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1 INFORMAZIONI DI
CARATTERE GENERALE

1.1 Contatti

Assistenza

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

Durata di manutenzione prevista

Brainlab offre cinque anni di manutenzione per gli applicativi software. Durante questo periodo di
tempo vengono offerti aggiornamenti software.

Commenti

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

Produttore

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germania

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Quentry.com Ver. 3.1 5

mailto://support@quentry.com
mailto://info@quentry.com


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 di Brainlab AG.
• Quentry® è un marchio di Brainlab AG.

Marchi di produttori terzi

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

• macOS®, iPad®, iPhone® e Safari® sono marchi registrati di Apple Inc. 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.

Informazioni sui brevetti

Questo prodotto può essere coperto da uno o più brevetti o applicazioni di brevetti in sospeso.
Per ulteriori dettagli, vedere: www.brainlab.com/patent.

Software integrato di terze parti

Questo software è basato in parte sul seguente lavoro:
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• SDK per .NET di AWS sviluppato da Amazon.com, Inc. (https://aws.amazon.com/legal/)
• ClearCanvas SDK sviluppato da ClearCanvas, Inc. (https://clearcanvas.github.io/)
• Log4Net sviluppato da Apache Software Foundation. (https://logging.apache.org/log4net/)
• Microsoft .NET Framework SDK sviluppato da Microsoft Corp. (https://docs.microsoft.com/en-

us/legal/termsofuse)
• Microsoft .NET Framework (WCF) sviluppato da Microsoft Corp. (https://

docs.microsoft.com/en-us/legal/termsofuse)
• Microsoft DeepZoomTools sviluppato da Microsoft Corp. (https://docs.microsoft.com/en-us/

legal/termsofuse)
• Microsoft DirectX SDK (febbraio 2010) sviluppato da Microsoft Corp. (https://

docs.microsoft.com/en-us/legal/termsofuse)
• Open DICOM sviluppato da Albert Gnandt (https://sourceforge.net/projects/opendicom/)
• SharpZipLib (.NET) (https://github.com/icsharpcode/SharpZipLib)

Etichetta CE

La marcatura CE indica che il prodotto Brainlab è conforme ai requisiti essen-
ziali della Direttiva del Consiglio 93/42/CEE (“DDM”).
Quentry.com fa parte di Quentry, un prodotto di classe I secondo le regole sta-
bilite dalla DDM.

Informazioni legali
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Segnalazione degli incidenti correlati a questo prodotto

È obbligatorio segnalare a Brainlab qualsiasi incidente grave che potrebbe essere correlato a
questo prodotto e, se si risiede in Europa, all’autorità nazionale competente in materia di
dispositivi medici.

Vendite negli Stati Uniti

Le leggi federali degli Stati Uniti d’America limitano la vendita del presente dispositivo ai medici o
dietro prescrizione medica.

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. 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 da parte 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.

Sicurezza

Quentry utilizza l’infrastruttura cloud di Amazon. Tutti i dati generati dagli utenti vengono archiviati
su server localizzati in strutture protette con sorveglianza attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365
giorni all’anno. I data center sono certificati e accreditati ISO 27001, SOC 1/SSAE 16/ISAE 3402
e FISMA. I dati dei file vengono archiviati su Amazon Web Services AWS (S3), un potente servizio
di archiviazione progettato per una durabilità del 99,999999999%.
• Le credenziali degli utenti Quentry, i dati degli account e i dati dei pazienti vengono archiviati

separatamente per aumentare la sicurezza.
• La gestione avanzata delle chiavi e i sistemi di controllo dell’accesso garantiscono

l’accessibilità dei dati dei pazienti Quentry esclusivamente agli utenti in possesso di tali dati.
• Tutta la trasmissione dati avviene su protocollo TLS 128 bit mentre l’archiviazione utilizza la

crittografia a 256 bit.
• Quentry soddisfa entrambi i requisiti HIPAA e HITECH per le informazioni sanitarie protette

(Protected Health Information, PHI) ed è progettato in conformità alle direttive dell’Unione
Europea sulla protezione dei dati.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.3 Simboli

Avvertenze

Avvertenza
Le avvertenze sono rappresentate dal simbolo di un triangolo con punto esclamativo. Esse
contengono informazioni fondamentali per la sicurezza relative a possibili lesioni, decesso
o altre gravi conseguenze associate all’uso o all’uso improprio del dispositivo.

