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Avvio del software e ricerca dei pazienti
• Effettuare l’accesso al sistema o aprire la procedura
desiderata. Si apre l’elenco di pazienti.

• Immettere il nome del paziente o i dati identificativi nel
campo di ricerca.

• Possono essere visualizzate le icone che identificano la
posizione di archiviazione.

Opzioni di ricerca
• Selezionare una casella di controllo per filtrare i pazienti in
base al percorso di archiviazione:
- Local: spazio di archiviazione di proxy DICOM
- PACS: PACS remoto configurato
- XBrain: directory XBrain remota configurata
- CD/USB: supporto CD/USB attualmente inserito
- Browse: directory attualmente selezionata
- Marked: pazienti contrassegnati selezionati nella
sessione in corso

L’elenco di filtri potrebbe cambiare a seconda della
configurazione del dispositivo e del sistema.

Selezione del paziente
• Selezionare il paziente desiderato dall’elenco di pazienti. Il
paziente viene evidenziato in arancione.

• Scegliere Select. I dati del paziente vengono caricati.

Selezione della classificazione della patologia
A seconda della procedura, può essere richiesto di
selezionare una classificazione della malattia.
• Selezionare l’area del corpo.
• Selezionare il sistema di organi.
• Selezionare il tipo di patologia specifica.
• Opzionale: selezionare la categoria della specifica
patologia.

• Opzionale: selezionare la specifica patologia.
• Selezionare Done.
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① ② ③ Selezione e deselezione dei dati
• Selezionare i dati che si desidera utilizzare. I dati
selezionati vengono evidenziati (colorati) ①.

• Per deselezionarli, basta selezionarli di nuovo per
rimuovere l’evidenziazione.

• I dati attualmente selezionati vengono mostrati anche in
SELECTED DATA ② e possono essere deselezionati
facendo clic su X ③.
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Apertura dell’elenco dei pazienti
Selezionare Patient nella schermata principale di Content
Manager oppure nella pagina di selezione della procedura.
Si apre l’elenco di pazienti.

Creazione di un nuovo paziente
• In Manage, selezionare New.
• Immettere il nome del paziente, la data di nascita, il sesso
e l’ID.

• Selezionare Done.
• Il nuovo paziente viene salvato e selezionato.

Unione di pazienti duplicati
• Aprire Manage ① e selezionare Merge ②.
• Selezionare il o i pazienti che si desidera unire e
selezionare Merge nella parte superiore della schermata.

• Selezionare il paziente target dalla finestra di dialogo che
si apre.

• Selezionare OK per confermare.

Dopo l’unione, tutti i dati vengono memorizzati con il nome e
l’ID selezionato. Se un paziente è stato precedentemente
selezionato, diventa automaticamente il paziente target.

Contrassegno di un paziente
È possibile contrassegnare un paziente in modo tale che i
dati del paziente vengano precaricati nel sistema.
• Selezionare la stella raffigurata accanto al nome del
paziente.

• Il paziente è contrassegnato con una stella e rimane
contrassegnato fino alla chiusura della sessione.
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Come modificare le informazioni del paziente
• In Manage, selezionare Edit.
• Selezionare il campo da modificare e modificare le
informazioni.

• Selezionare Done.
• Per annullare le modifiche apportate, selezionare
Restore.

Eliminazione di pazienti
• Aprire Manage ① e selezionare Delete ②.
• Selezionare da Patient List il paziente o i pazienti che si
desidera eliminare.

• Selezionare Delete nella parte superiore della schermata
principale.

• Selezionare Delete nella finestra di dialogo per
confermare l’eliminazione.

I pazienti vengono eliminati solo dal sistema locale. Essi
non vengono eliminati dal supporto di archiviazione inserito
né dalla rete dell’ospedale.
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① Informazioni di base
Data Selection mostra i dati del paziente basandosi su una
sequenza temporale. La sequenza temporale ① mostra i
dati dei pazienti in base allo stato anatomico dei pazienti
alla data di acquisizione.

