivo del bolo potrebbe differire legger-
mente a seconda delle regioni cerebrali. Tuttavia, 
per l’analisi con le tecniche DSC e DCE, si utilizza 
un tempo medio di arrivo del bolo da tutti i voxel. 
È disponibile un’opzione per modificare il tempo di 
arrivo del bolo.

• Le mappature in DCE sono computerizzate usando 
il modello cinetico esteso di Tofts. Sono disponibili 
due opzioni per la conversione del segnale, Delta 
SI e SPGR (sequenze Spoiled Gradient Echo). SPGR 
è l’opzione predefinita. Utilizzare la conversione di 
segnale Delta SI se i risultati mediante SPGR non sono 
soddisfacenti.

• Prima di avviare un’analisi con DCE è consigliabile 
verificare il livello del rumore. Per il modulo DCE il 
rumore è preimpostato su manuale.

Avvertenze
• Per i clienti degli Stati Uniti, la legge federale limita la 

vendita di questo dispositivo dietro prescrizione di un 
medico o di uno specialista. 

• Le prestazioni della co-registrazione automatica in 
nordicBrainEx dipende dalla qualità intrinseca dei 
dati e dal grado degli artefatti / movimenti nel set 
dei dati. Di conseguenza, la co-registrazione non 
riesce sempre a correggere adeguatamente gli 
artefatti oppure i movimenti. Se il risultato ottenuto 
si discosta molto da quello stimato (+ / - 10 mm o 10 
gradi), nordicBrainEx darà un segnale di avvertimen-
to, posto che l’utilizzatore debba sempre controllare 
la correttezza della co-registrazione.

• Quando nordicBrainEx visualizza le mappe statistiche 
BOLD dopo l’analisi BOLD GLM, la soglia viene 
impostata al 40% del valore-t massimo per ciascun 
contrasto. L’utilizzatore deve apportare le opportune 
modifiche se necessario. In generale, l’impostazione 
della soglia troppo alta può eliminare le aree con 
attivazione neuronale, mentre l’impostazione della 
soglia troppo bassa può dare il risultato opposto, 
aree troppo grandi mostrate con attività neuronale.

• Le prestazioni dell’analisi BOLD dipendono gen-
eralmente sia dalla qualità dei dati di ingresso che 
dal design definito. Se il design non è stato definito 
correttamente rispetto al protocollo di acquisizione 
e di stimolazione, i risultati possono scostarsi da quelli 
previsti.

• Le prestazioni dell’analisi DTI si basano sulla corretta 
definizione della configurazione del gradiente di 
diffusione. Se queste impostazioni non sono state 
definite correttamente rispetto al protocollo di 
acquisizione, i risultati possono scostarsi da quelli 
previsti.

• Le prestazioni dell’analisi di Localizzazione delle Fibre 
dipendono generalmente sia dalla qualità dei dati 
di ingresso che dalle limitazioni all’interno dell’analisi. 
L’analisi non può riuscire a ricostruire correttamente 
la struttura laddove si verifica una sovrapposizione 
del percorso di diffusione (incrocio / combacio). Si 
deve quindi fare attenzione quando si interpretano i 
risultati, in quanto  le Localizzazioni delle Fibre visualiz-
zate potrebbero non corrispondere alle reali strutture 
di materia bianca.

• La funzionalità di segmentazione del vaso è intesa 
come un aiuto nell’identificazione dei vasi nelle 
mappature della perfusione e non è fatta alcuna 
rivendicazione circa l’accuratezza del metodo di 
identificazione reale dei vasi. 

• Le mappe del volume del sangue e del flusso san-
guigno in nordicBrainEx possono essere normalizzate 
sulla base di una segmentazione automatica di 
tessuto sano, sia di materia bianca che grigia. 
Questo algoritmo di segmentazione richiede una 
qualità sufficiente dei dati grezzi per permettere 
l’identificazione delle singole classi di tessuto. Le 
mappe normalizzate risultanti dovrebbero avere val-
ori prossimi a quello di un tessuto inalterato quando 
correttamente stimato e devono essere valutate 
con attenzione.

Destinazione d’Uso
nordicBrainEx è un avanzato software di elaborazione e 
visualizzazione con particolare attenzione agli algoritmi 
progettati per analizzare i dati RM funzionali del cervello. 
Il software funziona su PC standard e può essere utilizzato 
con i dati e le immagini acquisite attraverso dispositivi di 
immagini in modalità compatibili DICOM.

Il software deve essere utilizzato da personale medico 
come radiologi o tecnici addestrati sulle metodologie forni-
te dall’applicazione. Per unificare al meglio questo gruppo 
di utilizzatori, è stato progettato per essere particolarmente 
semplice da utilizzare, inclusa un’interfaccia grafica molto 
intuitiva.

Indicazioni per l’uso
nordicBrainEx fornisce analisi e capacità di visualizzazione 
dei dati dinamici MRI del cervello, presentando le pro-
prietà derivate e i parametri in un contesto clinicamente 
utile.

BOLD: L’analisi fMRI BOLD viene utilizzata per evidenziare 
piccole variazioni di suscettibilità magnetica nel cervello 
umano in aree con alterazione del flusso sanguigno 
derivante dalla attività neuronale.

DTI: Analisi di Diffusione che viene usata per visualizzare le 
proprietà di diffusione di acqua locale derivanti dall’analisi 
dei dati MRI “diffusion-weighted”. La Localizzazione delle 
Fibre utilizza la dipendenza direzionale della diffusione per 
visualizzare la struttura della materia bianca nel cervello.

DSC: Calcolo dei parametri di perfusione correlati che 
fornisce informazioni sulla struttura e le caratteristiche dei 
vasi sanguigni. Esempi di queste mappe sono il volume 
sanguigno, il flusso sanguigno, il tempo al picco, la media 
del tempo di transito e il leakage.

DCE: Calcoli dei parametri di permeabilità che forniscono 
informazioni sulla permeabilità vascolare e il volume 
intra- ed extravascolare. Esempi di tali mappature sono 
l’area sotto la curva (AUV), il coefficiente volumetrico 
di trasferimento (Ktrans), la costante di velocità (Kep), il 
volume plasmatico (Vp), il volume frazionario (Ve), il tempo 
di raggiungimento del picco (TTP), il picco, il wash-in e il 
wash-out.

Requisiti del sistema
nordicBrainEx è un’applicazione a 32 bit e deve essere ese-
guita su un computer che soddisfi i seguenti requisiti minimi:

• Sistema operativo: 
• Windows 7, 8.1 o 10. 

• Hardware: 
• Core i3 2.0 GHz processore (o equivalente) 
• 4 GB RAM 
• 200 MB di spazio libero su hard disk + 2 GB di 

spazio aggiuntivo per le immagini (lo spazio 
su hard disk dovrebbe essere aggiunto come 
aumento di spazio per le immagini). 

• Monitor con 1280 x 1024 o risoluzione superiore. 
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