Precauzioni

Le precauzioni sono rappresentate da un cerchio con punto esclamativo. Contengono
informazioni importanti su 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. 

Simboli del prodotto

Simbolo Spiegazione

Produttore

Le leggi federali degli Stati Uniti limitano la vendita di questo dispositivo ai medici o
dietro prescrizione medica

Identificativo univoco del dispositivo

Simboli
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1.4 Uso del sistema

Uso previsto e indicazioni per l’uso/Scopo previsto

Quentry è indicato per il trasferimento dati di immagine e la memorizzazione online di immagini
medicali e dati correlati.
Quentry è un software basato sul Web rivolto ai professionisti del settore medicale che:
• Aiuta gli utenti a costruirsi una rete clinica globale
• Fornisce una comunità online per lavorare in gruppi virtuali
• Fornisce agli utenti gli strumenti per eseguire in sicurezza operazioni di memorizzazione,

revisione, trasferimento e condivisione di immagini online (DICOM)
• Fornisce agli utenti strumenti di aggregazione e visualizzazione grafica dei dati dei pazienti

raccolti con Quentry
Non è destinato alla diagnosi primaria, alla pianificazione dettagliata del trattamento o al
trattamento dei pazienti.
Quentry non ha indicazioni per l’uso specifiche.

Popolazione di pazienti prevista

Quentry non è rivolto a una specifica popolazione di pazienti.

Utente/i tipo 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.

Ambiente di utilizzo previsto

Quentry è un’applicazione basata esclusivamente sul Web, accessibile da qualsiasi computer
dotato di una connessione a Internet.

Verifica di accuratezza

Avvertenza
Prima del trattamento del paziente, verificare l’accuratezza di tutte le informazioni in
entrata e in uscita dal sistema.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.5 Compatibilità con il software

Software medicali Brainlab compatibili

Sul sistema è possibile installare e utilizzare esclusivamente software medicale Brainlab
specificato da Brainlab. Contattare l’assistenza Brainlab per ricevere chiarimenti sulla
compatibilità con il software medicale Brainlab.

Software di altri produttori

Solo i dipendenti autorizzati da Brainlab possono installare software sul sistema Brainlab.
Non installare né rimuovere alcuna applicazione software.

Aggiornamenti

NOTA: gli aggiornamenti al sistema operativo (aggiornamenti rapidi) o al software di altri produttori
devono essere eseguiti al di fuori dell’orario di utilizzo per scopi clinici e in un apposito ambiente
di prova per verificare il corretto funzionamento del sistema Brainlab. Brainlab monitora i Windows
hotfixes (aggiornamenti rapidi di Windows) e, per alcuni aggiornamenti, informa l’utilizzatore se
ritiene che possano insorgere dei problemi. Se si verificano dei problemi agli aggiornamenti rapidi
del sistema operativo, contattare l’assistenza Brainlab. 

Scansione antivirus e malware

Brainlab raccomanda di proteggere il sistema con software antivirus di ultima generazione.
Si tenga presente che alcune impostazioni del software di protezione contro il malware (ad es.,
antivirus) e alcune impostazioni di crittografia del SO possono influire negativamente sulle
prestazioni del sistema. Ad esempio, se si eseguono scansioni in tempo reale e viene monitorato
ogni accesso ai file, il caricamento e il salvataggio dei dati dei pazienti potrebbero risultare
rallentati. Brainlab raccomanda di disattivare le scansioni in tempo reale e di eseguire le scansioni
antivirus nelle ore in cui il software non viene usato per scopi clinici.
NOTA: assicurarsi che il software antivirus in uso non modifichi le directory di Brainlab, nello
specifico:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, ecc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, ecc. 

NOTA: non scaricare né istallare gli aggiornamenti durante la pianificazione del trattamento. 

Per ulteriori informazioni su queste problematiche, contattare l’assistenza Brainlab.

Aggiornamenti della sicurezza Microsoft per Windows e aggiornamenti dei driver

Brainlab consente l’installazione solo delle patch di sicurezza. Non installare service pack e
aggiornamenti opzionali. Verificare le impostazioni per accertarsi che gli aggiornamenti siano
scaricati e installati correttamente e in un momento opportuno. Non aggiornare i driver delle
piattaforme Brainlab.
Per maggiori informazioni sulle impostazioni e un elenco degli aggiornamenti della sicurezza
Microsoft bloccati dall’assistenza clienti Brainlab, vedere il sito Web di Brainlab.
Indirizzo: www.brainlab.com/updates
Password: WindowsUpdates!89

Compatibilità con il software
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1.6 Formazione e 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.

