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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti e informazioni legali
1.1.1 Contatti

Assistenza clienti

Per ulteriori informazioni non contenute in questo manuale o per eventuali domande o problemi si
prega di contattare il servizio assistenza clienti Brainlab:
support@quentry.com.

Commenti

Nonostante un’attenta revisione, questo manuale potrebbe contenere errori.
Per qualsiasi suggerimento su come migliorare il presente manuale, è possibile scriverci
all’indirizzo info@quentry.com.

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Straße 9
81829 Munich
Germany

Informazioni sulla lingua

Tutti i manuali d’uso Brainlab vengono originariamente stilati in inglese.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.1.2 Informazioni legali

Diritti d’autore

Questo manuale d’uso contiene informazioni esclusive protette dalla legge sui diritti d’autore. Ne
sono vietate la riproduzione, traduzione o trasmissione, del tutto o in parte, senza un’espressa
autorizzazione da parte di Brainlab.

Marchi Brainlab

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

Marchi di produttori terzi

• Apple®, Mac OS X®, iPad®, iPhone® e Safari® sono marchi registrati di Apple Inc. negli Stati
Uniti e in altri Paesi.

• Microsoft®, Windows®, Internet Explorer® e Silverlight® sono marchi registrati di Microsoft
Corp. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

• Firefox® è un marchio registrato di Mozilla Foundation negli Stati Uniti e in altri Paesi.
• Chrome® è un marchio registrato di Google Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Software integrato di terzi produttori

• Questo software è basato in parte sul lavoro dell’Independent JPEG Group.
• Questo software è basato in parte su AWS SDK per .NET, sviluppato da Amazon.com, Inc.
• Questo software è basato in parte su ClearCanvas SDK, sviluppato da ClearCanvas, Inc.
• Questo software è basato in parte su Log4Net, sviluppato da Apache Software Foundation.
• Questo software è basato in parte su Microsoft .NET Framework SDK, sviluppato da Microsoft

Corp.
• Questo software è basato in parte su Microsoft .NET Framework (WCF), sviluppato da

Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su Microsoft DeepZoomTools, sviluppato da Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su Microsoft Silverlight, sviluppato da Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su Microsoft Silverlight SDK, sviluppato da Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su Microsoft Silverlight Toolkit, sviluppato da Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su Microsoft DirectX SDK (febbraio 2010), sviluppato da

Microsoft Corp.
• Questo software è basato in parte su Open DICOM, sviluppato da Albert Gnandt.
• Questo software è basato in parte su SharpZipLib (.NET).

Marchio CE

• L’etichetta CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essenziali
della Direttiva del Consiglio Europeo 93/42/CEE, Direttiva sui Dispositivi Medi-
ci (MDD).

• Conformemente alla direttiva MDD (Direttiva del Consiglio 93/42/CEE), Quen-
try.com è un prodotto di classe I.

Non forniamo consulenza medica

Né Brainlab né Quentry forniscono consulenza medica. Il Cliente è il solo responsabile di tutte le
decisioni mediche che includono, ad esempio, l’interpretazione dei dati del paziente, nonché la
diagnosi, il trattamento o il piano di trattamento effettuati dal Cliente in relazione all’uso di Quentry.
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Il Cliente riconosce che l’acquisizione, l’elaborazione e la visualizzazione delle immagini
dipendono anche dall’ambiente hardware del computer specifico del Cliente e corrispondono alle
impostazioni del sistema che vanno oltre il ragionevole controllo di Brainlab. Brainlab non
garantisce che la rappresentazione delle immagini attraverso Quentry sarà priva di errori quali ad
esempio distorsioni dell’immagine, deviazioni di colore o scarsi valori di contrasto e luminosità. È
ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEL CLIENTE E DI QUALSIASI ALTRO UTENTE, MEDICO O
FISICO MEDICO COINVOLTO ANTICIPARE LA POSSIBILITÀ DI TALI ERRORI DI
VISUALIZZAZIONE DURANTE L’INTERPRETAZIONE DELLE IMMAGINI VISUALIZZATE
ATTRAVERSO QUENTRY.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.2 Simboli
1.2.1 Simboli utilizzati nel manuale

Simboli di avvertenza

I simboli di avvertenza sono rappresentati da un triangolo con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente del pericolo di eventuali lesioni, anche mortali, o di gravi conseguenze
derivanti dall’uso improprio dell’apparecchio.

Attenzione

I simboli di attenzione sono rappresentati da un cerchio con punto esclamativo. Essi
avvertono l’utente di pericoli o conseguenze gravi dovuti a problemi con il dispositivo. Tali
problemi includono malfunzionamento, difetti di fabbricazione o imprecisione dei
dispositivi stessi.

Note

NOTA: le note sono redatte in corsivo e indicano ulteriori informazioni utili.
 

Simboli
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1.3 Uso previsto
1.3.1 Uso del sistema

Verifica di accuratezza

Prima del trattamento del paziente, esaminare la plausibilità di tutte le informazioni
immesse nel sistema e da esso generate.

