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1

INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1

Contatti e informazioni legali

1.1.1

Contatti

Assistenza
Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o in caso di domande o problemi,
contattare l’assistenza Brainlab:
Regione

Telefono e fax

E-mail

Stati Uniti, Canada, America centromeridionale

Tel.: +1 800 597 5911
Fax: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brasile

Tel.: (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Regno Unito

Tel.: +44 1223 755 333

Spagna

Tel.: +34 900 649 115

Francia e regioni francofone

Tel.: +33 800 676 030

Africa, Asia, Australia, Europa

Tel.: +49 89 991568 1044
Fax: +49 89 991568 811

Giappone

Tel.: +81 3 3769 6900
Fax: +81 3 3769 6901

support@brainlab.com

Durata di esercizio prevista
Brainlab fornisce cinque anni di esercizio per il software. Durante questo lasso di tempo, vengono
messi a disposizione aggiornamenti software e assistenza in sede.

Commenti
Malgrado l’attenta e precisa revisione, è possibile che in questo manuale siano presenti alcuni
errori.
Per eventuali suggerimenti su come migliorare il manuale, si prega di contattarci all’indirizzo
igs.manuals@brainlab.com.

Produttore
Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
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Contatti e informazioni legali

Germania

Informazioni sulla lingua
Tutti i manuali d’uso di Brainlab sono originariamente redatti in lingua Inglese.
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1.1.2

Informazioni legali

Diritti d’autore
Questo manuale contiene informazioni proprietarie protette da diritti d’autore. Nessuna parte di
questo manuale può essere riprodotta o tradotta senza un’espressa autorizzazione scritta da
parte di Brainlab.

Marchi Brainlab
• Brainlab® è un marchio registrato di Brainlab AG in Germania e/o negli Stati Uniti.

Marchi di terzi produttori
• Windows® e Internet Explorer® sono marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e
in altri Paesi.
• MacOS® e Safari® sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• Chrome® è un marchio registrato di Google Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• Firefox® è un marchio registrato di Mozilla Foundation negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Software integrato di terzi produttori
• Questo software contiene la libreria OpenJPEG. Per una descrizione completa sui diritti
d’autore, sugli esoneri di responsabilità e sulla licenza vedere http://www.openjpeg.org.
• Questo software contiene libjpeg-turbo. Per una descrizione completa sui diritti d’autore, sugli
esoneri di responsabilità e sulla licenza vedere http://www.libjpeg-turbo.org.
• Questo software si basa parzialmente sul lavoro dell’Independent JPEG Group, vedere http://
www.ijg.org/.
• Questo software si basa in parte su Xerces C++ 3.1.1, sviluppato da Apache Software
Foundation. Per una descrizione completa sui diritti d’autore, sugli esoneri di responsabilità e
sulla licenza vedere http://xerces.apache.org/.
• Questo prodotto include libtiff 4.0.4beta. Per una descrizione completa sui diritti d’autore, sugli
esoneri di responsabilità e sulla licenza vedere http://www.remotesensing.org/libtiff/.
• Questo software si basa parzialmente su Durandal sviluppato da Bluespire.
• Questo software si basa parzialmente su jQueryUI sviluppato da jQuery Foundation.
• Questo software si basa parzialmente su js-png-encoder sviluppato da Jan-Erik Finnberg.
• Questo software si basa parzialmente su Nicescroll sviluppato da InuYaksa.
• Questo software si basa parzialmente su nodejs® sviluppato da Nodejs Foundation.

Marcatura CE
La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, ossia la Direttiva sui dispositivi
medici (“DDM”).
In base alle norme stabilite dalla DDM, Patient Selection è un prodotto di classe
I.

Vendita negli Stati Uniti
Attenzione: le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente
dispositivo ai medici o dietro prescrizione medica.
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Informazioni legali

Informazioni sui brevetti
Questo prodotto potrebbe essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni brevettuali in fase di
approvazione. Per informazioni, visitare il sito: https://www.brainlab.com/patent/.
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1.2

Simboli

1.2.1

Simboli utilizzati nel manuale

Avvertenze
Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative al pericolo di eventuali
lesioni, decesso o altre gravi conseguenze derivanti dall’uso improprio delle
apparecchiature.