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. Dovrà essere sempre possibile per l’utente poter procedere senza l’assistenza da
parte del sistema.
I componenti del sistema e la strumentazione accessoria possono essere utilizzati solo da
personale medico addestrato.

Lettura dei manuali d’uso

Questo manuale descrive software o dispositivi medicali complessi che vanno utilizzati con
cautela.
È importante, quindi, che tutti gli utenti del sistema, degli strumenti o del software:
• leggano attentamente i manuali d’uso prima di utilizzare l’apparecchiatura;
• abbiano accesso al manuale d’uso in qualsiasi momento.

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE
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1.7 Requisiti tecnici

Informazioni generali

Computer standard con connessione a 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 10 (Microsoft Edge non è supportato)
• Firefox 50.x
• Chrome 48
• Safari 8

Attivare i cookie e le impostazioni di sicurezza 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 a Internet con almeno 2 Mbit/s
• Firewall con porta di uscita aperta 80/443 (http e https)
• Per usare la comunicazione bilaterale, abilitare il protocollo WebSockets per HTML Viewer

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:

Passaggio

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

Su Google Chrome:

2. Individuare il file .application salvato.

3. Fare doppio clic per continuare con l’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, selezionare Register o Sign up for free nella pagina iniziale di
Quentry. Compilare tutti i campi di testo obbligatori. Verrà inviata un’e-mail di attivazione.

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. 

NOTA: se si risiede in Australia o in Nuova Zelanda, selezionare I am from Australia / New
Zealand? sotto il campo per la scelta del Paese. 

Modifica della password

Entro la fine di un determinato periodo di tempo verrà richiesto di cambiare la password. Se la
password scade, verrà richiesto di cambiarla. Fino a quando non sarà stata cambiata non sarà
possibile eseguire l’accesso.

Attivazione e primo accesso

Passaggio

1. Selezionare il 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.

USO DEL PORTALE WEB QUENTRY.COM

Manuale d’uso del software Rev. 1.2 Quentry.com Ver. 3.1 15



Passaggio

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

NOTA: se si risiede in Australia o in Nuova Zelanda, selezionare I am from Australia /
New Zealand. Si verrà reindirizzati alla pagina di accesso corrispondente. 

4. Compilare le informazioni richieste e selezionare LOGIN.

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

Informazioni di carattere generale

Questa funzione 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
• ZIP
• Cartella xBrain (può essere caricata utilizzando Quentry Desktop)

Come avviare il programma di caricamento

Passaggio

1. Selezionare Upload.

USO DEL PORTALE WEB QUENTRY.COM
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Passaggio

2. Viene visualizzata la schermata di selezione dei file.

Come caricare i set di immagini sul sito Quentry.com

Passaggio

1. Nella schermata di selezione dei file, selezionare i file di immagine da caricare. È possibi-
le:
• Selezionare ADD FILES oppure
• Trascinare i file da una finestra di Windows Explorer (Esplora risorse) all’interno dell’a-

rea DRAG & DROP FILES OR FOLDERS HERE.
NOTA: se si sta utilizzando il browser Chrome/Firefox, è anche possibile selezionare l’in-
tero contenuto di una cartella da caricare selezionando ADD FOLDER. 

2. Se si seleziona ADD FILES, viene visualizzata una finestra di Windows Explorer (Esplora
risorse) che consente di selezionare i file dal computer.

Selezionare uno o più file da caricare (per selezionare più file premere e tenendo premuto
il tasto CTRL durante la selezione), quindi selezionare Open (Apri).
NOTA: CTRL + A consente di selezionare tutti i file all’interno di questa directory. 

Caricamento di file su Quentry.com
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Passaggio

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

Per rimuovere i file dall’uploader, selezionare l’icona cestino corrispondente.

È possibile aggiungere più file selezionando ADD FILES, ADD FOLDER oppure trasci-
nandoli da una finestra a DRAG & DROP FILES OR FOLDERS HERE.

4.