Uso previsto

Quentry Web è indicato per il trasferimento di dati di immagine e la memorizzazione online di
immagini medicali e dati correlati.
Il programma Quentry Web è un software basato sul Web rivolto ai professionisti del settore
medicale che:
• Aiuta i medici a costruirsi un proprio global network clinico
• Fornisce una comunità online per lavorare in gruppi virtuali e inviare messaggi
• Fornisce ai medici gli strumenti per eseguire in sicurezza operazioni di memorizzazione,

visualizzazione e condivisione di immagini online (DICOM)
Esso non è progettato per la diagnosi primaria, la pianificazione dettagliata del trattamento o il
trattamento dei pazienti.

Utente(i) indicato(i) e condizioni

Il dispositivo viene generalmente usato da professionisti medici e dal personale di supporto delle
organizzazioni mediche, come dottori, i loro assistenti o il personale infermieristico, all’interno di
un ospedale, di una clinica o in località remote, come a casa.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.4 Formazione e documentazione
1.4.1 Formazione specifica

Responsabilità

Quentry.com non sostituisce un software di verifica dettagliata, diagnostica e trattamento caricato
su un dispositivo medico appropriato. Esso va utilizzato per il trasferimento e la rapida verifica
delle immagini, non per finalità diagnostiche o di trattamento.

Il sistema rappresenta esclusivamente un supporto addizionale per il chirurgo e non
sostituisce in nessun caso l’esperienza professionale del chirurgo, né la sua responsabilità
durante l’uso.

Formazione e documentazione
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1.4.2 Documentazione

Destinatari

Quentry.com si rivolge ai professionisti del settore medicale (medici, assistenti, infermieri ecc.)
con una conoscenza tale della terminologia tecnica inglese relativamente ai campi della fisica
medica e dell’imaging medicale, da consentire loro di comprendere correttamente il
funzionamento dell’interfaccia utente di Quentry.com.

Lettura dei manuali d’uso

I manuali d’uso descrivono software e dispositivi medicali complessi che vanno usati con cura.
È importante che tutti gli utenti del sistema e del software:
• Leggano attentamente i manuali d’uso prima di maneggiare l’apparecchiatura
• Possano in qualsiasi momento consultare i manuali d’uso

Manuali d’uso disponibili

Manuale d’uso Contenuti

Manuali d’uso del software Istruzioni dettagliate per l’uso del software

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Requisiti tecnici
1.5.1 Panoramica

Informazioni generali

Computer standard con connessione Internet.

Software

Software Requisiti

Sistema operativo
Le seguenti versioni o le versioni successive:
• Windows 7
• Mac OS 10

Browser

Le seguenti versioni a 32 bit o le versioni successive:
• Internet Explorer 9
• Firefox 3.x
• Chrome 38
• Safari 7

È necessario il plugin Microsoft® Silverlight®.
Attivare i cookie e le impostazioni di protezione per autorizzare le ri-
chieste del server (chiamate Ajax).

Hardware

• Si consigliano 2 GB di RAM
• Risoluzione dello schermo: 1.024 x 768 o superiore
• Si consiglia un mouse munito di rotellina di scorrimento

Rete

• Connessione Internet con almeno 2 Mbit/sec
• Firewall con porta di uscita aperta 80/443 (http e https)

Se il firewall impedisce di connettersi a Quentry.com, contattare l’amministratore di sistema per
modificare le impostazioni del firewall.

Eccezioni note

• I browser a 64 bit non sono supportati da Microsoft® Silverlight®.
• Se si utilizza Chrome come browser, è possibile soltanto caricare i dati, ma non visualizzarli.

Questo perché Silverlight non è supportato da Chrome. (Per ulteriori dettagli consultare i
System Requirements (Requisiti di sistema) alla pagina di Microsoft Silverlight: http://
www.microsoft.com/getsilverlight/get-started/install/default.aspx?reason=unsupportedbrowser.)

Requisiti tecnici
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Come installare le applicazioni da Chrome, Firefox o altri browser

Quando si installa un’applicazione Quentry da un browser diverso da Internet Explorer, potrebbe
venire richiesto di salvare un file denominato quentrydesktop.application. Quando la richiesta
viene inviata dal browser, procedere come segue:

Passaggi

1.

Salvare il file nel computer. Ad esempio, viene visualizzato il messaggio seguente:
In Mozilla Firefox:

In Google Chrome:

2. Individuare il file .application salvato.

3. Fare doppio clic per selezionarlo e procedere all’installazione.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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2 USO DEL PORTALE WEB
QUENTRY.COM

2.1 Operazioni preliminari con il portale Web

Creazione di un account Quentry

Per creare un account Quentry, fare clic sul collegamento per la registrazione riportato nella
pagina iniziale di Quentry e compilare tutti i campi di testo. Un’e-mail di attivazione verrà inviata
automaticamente.
NOTA: se si è residenti all’interno dell’UE, verrà inviata un’e-mail che invita a leggere e firmare il
Data Protection Agreement (accordo sulla protezione dei dati). Quando si accede a Quentry per
la prima volta, viene visualizzato un messaggio che chiede di confermare di aver stampato, letto e
firmato l’accordo.
 