Precauzioni
Le precauzioni sono rappresentate dal simbolo di un cerchio con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali sulla sicurezza riguardanti eventuali problemi del
dispositivo. Tali problemi includono malfunzionamento del dispositivo, guasto del
dispositivo, danni al dispositivo o danni materiali.

Note
NOTA: le note sono redatte in corsivo e contengono ulteriori informazioni utili.
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Uso previsto

1.3

Uso previsto

1.3.1

Uso del sistema

Uso previsto
Selezione di un paziente e dei relativi dati DICOM da utilizzare in altre applicazioni basate sul
Web.

Verifica di accuratezza
Avvertenza
Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.
Assicurarsi di utilizzare il corretto set di dati del paziente per tutto il processo di
pianificazione o revisione.
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1.4

Compatibilità con i dispositivi medici

1.4.1

Software medicale Brainlab

Software medicale Brainlab compatibile
Patient Selection è compatibile con:
• DICOM Proxy 4.0
• DICOM Viewer 3.2
• Video Editor 2.0

Altro software Brainlab
Dopo la pubblicazione di questo manuale d’uso potrebbe rendersi disponibile altro software
Brainlab compatibile. Per qualsiasi domanda in merito alla compatibilità del software con Patient
Selection contattare l’assistenza Brainlab.
Se al momento si utilizzano versioni del software diverse da quelle specificate sopra, contattare
l’assistenza Brainlab per verificarne la compatibilità.
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Software di terzi produttori

1.4.2

Software di terzi produttori

Autorizzazione
Patient Selection fornisce accesso al software medicale. Le proprietà di installazione o le
impostazioni di configurazione non possono essere modificate dal personale, salvo in seguito a
formazione/autorizzazione da parte di Brainlab (escluse le impostazioni degli account locali
relative alla sicurezza del sistema).

Software di terzi produttori compatibile
Patient Selection è compatibile con Microsoft Windows Server 2012 R2.
NOTA: per informazioni sulle altre applicazioni software compatibili di terzi produttori, contattare
l’assistenza Brainlab.

Conformità DICOM
Le dichiarazioni di conformità DICOM sono consultabili sul sito di Brainlab all’indirizzo:
www.brainlab.com/dicom
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1.5

Formazione e documentazione

1.5.1

Formazione

Responsabilità
Avvertenza
Questo sistema offre esclusivamente un supporto per il chirurgo e non sostituisce in alcun
modo il chirurgo stesso, né la sua esperienza professionale e/o responsabilità durante
l’uso.
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Documentazione

1.5.2

Documentazione

Destinatari
Patient Selection è rivolto ai professionisti del settore medicale (medici e relativo personale,
infermieri ecc.) con adeguata conoscenza della terminologia tecnica della lingua inglese relativa ai
settori della fisica medica e dell’imaging medicale, tale da consentire un’adeguata comprensione
dell’interfaccia utente di Patient Selection.

Lettura dei manuali d’uso
I manuali d’uso descrivono complessi dispositivi medici e software di navigazione chirurgica che
devono essere utilizzati con cautela.
È importante che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti e del software:
• Leggano attentamente i manuali d’uso prima di maneggiare l’apparecchiatura
• Tengano sempre a portata di mano i manuali d’uso

Manuali d’uso disponibili
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Manuale d’uso

Contenuto

Manuali d’uso del software

Istruzioni software dettagliate
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1.6

Requisiti tecnici

Informazioni di carattere generale
• Computer con connessione di rete, adeguata risoluzione schermo (vedere l’hardware qui di
seguito) e mouse.
• Tablet con accesso alla rete e adeguata risoluzione schermo (vedere l’hardware qui di seguito).

Software
Sistema operativo Internet Explorer
\Browser

Edge

Firefox*

Chrome*

Safari*

Windows 7

11

N/A

OK

OK

N/A

Windows 8

11

N/A

OK

OK

N/A

Windows 10

11

OK

OK

OK

N/A

MAC OS

N/A

N/A

OK

OK

OK

iOS

N/A

N/A

N/A

N/A

OK

Android

N/A

N/A

N/A

OK

N/A

* Usare le versioni più recenti di Firefox, Chrome e Safari.