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

5. Quindi, decidere se deidentificare i dati del paziente.
Selezionare la modalità di caricamento dei dati del paziente attivando uno dei seguenti
pulsanti di scelta:
• Use patient details: consente di visualizzare i dati del paziente.
• De-identify patient details: consente di rimuovere i dati del paziente. Se si seleziona

questa opzione, è necessario selezionare anche la casella di controllo per confermare
la rimozione di tutti i dati del paziente. 

Quentry è in grado di rimuovere i metadati DICOM dai file. Se, ad esempio, il nome 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 pa-
ziente 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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Passaggio

6.

Selezionare una cartella in Quentry.com in cui saranno memorizzati i file di immagine.
Per creare una nuova cartella, selezionare New Patient Folder. I dati del paziente ven-
gono presi dai dati DICOM, a meno che:
• non si scelga di caricare i file deidentificando i dati del paziente, oppure
• non si stia caricando un file JPEG senza dati DICOM.

In questi casi, è necessario fornire i dettagli di identificazione della nuova cartella (se si è
scelto di caricare le cartelle cliniche in forma deidentificata, viene suggerito un nome dei-
dentificato che può essere cambiato).

Se si sceglie di memorizzare le immagini in una Existing Patient Folder, è necessario
cercare e selezionare 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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Passaggio

7. Quentry.com offre la possibilità di caricare i dati in un altro account anziché su Myself
se:
• si è membri di un CareTeam, oppure
• si dispone di contatti che consentono di caricare i dati sul loro account.

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

8. Aggiunta di etichette alle cartelle: se si effettua il caricamento su Myself o su un Care-
Team di cui si è membri, è possibile aggiungere etichette alle cartelle durante il processo
di caricamento.
• Caricamento in Myself: è possibile utilizzare le etichette esistenti o crearne di nuove.
• Caricamento su un CareTeam: è possibile utilizzare le etichette predefinite del Care-

Team.

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

10. Selezionare Finish and Upload per caricare le immagini su Quentry.com.

11.

Al termine del processo di caricamento, viene visualizzato un messaggio in caso di pro-
blemi 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

Passaggio

1. In Patients, selezionare My Patients.

2. Viene visualizzato un elenco di pazienti disponibili.

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

Visualizzazione dei file caricati
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Come perfezionare l’elenco dei set di immagini

Opzioni

Per visualizzare i pazienti utilizzati di recente, selezionare Recent Patients.

Per visualizzare solo i pazienti che sono stati caricati dall’utente o condivisi da un contatto, sele-
zionare My Patients.

Per visualizzare solo i pazienti condivisi da un CareTeam, selezionare My CareTeams.

Per cercare la cartella di uno specifico paziente, inserire una parte del nome del paziente nel
campo di ricerca.

• Perfezionare la ricerca selezionando la freccia.
• In questo modo vengono visualizzate le opzioni per focalizzare la ricerca:
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Come commutare tra l’elenco Patients e l’elenco Folders

Figura 1  

Per commutare tra l’elenco Patients e l’elenco Folders, selezionare l’icona con tre puntini e
scegliere la modalità di lavoro.
• Nella modalità elenco Patients, è possibile vedere un elenco dei pazienti (in base alla ricerca o

ai criteri View). A questo punto, selezionare un paziente per vedere le cartelle.
• Nella modalità elenco Folders, è possibile vedere un elenco di cartelle (in base alla ricerca o ai

criteri View). A questo punto, selezionare una cartella per visualizzarne il contenuto.
• Ciascuna modalità offre una serie diversa di azioni della barra degli strumenti.

Come visualizzare le cartelle dei pazienti

Figura 2  

Nella modalità elenco Patients, viene visualizzato un elenco dei pazienti.
Per selezionare un paziente e vedere le cartelle, procedere come segue:
• Selezionare il nome del paziente nella tabella, oppure
• Selezionare la riga, quindi selezionare Next.

In questo modo si viene reindirizzati alle cartelle del paziente selezionato.

Modalità elenco Folders

Nella modalità elenco Folders, si vedrà un elenco delle cartelle.
NOTA: se è disponibile solo una cartella del paziente, questa viene automaticamente selezionata. 

NOTA: è possibile selezionare una o più cartelle premendo il tasto CTRL e contemporaneamente
facendo clic con il pulsante destro del mouse. 