Ciò dipende dalla configurazione del sistema in uso.

Panoramica
La sequenza temporale mostra i dati del paziente in ordine
cronologico, con i dati più recenti sulla destra.
① SUGGESTED DATA: consente di visualizzare i dati
ritenuti dal software più pertinenti.
② See All Data: mostra una vista più dettagliata di tutti i
dati in un cluster di dati.
③ Funzionalità della barra degli strumenti.

④
⑤

①
②

③

⑥

Funzioni della barra degli strumenti
① Selezionare il nome del paziente per andare a Patient
Selection.
② Selezionare Disease per l’applicazione di classificazione
della patologia.
③ Filter: consente di filtrare i dati in base a Plans only.
④ New Event: consente di documentare una modifica
nell’anamnesi del trattamento o nell’anatomia del paziente.
⑤ Combine Plans: consente di combinare piani diversi.
⑥ Add Data: consente di unire i dati del paziente.
⑥ Refresh: consente di attivare manualmente il proxy
DICOM per eseguire una nuova query sui dati.

Visualizzazione di tutti i dati
Selezionando See All Data viene visualizzata una vista più
dettagliata di tutti i dati disponibili del cluster corrispondente,
tra cui:
• Piani, immagini e oggetti, traiettorie, punti, fasci
angiografici.

• Usare il campo di ricerca per trovare i dati oppure Select
All ②.

Sfogliare gli oggetti dati o cercare i risultati utilizzando le
frecce ①.
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Creazione di un nuovo evento
• Selezionare Manage dalla barra degli strumenti, quindi
selezionare New Event. Si apre una finestra di dialogo.

• Selezionare un tipo di evento utilizzando il menu a
discesa.

• È possibile aggiornare il campo nome precompilato
aggiungendo eventualmente una descrizione.

• Al termine selezionare OK.
A questo punto viene creato un evento nella sequenza
temporale.

Combinazione di piani
• Attivare Combine Plans.
In assenza di dati conflittuali e se i piani vengono
combinati correttamente, il piano più recente viene
mostrato come selezionato, ma modificato.

①②

Ripristino degli elementi nascosti
Se si nasconde accidentalmente un elemento, è possibile
ripristinarlo utilizzando la seguente procedura:
• Selezionare Unhide All ① per ripristinare tutti gli elementi
nascosti oppure selezionare Unhide ② per ripristinare un
elemento in particolare.
L’elemento viene ripristinato nel gruppo di dati originale.

Combinazione dei singoli dati con un piano
Se si selezionano singoli dati o dati liberi (ad es.,
un’immagine o un oggetto) e poi si seleziona un piano che
non contiene questi dati, compare una finestra di dialogo.
Selezionare una delle seguenti opzioni:
• Cancel: consente di mantenere la prima selezione.
• Combine: consente di combinare i dati e il piano (purché
non vi siano conflitti).

• Continue: consente di sostituire i primi dati selezionati
con il piano che è stato selezionato più di recente.
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Selezione di un layout
• Selezionare Layout.
• Scegliere fra le opzioni disponibili.

Non è possibile eseguire il routing delle applicazioni o degli
strumenti verso layout diversi dal singolo layout, ma solo
delle sorgenti. Utilizzando l’opzione Clear si rimuove il
contenuto (sorgente) mantenendo il layout.

Creazione di un’impostazione predefinita
• Selezionare il layout desiderato per ciascun display.
• Eseguire il routing desiderato (dalle applicazioni o dalle
sorgenti verso i display).

• Selezionare Settings nella barra degli strumenti.
• Selezionare Create New nella finestra di dialogo Presets.

Selezione di un’impostazione predefinita
• Aprire il menu a discesa in Content Manager.
• Selezionare l’impostazione predefinita.