Attivazione e primo accesso

Passaggi

1. Fare clic sul collegamento nell’e-mail di attivazione.

2. Inserire l’ID Brainlab (fornito nell’e-mail) e la password che è stata scelta durante la crea-
zione dell’ID.

3.

Accedere a Quentry utilizzando l’ID Brainlab e la password.

4. Compilare le informazioni richieste e fare clic su Save.

USO DEL PORTALE WEB QUENTRY.COM
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Modifica della password

Entro la fine di un determinato periodo di tempo verrà richiesto di cambiare la password. Se la
password è scaduta, sarà possibile effettuare l’accesso solo dopo averla cambiata (verrà
visualizzato un messaggio che chiede di modificare la password).

Operazioni preliminari con il portale Web
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2.2 Caricamento di file su Quentry.com

Informazioni di carattere generale

Questa opzione consente di caricare i file nell’account di Quentry.com. Tutti i file saranno caricati
su:
• L’utente connesso al momento oppure
• Un CareTeam o un contatto, se essi consentono l’upload

Formati di file supportati

È possibile caricare file di immagine e allegati (note sui casi, referti ecc.) nei seguenti formati:
• DICOM
• PDF
• DOC
• JPEG, JPG
• PNG
• BMP
• TXT
• CSV
• XML
• PPT
• XLS
• MP4
• Cartella xBrain (può essere caricata utilizzando Quentry Desktop)

Come avviare il programma di caricamento

Passaggi

1.

Fare clic su Upload nella barra inferiore sinistra:

USO DEL PORTALE WEB QUENTRY.COM
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Passaggi

2.

Viene visualizzata la schermata di selezione dei file:

Come caricare i set di immagini sul sito Quentry.com

Passaggi

1.

Nella schermata di selezione dei file, scegliere i file di immagine da caricare. È possibile
Fare clic sul pulsante ADD FILES:

Oppure trascinare i file da una finestra di Windows Explorer (Esplora risorse) all’interno
dell’area Drag and Drop files here.
NOTA: se si sta utilizzando Chrome come browser, è anche possibile scegliere l’intero
contenuto di una cartella da caricare facendo clic su ADD FOLDER.
 

2.

Se si seleziona il pulsante ADD FILES, viene visualizzata una finestra di Windows Explo-
rer (Esplora risorse) che consente di scegliere i file dal computer.

Selezionare uno o più file da caricare (CTRL + clic su più file) e fare clic su Open (Apri).
CTRL + A consente di selezionare tutti i file all’interno di questa directory.

Caricamento di file su Quentry.com
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Passaggi

3.

Quentry.com analizza i file scelti. Viene visualizzato un riepilogo dei file del paziente
scelti:

Per rimuovere un elenco di file dall’Uploader, fare clic sull’icona cestino corrispondente.

È possibile aggiungere più file utilizzando il pulsante Add Files oppure trascinandoli da
una finestra a Drag and Drop files here.

4.

Scegliere come caricare le immagini non DICOM, sia come serie singole (single series)
sia come serie separate (separate series).

5.

Se si è soddisfatti dei file selezionati, prima di procedere si dovrà decidere se rendere
anonimi i dati del paziente.
Selezionare la modalità di caricamento dei dati del paziente attivando uno dei seguenti
pulsanti di scelta:
• Use patient details: vengono visualizzati i dati del paziente.
• De-identify patient details: i dati del paziente vengono rimossi. Se si sceglie questa

opzione, è necessario confermare ulteriormente la rimozione di tutti i dati del paziente
selezionando la casella di controllo corrispondente. 

Quentry è in grado di rimuovere i metadati DICOM dai file. Tuttavia se, ad esempio, il no-
me del paziente o altri dettagli sono scritti direttamente sull’immagine, Quentry.com non è
in grado di rimuoverli. Selezionando la casella di controllo per confermare che i dati del
paziente sono stati rimossi, si conferma che tutte le informazioni di questo tipo sono state
eliminate.

USO DEL PORTALE WEB QUENTRY.COM
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Passaggi

6.

Scegliere una cartella nel sito Quentry.com in cui saranno memorizzati i file di immagine.

Se di desidera creare una nuova cartella, scegliere New Patient Folder. I dati del pazien-
te vengono presi dai dati DICOM, a meno che:
• Non si scelga di caricare file in forma anonima, oppure
• Non si stia caricando un file JPEG senza dati DICOM

In tal caso, è necessario fornire i dettagli di identificazione della nuova cartella (se si è
scelto di caricare dati anonimi, viene suggerito un nome anonimo):

• Se si sceglie di memorizzare le immagini in una Existing Patient Folder, è necessario
cercare e scegliere la cartella da usare.

NOTA: per aggiungere immagini a una cartella di paziente esistente, è necessario avere
caricato i dati in precedenza, oppure condividere un set di dati con il consenso a caricare
i dati.
 

Caricamento di file su Quentry.com
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Passaggi

7.