Visualizzazione dei file caricati
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Funzioni del software

Opzioni Icona Funzione

Per modificare i dettagli di un pazien-
te, selezionare l’icona Modifica.

Per unire due cartelle cliniche in una, selezionare l’icona di unione.

Per visualizzare le immagini,
selezionare l’icona Visualizza, disponibi-
le a livello di cartella e anche a livello di
determinati elementi.

Per avviare TraumaCad,

selezionare l’icona TraumaCad, dispo-
nibile a livello di cartella.
NOTA: disponibile solo se è stata asse-
gnata una licenza. 

Per condividere la cartella e/o modifi-
care le autorizzazioni di condivisione
tra i contatti selezionati e/o modifica-
re il titolare della cartella,

selezionare l’icona Condividi, disponibile
a livello di cartella.
NOTA: questo pulsante è disponibile so-
lo per le cartelle dei pazienti che appar-
tengono al proprio account. 

NOTA: per modificare la proprietà, sele-
zionare Change Owner e selezionare
uno dei contatti. 

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

selezionare l’icona di download, disponi-
bile a livello di cartella, per un nuovo pa-
ziente e anche a livello degli elementi
selezionati.

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

selezionare l’icona Tag.

Per eliminare una cartella del pazien-
te, selezionare l’icona Elimina.
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Componenti

① ③ ④ ⑤ ⑥②

⑦
Figura 3  

N. Descrizione

① Cartelle disponibili.

② I contenuti della cartella, compreso il piano DICOM caricato, i set di immagini, gli oggetti
segmentati DICOM.

③ Selezionare la freccia per visualizzare il contenuto della cartella.

④ Consente di visualizzare gli allegati caricati. Gli allegati possono essere scaricati o elimi-
nati.

⑤ Consente di scrivere nuovi commenti o visualizzare i commenti precedenti.

⑥

Selezionare questo pulsante per visualizzare:
• L’ora dell’ultima modifica apportata alla cartella
• Il numero di studi presenti nella cartella
• Il nome dell’utente con cui si condivide la cartella (purché si sia titolari o membri Care-

Team della cartella)

⑦ Selezionare questo pulsante per tornare all’elenco dei pazienti.

Lavorare con le cartelle

Quando si seleziona una cartella, viene visualizzata una vista comprimibile dei suoi componenti. I
componenti di una cartella sono: piano, immagini, oggetti, altro. Ciascuna sezione è definita da
un’etichetta DICOM. Ciascun elemento rappresenta un’entità DICOM (ad es., una serie, un
oggetto).
Se si seleziona un piano, vengono selezionati automaticamente tutti i contenuti del piano. Se si
deseleziona l’elemento di un piano, viene deselezionato anche il piano.
Se si seleziona un oggetto, viene selezionato anche il set di immagini a cui appartiene l’oggetto.
Una cartella può contenere diversi pazienti. I dati di ciascun paziente sono elencati come sezione
separata nella cartella.
Selezionare Merge Folder per unire i contenuti delle due cartelle.

Visualizzazione dei file caricati
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Come condividere un set di immagini con un contatto

Condividere i set di immagini con i contatti o i CareTeam.

Passaggio

1. Selezionare la cartella che si desidera condividere.

2. Selezionare Share.
Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente un elenco dei contatti e dei Care-
Team.

3. Selezionare le caselle di controllo per permettere al contatto di:
• Visualizzare i set di immagini
• Scaricare i set di immagini
• Aggiungere i propri set di immagini

La condivisione riguarda non solo le singole immagini, ma anche l’intera cartella. È re-
sponsabilità dell’utente condividere le cartelle solo con i colleghi autorizzati a visionare i
dati di questo paziente.

4. Se si desidera spostare una cartella del paziente in un contatto specifico, selezionare la
cartella che si desidera spostare.

5. Selezionare Share, quindi selezionare Change Owner.
Viene visualizzata una finestra di dialogo contenente un elenco dei propri contatti e Care-
Team.

6. Selezionare il nuovo titolare, quindi selezionare Save.
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Come creare le etichette e aggiungerle a un set di immagini

È possibile aggiungere etichette ai dati per agevolarne l’aggiornamento o la ricerca. Le etichette
possono essere applicate a livello di cartella.