Hardware
• Si consigliano 2 GB di RAM
• Risoluzione schermo: 1.024 x 768 o superiore
• Quando si usa un computer è consigliabile utilizzare un mouse dotato di rotellina

Rete
• Velocità di connessione della rete:
- Almeno 10 Mbps. La connessione di rete deve essere stabile. Se la connessione di rete è
instabile, potrebbe essere necessario riavviare l’applicazione.
- Latenza max: 200 ms.
• Accesso al server necessario tramite la porta 80 e 443 (http e https).
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Requisiti tecnici
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2

SELEZIONE DEI DATI E
DEL PAZIENTE

2.1

Selezione e gestione dei dati del paziente

Informazioni di carattere generale
Patient Selection mette a disposizione un elenco di file dei pazienti sia sul sistema locale sia su
un server PACS. È possibile selezionare un paziente e avviare il software Brainlab.
È possibile aggiungere dati al server, cercare e selezionare un paziente, modificare le
informazioni del paziente, unire i duplicati ed eliminare i pazienti.

Schermata principale

①
②
③
④

Figura 1

N.

Componente

①

Consente di tornare ad Application Platform

②

Campo di ricerca

③

Consente di applicare dei filtri per i pazienti

④

Consente di gestire i pazienti
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Selezione e gestione dei dati del paziente

Opzioni di ricerca
Per eseguire una ricerca in base ai dati del paziente, fare clic nel campo Search ①.

①

②

Figura 2
Inserire il termine di ricerca nel campo ②. Se si modifica il termine di ricerca, aggiornare l’elenco
dei risultati facendo clic su Refresh.
La ricerca include le cartelle cliniche dei pazienti memorizzate sia sull’Application Server sia su
un PACS collegato, se quest’ultimo è configurato. Se non è collegato nessun PACS, la ricerca
mostra soltanto i pazienti caricati sul server.
La ricerca su PACS prevede l’inserimento di almeno tre caratteri. Se si inseriscono meno di tre
caratteri, il sistema esegue la ricerca solo per i pazienti memorizzati in locale.

Ricerca avanzata
Facendo clic su Advanced, viene visualizzata una finestra di dialogo che consente di restringere
la ricerca in base a uno o più criteri:

Figura 3
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Caratteri jolly
I caratteri jolly possono essere utilizzati nel campo di ricerca per recuperare un elenco di pazienti.
Ad esempio:
Stringa di ricerca

Risultato

bal*

Tutti i pazienti il cui cognome inizia per “bal”.

*^bal*

Tutti i pazienti il cui nome inizia per “bal”.

Come selezionare un paziente

①
Figura 4

Passaggio
1.

Scegliere il paziente da selezionare.
Il paziente viene evidenziato.
NOTA: si può fare doppio clic su un paziente, oppure un singolo clic selezionando poi
Select.

2.

Scegliere Select ①.
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Gestione dei pazienti

2.1.1

Gestione dei pazienti

Come caricare i file dei pazienti
Per caricare i file DICOM:
Passaggio
1.
In Manage, selezionare Upload.

2.

È possibile scegliere i file da caricare in uno dei seguenti modi:
• Trascinare i file nell’area indicata.
• Scegliere i file con Windows Explorer (Esplora risorse) facendo clic su Browse Files.
• Scegliere l’intero contenuto di una cartella (incluse tutte le sottocartelle) facendo clic su
Browse Folder (solo Firefox ver. 50+ e Chrome).
NOTA: tutti i file di una serie DICOM vengono combinati in un’unica riga. Non è possibile
rimuovere singoli file. È possibile, invece, rimuovere serie di file per impedirne il caricamento selezionando la relativa casella di controllo e facendo clic su Remove.
3.

20

Viene visualizzato un elenco di ciascun set di dati selezionato da caricare.
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Passaggio
• Se si decide di non caricare un set di dati, selezionare la relativa casella di controllo
situata a sinistra del set di dati e fare clic su Remove.
• Per visualizzare ulteriori dettagli relativi a un determinato set di dati, fare clic sull’icona
i.

4.

Selezionare Upload per caricare i file oppure Back per tornare all’elenco dei pazienti.

NOTA: i dati vengono caricati sull’Application Server, non sul PACS. I dati caricati possono
essere eliminati in base alla disponibilità di archiviazione dati mantenuta dal sistema. Quindi,
facendo clic su Delete, i dati caricati in questa maniera vengono completamente eliminati. I dati
del PACS vengono memorizzati nella cache e restano nel PACS.

Come modificare le informazioni del paziente

Figura 5

Passaggio
1.

Selezionare il paziente.