Il menu a discesa è disponibile solo se sono già state
salvate delle impostazioni predefinite.
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Esportazione di dati - Passaggio 1
• Selezionare Export nella schermata principale. Si apre
Data Selection.

Export

Esportazione di dati - Passaggio 2
• Selezionare i dati da esportare.
• Selezionare Export nella parte inferiore della schermata.
• Vengono esportati solo i set di dati racchiusi da una
cornice arancione.

Opzioni per la destinazione di esportazione
• Dispositivo CD/DVD o dispositivo di archiviazione USB
inserito.

• Percorso di rete preconfigurato.
• Spazio di archiviazione di rete DICOM RT.
• Browse...: consente di selezionare una cartella in
Windows Explorer (Esplora risorse).

Esportazione di contenuti pianificati
Esportando in un target di destinazione con formato
Brainlab Advanced File si innesca la conversione dei dati
DICOM nel formato Brainlab Advanced File.
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Caselle di controllo di esportazione
• DICOM Burned-In Export: per salvare i dati DICOM
localmente e nel target selezionato.

• Selezionare Anonymize per rendere anonimi i dati
esportati.
I dati sul sistema locale restano invariati.

In seguito non è possibile accedere alle strutture racchiuse
dal contorno Burned-In. Utilizzare una serie di immagini
Burned-In solo insieme alla serie di immagini RMN
originale.

Esportazione di dati crittografati
• Encrypted export for support: selezionare questa
casella di controllo per crittografare i dati esportati
destinati all’assistenza Brainlab.

I dati esportati crittografati includono i file di registro e le
informazioni sui trattamenti.

Uscita dal software
• Selezionare Finish per aprire la finestra di dialogo con le
opzioni di uscita:
- Switch Workflow: consente di tornare alla selezione
della procedura.

- New Treatment: consente di disconnettere l’utente
corrente e aprire un nuovo trattamento.

- Restart: consente di riavviare il sistema.
- Shut down: consente di chiudere il sistema.
- Exit: consente di chiudere Content Manager.
- Standby: consente di arrestare il sistema e salvare lo
stato della sessione corrente.

Le opzioni possono variare a seconda della piattaforma in
uso.
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Accesso a Origin Server
• Aprire il browser.
• Immettere l’URL di Origin Server.

- L’accesso standard ha questo formato:
https://<serverFQDN>.<dominioospedale>

• Inserire le credenziali negli appositi campi. Quindi,
selezionare LOGIN oppure usare la funzione
AUTOLOGIN se l’integrazione/configurazione del dominio
lo consente.

Accesso alle applicazioni
• Selezionare la procedura di pianificazione pertinente per
avviare un’applicazione.

• Le applicazioni possono essere HTML5 o RDP (protocollo
desktop remoto).

• Eseguire la pianificazione preoperatoria pertinente
nell’applicazione aperta.

Opzioni Client Check
• Visualizzare le informazioni sul sistema e sulla
connessione e i valori consigliati.

• Accedere a Resources, ad esempio ai manuali d’uso
pertinenti.

• Scaricare le impostazioni ottimizzate per Intranet e
Internet.

• Eseguire la pianificazione preoperatoria pertinente
nell’applicazione aperta.

Uscita da Origin Server
• Al termine, selezionare Done all’interno dell’applicazione.
• Ora è possibile utilizzare i dati pianificati per il trattamento
del paziente.

• Dopo aver terminato di usare Origin Server, selezionare il
pulsante di uscita nella pagina iniziale di Origin Server.
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Avvio della condivisione di sessione
• Selezionare Session Sharing dalla pagina iniziale. Si
apre la finestra di dialogo Session Sharing, in cui sono
elencate tutte le sessioni attive.

La funzionalità dipende dai diritti dell’utente.

Partecipazione alla sessione
• Selezionare la sessione desiderata e fare clic su Join
Session.

• Accettare la sessione, come richiesto.

Sia il proprietario della sessione sia l’utente ospite
possono ora utilizzare l’intera funzionalità del software e
vedere tutti i passaggi eseguiti dall’altro utente.