Passaggio

1. Selezionare Tag. Si apre una finestra di dialogo.

2. Inserire il testo desiderato per l’etichetta.
Durante la digitazione, verrà mostrato un elenco a discesa con le corrispondenti etichette
disponibili. È possibile selezionare un’etichetta esistente o crearne una nuova.

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

Visualizzazione dei file caricati
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Come visualizzare e aggiungere commenti

Passaggio

1. È possibile visualizzare i commenti allegati alla cartella di un paziente e aggiungere i pro-
pri selezionando l’icona Commenti.

2. Per inserire un commento, digitarlo nel campo a disposizione.

3. Per salvare il commento, selezionare l’icona freccia o premere Enter.

Se si seleziona un commento, è possibile scegliere le opzioni Edit o Delete.

Come aggiungere una nuova vista

È possibile creare una nuova vista che consenta 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.

Passaggio

1. Selezionare Add New View.
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Passaggio

2. Selezionare, fra le opzioni disponibili, i criteri con i quali perfezionare la vista dei dati e
selezionare OK.

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

Visualizzazione dei file caricati
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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

Passaggio

1. Selezionare Contacts.

2. Quando si seleziona Contacts per la prima volta, viene visualizzato un messaggio che
informa che l’utente connesso sarà visibile agli altri utenti su Quentry per impostazione
predefinita.

È possibile modificare questa impostazione in User Settings.
Selezionare OK per continuare.
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Passaggio

3. Viene visualizzata la schermata dei contatti.

Collegamento ai contatti Quentry
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2.5 Gestione dei contatti Quentry.com

Gestione dell’elenco di contatti

Figura 4  

È possibile vedere i contatti selezionando Contacts dal menu. Viene visualizzata MY
CONTACTS.

Opzioni

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

Selezionare 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 a Quentry. Si può anche impostare come contatto la
persona invitata selezionando la casella di controllo Add as Contact.
La persona invitata riceverà una e-mail a nome dell’utente e dovrà quindi seguire le istruzioni
riportate nell’e-mail.

Come aggiungere un contatto Quentry.com

Passaggio

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

Quentry.com mostrerà un elenco contenente le possibili corrispondenze.
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Passaggio

2. Selezionare Add as Contact per chiedere a quella persona di diventare un 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

Figura 5  

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

Passaggio

1. Per visualizzare i dettagli della richiesta, selezionare Notifications:

2. È possibile accettare o rifiutare la richiesta tramite i relativi pulsanti Accept o Decline.

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

Gestione dei contatti Quentry.com
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3 GESTIONE
DELL’ACCOUNT

3.1 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

Passaggio

1. Selezionare Settings nel proprio ID Brainlab.
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Passaggio

2. Viene visualizzata la schermata USER DETAILS.

Gestione del profilo utente
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3.2 Aggiornamento delle informazioni utente

Modifica delle impostazioni utente

Figura 6  

È possibile modificare le impostazioni utente nella schermata USER SETTINGS:

Impostazione Descrizione

Notification Options Abilita tutte le notifiche e-mail con l’opzione di deselezionare le condi-
zioni che seguono:

Contacts
• Abilita le notifiche e-mail sulle richieste e approvazioni dei contatti
• Abilita le notifiche e-mail sulle richieste e approvazioni di iscrizione ai

CareTeam

Folders
• Abilita notifiche e-mail sulla creazione di nuove cartelle
• Abilita notifiche e-mail sugli aggiornamenti delle cartelle (aggiunta di

un commento, elemento caricato nella cartella)

Display folder title in
email notifications

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), nell’e-
mail viene incluso un URL per la cartella corrispondente.

Searchable Profile Consente di scegliere se gli utenti Quentry possono visualizzare il profi-
lo e contattare l’utente.

Quentry Product Up-
dates

Annulla la sottoscrizione per le notifiche sugli aggiornamenti dei prodot-
ti, sui nuovi servizi o sui servizi migliorati e sugli eventi speciali.
Scegliere se si desidera ricevere o meno e-mail commerciali da parte di
Brainlab.