Se:
• si è membri di un CareTeam, oppure
• si hanno dei contatti che consentono di caricare i dati sul loro account

Quentry.com offre la possibilità di caricare i dati in quell’account anziché sul proprio:

Selezionare il nome corrispondente all’account in cui verranno caricati i dati. Se i dati ven-
gono caricati nell’account di un CareTeam, ogni membro del team sarà in grado di visua-
lizzarli e condividerli.
La condivisione riguarda non solo le singole immagini, ma piuttosto, l’intera cartella del
paziente (che può contenere numerosi studi, serie e file). È responsabilità dell’utente con-
dividere le immagini solo con i colleghi autorizzati a visionare i dati di questo paziente.

8.

Selezionare la casella di controllo dopo aver ottenuto il consenso del paziente a caricare
il set di immagini.

9. Premere Finish and Upload per caricare le immagini su Quentry.com.

10.

Al termine del processo di caricamento, viene visualizzato un messaggio per informare
l’utente in caso di problemi con un file.

A questo punto, è possibile scegliere di:
• Caricare altri set di immagini.
• Visualizzare le immagini caricate.
• Continuare con altre opzioni.

USO DEL PORTALE WEB QUENTRY.COM
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2.3 Visualizzazione dei file caricati

Informazioni di carattere generale

È possibile visualizzare e lavorare con i set di immagini caricati dall’utente o condivisi con l’utente
da un contatto o attraverso un CareTeam.
È possibile inoltre avviare applicazioni quali, ad esempio:
• Quentry Viewer
• TraumaCad

È possibile accedere ai dati caricati dall’iPad o dall’iPhone utilizzando Quentry Mobile.
Per ulteriori informazioni su queste applicazioni, consultare il manuale d’uso appropriato.

Come visualizzare i set di immagini caricati

Passaggi

1.

Fare clic su Patients nella barra inferiore sinistra:

2.

Viene visualizzato un elenco di cartelle dei pazienti disponibili:

Dopo aver aperto un set di dati nel visualizzatore, un altro utente può aggiungere ulteriori
immagini allo studio. Aggiornare la pagina Web per visualizzare tutte le immagini nel set di
dati e riaprire il set di dati.

Come perfezionare l’elenco dei set di immagini

Opzioni

Per visualizzare solo le cartelle dei pazienti che sono state caricate dall’utente o condivise da un
contatto, fare clic su My Patients.

Per visualizzare solo le cartelle dei pazienti condivise da un CareTeam, fare clic su My Care-
Teams.

Per visualizzare le cartelle dei pazienti utilizzate di recente, fare clic su Recent Patients.

Visualizzazione dei file caricati
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Opzioni

Per cercare la cartella di uno specifico paziente, inserire una parte del nome del paziente nel
campo di ricerca.
È possibile perfezionare ulteriormente la ricerca facendo clic sull’icona freccia:

In questo modo vengono visualizzate le opzioni per focalizzare la ricerca:

Operazioni con le cartelle dei pazienti

Fare clic su un set di immagini dall’elenco per visualizzare altre opzioni:

Figura 1 

Opzioni

Per condividere la cartella e/o modifi-
care le autorizzazioni di condivisione
tra i contatti selezionati,

fare clic sul pulsante di condivisione, di-
sponibile a livello di cartella.
NOTA: questo pulsante è disponibile so-
lo per le cartelle dei pazienti che appar-
tengono al proprio account.
 

Per creare una nuova etichetta per
contrassegnare le cartelle dei pazien-
ti,

fare clic sul pulsante dell’etichetta.

Per spostare una cartella di un pa-
ziente in un contatto, fare clic sul pulsante di spostamento.

Per avviare TraumaCad, fare clic sul pulsante TraumaCad, di-
sponibile a livello di cartella.

USO DEL PORTALE WEB QUENTRY.COM
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Opzioni

Per eliminare la cartella clinica del
paziente da Quentry.com,

fare clic sul pulsante di eliminazione, di-
sponibile a livello di cartella e anche a li-
vello di determinati elementi.

Per scaricare i file della cartella clini-
ca in un’unità locale (a seconda dei
diritti di condivisione), 

fare clic sul pulsante di download, dispo-
nibile a livello di cartella e anche a livello
di determinati elementi.

Come condividere un set di immagini con un contatto

Passaggi

1. Selezionare l’elemento che si desidera condividere (serie, studio o allegato). Se non vie-
ne selezionato nessun elemento l’autorizzazione verrà applicata all’intera cartella.

2.

Fare clic sul pulsante di condivisione. Viene visualizzata una finestra di dialogo che forni-
sce un elenco dei contatti e dei CareTeam di cui si è membri. 

3.

Scegliere quale casella di controllo attivare. Il contatto può essere abilitato per:
• View (Visualizzare) i set di immagini.
• Download (Scaricare) i set di immagini.
• Add (Aggiungere) i propri set di immagini all’elenco dell’utente.