Disconnessione da una sessione
• Per uscire dalla sessione condivisa, selezionare l’icona
Disconnect.

Quando ci si disconnette, le applicazioni delle altre
sessioni continuano a essere eseguite e non si chiudono.

Nota: il presente documento non sostituisce i manuali d’uso. Pagina 13 / 18 



Nota: il presente documento non sostituisce i manuali d’uso. Pagina 14 / 18 



Origin Server con tablet Apple
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Aggiunta di un’icona alla schermata iniziale - Passaggio
1
• Aprire Safari sul tablet e passare alla pagina di accesso di
Origin Server.

• Selezionare l’icona di menu. Si apre il menu.
• Selezionare l’icona Add to Home Screen (Aggiungi a
schermata iniziale). Si apre il menu.

Aggiunta di un’icona alla schermata iniziale - Passaggio
2
• Selezionare Add (Aggiungi) dal menu Add to Home
(Aggiungi a schermata iniziale).

• L’icona viene aggiunta alla schermata iniziale.
• Rinominare l’icona, se lo si desidera.

Per una visione ottimale, si consiglia di visualizzare Origin
Server in modalità a schermo intero o landscape
(orizzontale). Aggiungere l’URL del server alla schermata
iniziale per assicurarsi che Origin Server si apra ogni
volta nella modalità corretta.

Accesso a Origin Server da un tablet
• Avviare Origin Server selezionando l’icona creata nella
schermata iniziale.
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Visualizzazione dei dati delle immagini tramite Origin
Server
• Per visualizzare le immagini tramite Origin Server si
consiglia di utilizzare un browser con capacità di schermo
intero.

• Per eseguire lo zoom su un iPad, utilizzare il pulsante
zoom e spostare il dito verso l’alto o verso il basso.

• Brainlab Elements eseguito sull’iPad non supporta i gesti
con tocco a più dita.

Durante la pianificazione dell’intervento non navigare
avanti e indietro nel browser.

Attivazione della tastiera
• Attivare la tastiera selezionando l’icona di tastiera dal
menu in sovraimpressione.

La funzionalità esatta dipende dal browser.

Nota: il presente documento non sostituisce i manuali d’uso. Pagina 16 / 18 



Diritti dell’amministratore di Origin Server
Origin Server Ver. 3.2  |  Patient Selection Ver. 6.1  |  Data Selection Ver. 6.1  |  Content Manager Ver. 2.6

Amministratori di Origin Server
Esistono due gruppi di utenti per la funzione di
amministratore:
• BL_OriginSessionManager: può vedere le sessioni e
terminare le altre.

• BL_OriginAdminstrators: consente anche di accedere al
server per scopi amministrativi.

Uso di Session Manager
• Se si dispone di diritti amministrativi, utilizzare Session
Manager per visualizzare un elenco di tutti gli utenti
attualmente connessi al sistema o per aprire una
connessione amministrativa.

• Selezionare il pulsante Session Manager nella pagina
iniziale. Si apre Session Manager.

Esecuzione di attività amministrative
• Selezionare l’icona dell’ingranaggio di amministrazione
nella pagina Session Manager per aprire una
connessione amministrativa. Ora gli amministratori
possono eseguire attività come ad esempio:
- Gestione degli account utente
- Bilanciamento del carico (ad es., aggiunta o rimozione di
server, impostazione di uno stato di manutenzione)

- Pulizia del sistema
• Selezionare il pulsante Session Manager nella pagina
iniziale. Si apre Session Manager.

Terminare le sessioni
• Se necessario, gli amministratori possono terminare una
sessione (es.: la sessione non risponde).

• Selezionare il pulsante Session Manager nella pagina
iniziale.

• Selezionare la sessione che si desidera chiudere dalla
finestra di dialogo Session Manager e selezionare
Terminate. La sessione si chiude.
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