2.
In Manage, selezionare Edit.
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Passaggio
3.

Selezionare il campo da modificare.

4.

Modificare le informazioni del paziente, quindi selezionare Done per salvare oppure Back
per tornare all’elenco dei pazienti.
• Last Name, Middle Name e First Name non possono superare complessivamente i
62 caratteri.
• L’ID del paziente non può superare i 64 caratteri.

5.
Accanto al paziente modificato viene visualizzata l’icona Restore. Fare clic
su questa icona in qualsiasi momento per annullare l’unione dei pazienti.
NOTA: le informazioni del paziente vengono modificate solo nella cache dell’Application Server.
Non vengono modificate nel PACS. È possibile ripristinare le informazioni originali.

Come contrassegnare un paziente
Contrassegnando un paziente è possibile ordinarne i dati.

Figura 6

Passaggio
Attivare la stella raffigurata accanto al nome del paziente.
NOTA: il paziente resta contrassegnato fino a quando la sessione non verrà chiusa.

Come ordinare i pazienti contrassegnati
Passaggio
Selezionare la stella in corrispondenza della prima riga. L’elenco dei pazienti viene ordinato in
base al paziente contrassegnato con la stella presente in questa prima riga.

Come eliminare un paziente
Passaggio
1.

Selezionare il paziente da eliminare.

2.
In Manage, selezionare Delete.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma.
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Passaggio
3.

Selezionare Delete per eliminare il paziente oppure Cancel per tornare all’elenco dei pazienti.

NOTA: il paziente viene eliminato solo dall’Application Server. Esso non viene eliminato dal
supporto di memorizzazione inserito né dal PACS della rete dell’ospedale.

Come unire i pazienti duplicati
Passaggio
1.
In Manage, selezionare Merge.

2.

Fare clic sui pazienti da unire.

3.

Selezionare Merge nella parte inferiore della schermata.

4.

Nella finestra di dialogo che si apre, selezionare il paziente target.
NOTA: dopo l’unione, tutti i dati vengono memorizzati con il nome e l’ID selezionato. Se in
precedenza era stato selezionato un paziente, è possibile far convergere i dati solo su
quel paziente.

5.
Accanto al paziente unito viene visualizzata l’icona Restore. Fare clic su
questa icona in qualsiasi momento per annullare l’unione dei pazienti.
NOTA: i pazienti vengono uniti solo sull’Application Server, non sul PACS.
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Selezione dei dati

2.2

Selezione dei dati

Informazioni di carattere generale
I dati vengono elencati in ordine cronologico e possono essere scelti dopo aver selezionato un
paziente o durante l’apertura di un’applicazione Brainlab (fare riferimento al Manuale d’uso del
software corrispondente).

Visualizzazione su piccoli schermi
Nella vista ritratto su piccoli schermi o su tablet portatili non viene visualizzato il pannello centrale
relativo ai dati selezionati.

Figura 7
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Come selezionare i dati

Figura 8

Passaggio
1.

Per selezionare i dati relativi a un paziente, fare clic su di essi.
I dati del paziente selezionati appaiono evidenziati su sfondo scuro.
• In Last View Layout si può scegliere di utilizzare i dati che erano stati salvati automaticamente in una sessione precedente. Scegliere Select Autosave per caricare gli
stessi dati scelti in precedenza.
• Se si decide di caricare i dati del paziente riportati come DICOM Study, vengono elencati tutti i dati del paziente, inclusi gli oggetti o i punti precedentemente contornati. In
tal caso, l’utente seleziona le porzioni di dati da caricare.
• Se si decide di caricare i dati del paziente riportati come Plan, è necessario caricare
tutte le parti del piano.
Per selezionare l’intero contenuto di uno Study, fare clic su Select All.
NOTA: per impostazione predefinita, vengono visualizzate soltanto le meta informazioni
relative agli studi precedenti. Per aprire il contenuto degli studi precedenti, fare clic su
Show Content. Se uno studio contiene più di sei serie, fare clic su Show More per visualizzare altre serie oltre a quelle sei.

2.

Selezionare OK per continuare.

Come deselezionare i dati
Opzioni
Per deselezionare i dati della selezione in uso, fare clic sulla selezione. I dati in questione non
verranno più visualizzati su sfondo scuro.
Per deselezionare l’intero contenuto di uno Study, fare clic su Deselect All.
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