La condivisione riguarda non solo le singole immagini, ma l’intera cartella. È responsabili-
tà dell’utente condividere le cartelle solo con i colleghi autorizzati a visionare i dati di que-
sto paziente.

Come creare le etichette e aggiungerle a un set di immagini

È possibile aggiungere etichette ai dati per agevolarne l’ordinamento o la ricerca. Un’etichetta può
essere applicata non solo ad una cartella, ma anche ad uno studio, ad una serie o ad un allegato.

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante dell’etichetta. Un popup consente di scegliere un’etichetta esistente
o di creare una nuova etichetta. 

Visualizzazione dei file caricati
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Passaggi

2. L’etichetta scelta viene aggiunta al set di immagini come contrassegno. Sono possibili più
etichette.

Come spostare la cartella di un paziente in un contatto

Passaggi

1.

Fare clic sul pulsante di spostamento. Viene visualizzata una finestra di dialogo conte-
nente un elenco dei contatti. 

È possibile spostare una cartella in un contatto che ha fornito l’autorizzazione al carica-
mento.

2. Scegliere quale contatto sarà il destinatario dei file e fare clic su Save.

Come visualizzare e aggiungere commenti

È possibile visualizzare i commenti allegati alla cartella di un paziente e aggiungere i propri.

Passaggi

1.

Andare alla sezione Comments nella cartella del paziente.

2. Per inserire un commento, digitarlo nello spazio a disposizione e fare clic sul segno + o
premere Enter.

Come aggiungere una nuova vista

È possibile creare una nuova vista che consente di personalizzare gli elementi da visualizzare in
base ai propri criteri. Ad esempio, se è stata creata un’etichetta per le cartelle di determinati
pazienti, è possibile creare una vista di tutti i set contrassegnati con tale etichetta.

Passaggi

1.

Fare clic su Add New View.
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Passaggi

2.

Scegliere, fra le opzioni disponibili, i criteri con i quali perfezionare la vista dei dati e fare
clic su Save.

NOTA: è possibile cambiare l’ordine delle viste facendo clic con il puntatore del mouse sul nome
della vista, tenendo premuto il pulsante del mouse e trascinando la vista in una nuova posizione
sulla barra degli strumenti.
 

NOTA: è possibile modificare o eliminare la vista personalizzata posizionandosi su di essa con il
puntatore del mouse e selezionando il pulsante appropriato.
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2.4 Collegamento ai contatti Quentry

Informazioni di carattere generale

Quentry.com consente di lavorare con i professionisti del settore medicale in tutto il mondo per
discutere e condividere le cartelle dei pazienti e altre informazioni.

Come avviare il collegamento

Passaggi

1.

Fare clic su Contacts nella barra inferiore sinistra:

2.

Quando si accede alla schermata CONTACTS per la prima volta, viene visualizzato un
messaggio che informa che l’utente connesso sarà visibile agli utenti su Quentry per im-
postazione predefinita. È possibile modificare questa impostazione in User Settings.

3.

Viene visualizzata la schermata CONTACTS:
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2.4.1 Contatti Quentry.com

Come aggiungere un contatto Quentry.com

Passaggi

1.

Cercare un utente esistente Quentry.com inserendo i relativi dettagli nel campo di ricerca
della schermata CONTACTS. È possibile inserire una parte di uno dei seguenti dettagli:
• ID Brainlab.
• Nome e cognome.

Quentry.com mostrerà un elenco di risultati contenente le possibili corrispondenze.

2.

Fare clic su Add as Contact per chiedere a una delle persone nell’elenco di diventare un
proprio contatto.
Quentry.com invia una notifica a questo utente che, per poter diventare un contatto, do-
vrà accettare la richiesta. Dopo aver inviato la richiesta, lo stato del contatto viene visua-
lizzato come Request sent fino a quando non verrà aggiornata la schermata successiva.
Poi verrà visualizzato come Pending.

Come accettare le notifiche di contatto

Quando un utente Quentry.com invia una richiesta di contatto, si riceve una nuova notifica che
viene segnalata nella barra degli strumenti.

Passaggi

1.

Per visualizzare i dettagli della richiesta, fare clic su Notifications:

2. Si può scegliere di accettare o rifiutare la richiesta tramite i relativi pulsanti Accept (Ac-
cettare) o Decline (Rifiutare).

Collegamento ai contatti Quentry
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Passaggi

3.

Verrà visualizzato un messaggio che chiede di confermare che si conosce questo contat-
to al di fuori di Quentry. In caso affermativo, fare clic su OK per completare la richiesta.

Gestione dell’elenco di contatti

È possibile visualizzare il proprio elenco di contatti facendo clic su CONNECT.

Figura 2 

Opzioni

Selezionare Allow Upload per permettere a un contatto di caricare i set di immagini nel proprio
account.

Fare clic su Remove Contact per rimuovere un contatto dall’elenco. Il contatto rimosso non ri-
ceve alcuna notifica.