Session Timeout
Consente di impostare un intervallo di tempo (compreso tra 5 e 600 mi-
nuti) durante il quale il sistema resta attivo quando l’operatore si allonta-
na dalla postazione.
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Come modificare la password

Le nuove password devono essere lunghe almeno otto caratteri e contenere almeno uno dei
seguenti caratteri:
• Lettera minuscola
• Lettera maiuscola
• Cifra

Passaggio

1. Per modificare la password, selezionare Change Password dalla schermata Settings.

2. Attenersi ai passaggi nella schermata.

3. Selezionare Change per continuare.

Come visualizzare i dettagli di registrazione al sito

Passaggio

Selezionare Subscription Details nella schermata Settings.
È possibile trovare informazioni su:
• Registrazione a Quentry.com
• Spazio di archiviazione su Quentry.com
• Applicazioni sottoposte a licenza

Come modificare i dettagli utente

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

Passaggio

1. Selezionare User Details nella schermata Settings.

2. Modificare i dettagli nei campi visualizzati.

3. Al termine, selezionare Save.

Aggiornamento delle informazioni utente
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3.3 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

Passaggio

Selezionare 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.

Passaggio

Selezionare Subscription Details per visualizzare le informazioni.

Come aggiungere il consenso di un paziente

I pazienti devono essere informati riguardo alle modalità di memorizzazione, conservazione,
condivisione e utilizzo dei dati ed è necessario ottenere il loro consenso informato.
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Passaggio

1. In PATIENT CONSENT, selezionare 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 selezionando Remove Consent.
• Aggiungere un consenso a un paziente esistente selezionando Add Consent.

Visualizzazione delle informazioni sull’account
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Come concedere agli utenti l’accesso a un’applicazione

Passaggio

1. In LICENSE MANAGEMENT, cercare un utente per nome, quindi selezionare Manage
accanto all’ID Brainlab.

2. Per dare all’utente l’accesso a un’applicazione specifica o a una funzione soggetta a li-
cenza, selezionare la casella di controllo accanto alla voce di interesse.

3. Selezionare Save per continuare.
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Visualizzazione delle informazioni sull’account
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4 USO DEI CARETEAM
QUENTRY.COM

4.1 CareTeam Quentry.com

Informazioni di carattere generale

Ogni utente riceve un account personale su Quentry. Un CareTeam viene creato sottoscrivendo
un abbonamento a un account ospedaliero Quentry 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. I CareTeam consentono agli utenti di
condividere le informazioni.

Ruoli del CareTeam

Ruolo Descrizione

Utente Quentry

• Qualsiasi persona che possiede un account Quentry
• Può diventare un amministratore del CareTeam
• Può diventare un membro del CareTeam
• Può diventare un contatto di un altro utente Quentry

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

• Qualsiasi utente Quentry può diventare membro di un
CareTeam in uno dei seguenti modi:
- se riceve un invito da parte del CareTeam, oppure
- se chiede di diventare membro di un CareTeam.

• Visualizza automaticamente tutti i dati del CareTeam e ha
la possibilità di caricare i dati

• Può avere altri diritti di accesso al CareTeam previa asse-
gnazione da parte dell’amministratore del CareTeam:
- Download
- Modifica del paziente
- Cambio del titolare
- Gestione
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Ruolo Descrizione

Contatto del CareTeam

• Qualsiasi utente Quentry può diventare un contatto asso-
ciato a un CareTeam in uno dei seguenti modi:
- se riceve un invito da parte del CareTeam, oppure
- se chiede di essere aggiunto come contatto.

• Può visualizzare solo i dati del CareTeam che sono stati
condivisi

• Può caricare i dati sul CareTeam se l’amministratore del
CareTeam gli ha concesso i diritti di Upload

• Può scambiare i dati con il CareTeam

CareTeam Quentry.com
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4.2 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.

Passaggio

1. Selezionare CareTeam Management nella schermata Settings.

2. Selezionare Create CareTeam.
Viene richiesto di inserire un nome per il nuovo team.

3. Selezionare Save.

Come amministrare un CareTeam (amministratori degli account aziendali)

Passaggio

1. Selezionare CareTeam Management nella schermata Settings.

2. Vengono visualizzati tutti i team esistenti. Per visualizzare i dettagli e i membri di un Care-
Team, selezionare Manage.
Vengono visualizzate le informazioni sul CareTeam.