Invitare un collega a unirsi a Quentry

È possibile invitare un collega a unirsi e connettersi a Quentry. È anche possibile decidere di
aggiungere il collega ai propri contatti al momento dell’invito selezionando la casella di controllo
Add to my Contacts.
La persona invitata riceverà una e-mail a vostro nome e dovrà quindi seguire le istruzioni riportate
nell’e-mail.
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2.5 Gestione del profilo utente

Informazioni di carattere generale

Nella schermata SETTINGS è possibile visualizzare e gestire le proprie informazioni utente e
account.

Come accedere alla schermata del profilo

Passaggi

1. Fare clic sull’icona Setting nell’angolo superiore destro di Quentry.com.

2.

Viene visualizzata la schermata SETTINGS.

Le opzioni per l’amministrazione dell’account vengono visualizzate solo se si possiede la
relativa licenza (vedere pagina 33).

Gestione del profilo utente
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2.5.1 Aggiornamento delle informazioni utente

Come modificare i dettagli utente

È possibile modificare i dettagli personali che sono stati impostati inizialmente durante il primo
accesso a Quentry.com. Tra questi sono inclusi:
• Indirizzo dell’abitazione
• Indirizzo di posta elettronica
• Istituto di appartenenza

Passaggi

1. Selezionare User Details nella schermata SETTINGS.

2. Modificare i dettagli nei campi visualizzati.

3. Al termine, fare clic su Save.

Come modificare le impostazioni utente

Scegliere una delle seguenti opzioni in User Settings:

Impostazione Descrizione

Enable email notifica-
tions (Abilita notifiche
tramite posta elettroni-
ca)

Attivare questa opzione per ricevere notifiche tramite posta elettronica
da Quentry.com, ad esempio se un altro utente desidera aggiungervi
come contatto. Le notifiche verranno ancora visualizzate nell’interfaccia
Web di Quentry.com.
NOTA: questa opzione si applica a tutte le notifiche tramite posta elet-
tronica, a meno che un amministratore del CareTeam blocchi le notifi-
che degli aggiornamenti della cartella del paziente relativa a quel deter-
minato CareTeam.
 

Display folder title in
email notifications (Vi-
sualizza il titolo della
cartella nelle notifiche
tramite posta elettroni-
ca)

Consente di scegliere se visualizzare o meno il titolo della cartella del
paziente nelle notifiche tramite posta elettronica che vengono inviate a
proprio nome. In entrambi i casi (con o senza visualizzazione), all’e-mail
viene aggiunto un URL per la cartella corrispondente.
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Impostazione Descrizione

Prevent Quentry users
from viewing my profi-
le and contacting me
(Impedisci agli utenti
Quentry di visualizzare
il mio profilo e di con-
tattarmi)

Attivare questa opzione per evitare di essere rintracciati da altri utenti
durante una ricerca dei contatti.

Unsubscribe from
email notifications
about product upda-
tes, new or improved
services, and special
events (Annulla la sot-
toscrizione per le noti-
fiche sugli aggiorna-
menti dei prodotti, sui
nuovi servizi o sui ser-
vizi migliorati e sugli
eventi speciali)

Scegliere se abilitare o meno la ricezione di e-mail commerciali da parte
di Brainlab.

Session Timeout (Ti-
meout sessione)

Impostare un intervallo di tempo espresso in minuti (tra 5 e 600) duran-
te il quale il sistema resta attivo prima della scadenza, quando l’opera-
tore si allontana dalla postazione.

Come modificare la password

È possibile modificare la password in Change Password. 
La password deve essere lunga almeno otto caratteri e contenere almeno uno dei seguenti
caratteri:
• Lettera minuscola
• Lettera maiuscola
• Cifra

Come visualizzare i dettagli di registrazione al sito

Fare clic su Subscription Details per visualizzare i dettagli relativi a:
• Iscrizione al sito Quentry.com
• Spazio di archiviazione su Quentry.com
• Applicazioni sottoposte a licenza

Gestione del profilo utente
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2.5.2 Visualizzazione delle informazioni sull’account

Informazioni di carattere generale

Se si dispone di un’apposita licenza è possibile amministrare gli account.

Come visualizzare le informazioni sull’account

Fare clic su Account Details nella schermata SETTINGS.

Come gestire le registrazioni degli account

È possibile visualizzare la modalità di utilizzo di Quentry.com e concedere licenze ai propri utenti
per l’uso dei servizi offerti da Quentry.com.
Fare clic su Subscription Details.

Figura 3 
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Come aggiungere il consenso di un paziente

Passaggi

1.

In Patient Consent, fare clic su Create New Patient With Consent.

2.

Compilare tutte le informazioni relative al paziente e selezionare la casella di controllo per
confermare l’esistenza di un consenso informato firmato.

3.
Nell’elenco dei pazienti in Patient Consent, è possibile:
• Ritirare questo consenso facendo clic su Remove Consent.
• Aggiungere un consenso ad un paziente esistente facendo clic su Add Consent.

Come concedere a un utente l’accesso per l’uso di un’applicazione

Passaggi

1.

In License Management, fare clic su Manage accanto all’ID Brainlab.