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

4. In MANAGE TAGS, selezionare Add per aggiungere nuove etichette che il CareTeam
può utilizzare per classificare i dati.
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Passaggio

5. Per configurare i diritti di un membro, selezionare CARETEAM MEMBERS, quindi sele-
zionare la casella di controllo corrispondente che gli consentirà di:
• Scaricare i set di immagini (casella di controllo Download).
• Modificare i dettagli del paziente (casella di controllo Edit Patient).
• Cambiare il titolare di una cartella del CareTeam sostituendolo con un altro contatto del

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

- Aggiungere o rimuovere i membri del team
- Concedere diritti ai membri

Come aggiungere un contatto a un CareTeam

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

Passaggio

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:
• ID Brainlab
• Nome e cognome

Quentry.com mostrerà un elenco contenente le possibili corrispondenze.

2. Selezionare 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 Contacts in CareTeam Management.

NOTA: per permettere a questo contatto di caricare i file di immagine sul CareTeam, sele-
zionare la relativa casella di controllo. 

Amministrazione del CareTeam
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4.3 Uso del CareTeam

Informazioni di carattere generale

Usare CareTeam per condividere e gestire le informazioni.

Come entrare a far parte di un CareTeam Quentry.com

Passaggio

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

2. Selezionare 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.

Come aggiungere un CareTeam di Quentry.com come contatto

Passaggio

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

2. Selezionare 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. Dopo che la richiesta sarà stata accettata, l’utente diventa un contatto del CareTeam e
viene visualizzato nella relativa sezione Contacts.

Come invitare un collega a unirsi a Quentry e a diventare membro di un CareTeam

Un membro di un CareTeam con autorizzazioni di gestione può invitare un collega a unirsi a
Quentry e a diventare un membro di tale CareTeam.
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Passaggio

1. Selezionare INVITE TO CARETEAM dalla schermata CARETEAM MEMBERS.

2. Inserire i dettagli del collega e selezionare INVITE TO CARETEAM.
La persona invitata riceverà una e-mail a nome dell’utente e dovrà quindi seguire le istru-
zioni riportate nell’e-mail.

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.

Passaggio

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

2. Vengono visualizzati tutti i team corrispondenti alla chiave di ricerca. Per visualizzare i
dettagli e i membri di un CareTeam, selezionare Manage.

Uso del CareTeam
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Passaggio

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).
• Modificare i dettagli del paziente (casella di controllo Edit Patient).
• Cambiare il titolare di una cartella del CareTeam sostituendolo con un altro contatto del

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

- Aggiungere o rimuovere i membri del team
- Concedere diritti ai membri

Coma attivare il download da Quentry.com

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

Passaggio

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

NOTA: se il CareTeam non è stato impostato come destinatario predefinito nella configu-
razione del gateway, è possibile effettuare una ricerca del gateway e aggiungerlo. Una
volta confermato, viene aggiunto e visualizzato in My Gateways nella schermata Con-
tacts. 

2. Selezionare Remove per rimuovere una voce dall’elenco.
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4.4 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

Passaggio

1. Selezionare Gateway Management nella schermata Settings.
Viene visualizzato un elenco di gateway.

2. Selezionare Manage accanto al gateway che si desidera amministrare.
Vengono visualizzati i dettagli relativi a questo gateway:

3. Per aggiungere un nuovo URL, selezionare 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.

Gestione del gateway
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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, questi può
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 (Query/Retrieve/Commit) le
immagini da o verso il PACS. Gli utenti che non vengono aggiunti all’elenco di accesso non
possono accedere al gateway con le loro credenziali Quentry.
Per modificare i diritti di accesso di un utente:

Passaggio

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 contenente le possibili corrispondenze.

2. Per richiedere che una persona nell’elenco diventi un membro, selezionare Add as Mem-
ber.
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4.5 Creazione dei rapporti

Informazioni di carattere generale

Figura 7  

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

Rapporti disponibili

Rapporto Descrizione

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

Account Activity Registri dell’attività dell’account (ad es., cartelle caricate sul Care-
Team) su Quentry.com.

Orthopedic Reports

Rapporti di pre-pianificazione TraumaCad (ad es., nome dell’im-
pianto, codice articolo dell’impianto, produttore, ecc.).
NOTA: disponibile solo per gli utenti TraumaCad possessori di li-
cenza. 

Orthopedic Reports

Figura 8  

Opzioni

Selezionare l’icona della matita, quindi selezionare i campi Surgery Institution e Surgery Date
per modificarli.

Per esportare il rapporto e salvarlo localmente (formato CSV), selezionare Export.

Creazione dei rapporti
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