2. Selezionare la casella di controllo corrispondente ad ogni applicazione o funzionalità sot-
toposta a licenza per concederne l’accesso all’utente. Fare clic su Save.

Gestione del profilo utente
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2.6 CareTeam Quentry.com

Informazioni di carattere generale

Ogni utente riceve un account personale su Quentry. Un CareTeam viene creato inviando una
richiesta di registrazione di un account Quentry Hospital che include la funzione CareTeam. I
CareTeam sono delle aree di lavoro virtuali per i membri. Previo consenso, gli altri utenti Quentry
possono condividere o inviare i dati ai CareTeam. Un CareTeam consente agli utenti di
condividere le informazioni.

Ruoli del CareTeam

Ruolo Descrizione

Utente Quentry
Chiunque disponga di un account Quentry
Può diventare un amministratore del CareTeam
Può diventare un membro o un contatto del CareTeam

Amministratore degli account
aziendali

Può creare un CareTeam
Può svolgere le funzioni di amministratore del CareTeam
Può diventare un membro o un contatto del CareTeam

Amministratore del CareTeam
Scelto dal titolare del CareTeam
Gestisce il CareTeam

Membro del CareTeam

Entra a far parte di un CareTeam
Dispone dell’accesso per visualizzare tutti i dati del Care-
Team e può scaricare i dati se è selezionata l’opzione
Download
Qualsiasi utente Quentry può diventare un membro
È possibile assegnare all’utente i diritti di gestione del Care-
Team se è selezionata l’opzione Manage

Contatto del CareTeam
Viene associato a un CareTeam
Può scambiare i dati con il CareTeam
Qualsiasi utente Quentry può diventare un contatto
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2.6.1 Amministrazione del CareTeam

Informazioni di carattere generale

Solo gli amministratori degli account aziendali possono accedere alle funzioni CareTeam
Management nella schermata SETTINGS.

Come creare un nuovo CareTeam

Un CareTeam consente agli utenti di condividere le informazioni. Questa funzione è disponibile
solo se si possiede la relativa licenza.

Passaggi

1. Fare clic su CareTeam Management nella schermata SETTINGS.

2. Fare clic su Create CareTeam. Viene richiesto di inserire un nome per il nuovo team.

3. Fare clic su Save.

Come amministrare un CareTeam (amministratori degli account aziendali)

Passaggi

1. Fare clic su CareTeam Management nella schermata SETTINGS.

2.

Vengono visualizzati tutti i team esistenti. Per visualizzare i dettagli e i membri di un Care-
Team, fare clic su Manage:

3. Per modificare il nome o altri dettagli, compilare gli appositi campi e fare clic su Save.

4. In MANAGE TAGS, tramite il pulsante Add è possibile aggiungere nuove etichette che il
CareTeam può utilizzare per classificare i dati.

CareTeam Quentry.com
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Passaggi

5.

Per configurare i diritti di un membro, selezionare la casella di controllo corrispondente
che gli consentirà di:
• Scaricare i set di immagini (casella di controllo Download [Scaricare])
• Spostare una cartella in un altro contatto CareTeam (casella di controllo Move [Sposta-

re])
• Gestire il CareTeam (casella di controllo Manage [Gestire]). In questo modo l’utente po-

trà:
- Aggiungere o rimuovere i membri del team
- Concedere i diritti per scaricare i set di immagini
- Concedere i diritti per gestire il CareTeam

Come aggiungere un contatto a un CareTeam

Il contatto di un CareTeam può visualizzare i file condivisi con il CareTeam.

Passaggi

1.

Cercare un utente esistente di Quentry.com inserendo i relativi dettagli nel campo di ri-
cerca della schermata CareTeam Management. È possibile inserire una parte di uno dei
seguenti dettagli:
• ID Brainlab.
• Nome e cognome.

Quentry.com mostrerà un elenco di risultati contenente le possibili corrispondenze.

2.

Fare clic su Add as Contact per chiedere a una delle persone nell’elenco di diventare un
contatto.
Quentry.com invia una notifica a questo utente che, per poter diventare un contatto, do-
vrà accettare la richiesta. Quando la richiesta è in sospeso, lo stato del contatto viene vi-
sualizzato come Pending nell’elenco dei contatti della schermata CareTeam Manage-
ment.

NOTA: per permettere a questo contatto di caricare i file di immagine per il CareTeam,
selezionare la relativa casella di controllo.
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2.6.2 Uso del CareTeam

Come entrare a far parte di un CareTeam Quentry.com

Passaggi

1.

Cercare un CareTeam esistente di Quentry.com inserendo parte del nome nel campo di
ricerca della schermata CONTACTS:

2.

Fare clic su Join CareTeam per chiedere di entrare a far parte del team.
Quentry.com invia una notifica all’amministratore del CareTeam, il quale dovrà accettare
la richiesta affinché l’utente possa unirsi al team. Quando la richiesta è in sospeso, lo sta-
to del contatto viene visualizzato come Request sent.

Per informazioni sulla creazione e l’amministrazione di un CareTeam, vedere pagina 33.

Come aggiungere un CareTeam di Quentry.com come contatto

Passaggi

1.

Cercare un CareTeam esistente di Quentry.com inserendo parte del nome nel campo di
ricerca della schermata CONTACTS:

2.

Fare clic su Add as Contact.
Quentry.com invia una notifica all’amministratore del CareTeam, il quale dovrà accettare
la richiesta affinché l’utente possa essere aggiunto come contatto. Quando la richiesta è
in sospeso, lo stato del contatto viene visualizzato come Request sent.

3. L’utente diventa un contatto del CareTeam e viene visualizzato nella relativa sezione Con-
tacts.

Come gestire un CareTeam (amministratori del CareTeam)

L’utente può gestire un CareTeam esistente se gli è stato concesso il diritto da un amministratore
esistente.

Passaggi

1.

Cercare un CareTeam esistente di Quentry.com inserendo parte del nome nel campo di
ricerca della schermata CONTACTS:
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Passaggi

2.

Vengono visualizzati tutti i team corrispondenti alla chiave di ricerca. Per visualizzare i
dettagli e i membri di un CareTeam, fare clic su Manage:

3.

Per configurare i diritti di un membro, selezionare la casella di controllo corrispondente
che gli consentirà di:
• Scaricare i set di immagini (casella di controllo Download)
• Spostare una cartella CareTeam in un altro contatto CareTeam (casella di controllo Mo-

ve)
• Gestire il CareTeam (casella di controllo Manage). In questo modo l’utente potrà:

- Aggiungere o rimuovere i membri del team
- Concedere i diritti per scaricare i set di immagini
- Concedere i diritti per spostare una cartella in un altro contatto CareTeam
- Concedere i diritti per gestire il CareTeam

Coma attivare il download da Quentry.com

È possibile attivare il download delle immagini da Quentry in GATEWAYS:

Passaggi

1.

Attivare Allow Download per consentire il download dei set di immagini da Quentry.

NOTA: se il Gateway non è stato impostato come destinatario predefinito, effettuare una
ricerca e aggiungerlo (vedere pagina 28). Una volta confermato, viene aggiunto e visua-
lizzato in My Gateways nella schermata Contacts.
 

2. Fare clic su Remove Gateway per rimuovere una voce dall’elenco.
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2.6.3 Gestione del gateway

Informazioni di carattere generale

Se si dispone di un’apposita licenza è possibile amministrare l’accesso a Quentry Gateway.

Come gestire un gateway

Passaggi

1.

Fare clic su Gateway Management nella schermata SETTINGS.
Viene visualizzato un elenco di gateway.

2.

Fare clic su Manage accanto al gateway che si desidera amministrare.
Vengono visualizzati i dettagli relativi a questo gateway:

3.

Per aggiungere un nuovo URL, fare clic su Add.
Questo viene utilizzato da un’applicazione client esterna per comunicare con il Quentry
Gateway. Ad esempio, quando l’applicazione TraumaCad viene avviata da Quentry,
l’applicazione client esterna cerca questi URL e prova a comunicare con il gateway per
supportare l’integrazione con il PACS locale.

Come concedere a un utente l’accesso a un gateway

Per concedere a un utente Quentry il diritto di accesso al gateway, è necessario che l’utente
diventi un membro del gateway. Se un utente viene aggiunto al Gateway Access List, è in grado di
accedere al Quentry Gateway installato nell’ospedale.
Poiché il gateway è collegato al sistema PACS, assicurarsi che solo gli utenti con i diritti di
accesso siano in grado di richiedere, recuperare o impegnare (Q/R/Commit) le immagini da o
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verso il PACS. Gli utenti che non vengono aggiunti all’elenco di accesso non possono accedere al
gateway con le loro credenziali Quentry.

Passaggi

1.

Cercare un utente esistente di Quentry.com inserendo i relativi dettagli nel campo di ri-
cerca della schermata Gateway Settings. È possibile inserire una parte di uno dei se-
guenti dettagli:
• ID Brainlab.
• Nome e cognome.

Quentry.com mostrerà un elenco di risultati contenente le possibili corrispondenze.

2. Fare clic su Add as Member per chiedere a una delle persone nell’elenco di diventare un
membro.
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2.6.4 Creazione dei rapporti

Informazioni di carattere generale

Fare clic su Reports per tutti i registri e i rapporti TraumaCad.

Figura 4 

Rapporti disponibili

Rapporto Descrizione

User Activity Reports Registri dell’attività su Quentry.com.

Account Activity Reports Registri dell’attività dell’account (ossia, cartelle
caricate in CareTeam) su Quentry.com.

TraumaCad Reports
Rapporti di pre-pianificazione TraumaCad (os-
sia, nome dell’impianto, codice articolo dell’im-
pianto, fabbricante ecc.).

Rapporti TraumaCad

Figura 5 

Opzioni

Per modificare Surgery Date (Data dell’intervento) e Surgery Institution (Luogo dell’interven-
to), fare clic sui relativi campi.

Per esportare il rapporto e salvarlo localmente (formato CSV), fare clic su Export.
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