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Emaging Suite è un Dispositivo Medico marchiato
e soddisfa i requisiti del Regolamento Europeo per i
dispositivi medici (European Medical Devices Regulation - MDR) 2017/745 fabbricato da:
Eurochimica S.R.L., via dell’Incisore, 1 - 40138 - Bologna (BO) - Italia. Email: info@eurochimica.net
L’IDENTIFICATIVO DI REGISTRAZIONE BD/RDM di sistema attribuito al Dispositivo Medico è 2159131
L’UDI-DI è 8057506290024, il BASIC-UDI è 805750629EMAGINGSUITE17H
Il fabbricante è responsabile per la sicurezza, l'affidabilità e la funzionalità del software solo se:
- L'installazione, le modifiche e le riparazioni sono eseguite esclusivamente da personale qualificato ed autorizzato da
Eurochimica S.R.L.;
- L'installazione elettrica è eseguita rispettando le normative vigenti;
- Il software viene utilizzato in accordo con le sue istruzioni per l’uso.

Eurochimica S.R.L. persegue una politica di continuo sviluppo dei suoi prodotti. Sebbene vengano compiuti tutti gli sforzi per
mantenere la documentazione sempre aggiornata, la presente non deve essere presa come una guida infallibile alle specifiche
correnti. Ci riserviamo il diritto di apportare qualsiasi modifica senza preavviso.
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INFORMAZIONI GENERALI
Utilizzare questa guida, sia per la formazione che per la consultazione.
I simboli, di seguito riportati, compaiono in tutta la guida per aiutare a trovare rapidamente avvertenze,
suggerimenti, informazioni urgenti, promemoria e impostazioni personalizzate.

Il testo scritto accanto a questo simbolo riporta le informazioni più significative e le precauzioni
di sicurezza.

Il segnale di stop implica l’obbligo di leggere le relative informazioni prima di proseguire.

SISTEMA DI VIGILANZA
Il dispositivo è soggetto al sistema di vigilanza (vigilanza post-vendita) che EUROCHIMICA SRL e i suoi
distributori e rivenditori esercitano sui prodotti immessi sul mercato riguardo a gravi pericoli reali o
potenziali che dovessero presentarsi per il paziente o l’operatore durante il normale utilizzo del dispositivo,
in modo da poter provvedere alla loro risoluzione con la massima efficacia e tempestività.
L’utente quindi, nel caso riscontri malfunzionamento del dispositivo, o inadeguatezze nelle presenti
istruzioni per l’uso, da cui sia derivato o possa derivare un grave danno alla salute del paziente o
dell’operatore, deve darne immediata comunicazione scritta ad EUROCHIMICA S.R.L., o ad una delle sue
filiali o ad un distributore autorizzato, fornendo le informazioni riportate nel modulo di segnalazione
riportato nella pagina seguente.
In seguito alla segnalazione ricevuta, EUROCHIMICA S.R.L. metterà immediatamente in atto la procedura di
esame e di risoluzione della non conformità segnalata.
Inviare il modulo di segnalazione accuratamente compilato a:
EUROCHIMICA S.R.L.
Via dell’ Incisore, 1 - 40138 Bologna
Eurochimica S.R.L. a Socio Unico
Via dell’Incisore, 1 40138 Bologna (BO), Italia
Tel. Amministrazione e Commerciale +39 051 532059
Tel. Assistenza Tecnica: +39 051 6010029
Email: info@eurochimica.net Web: http://eurochimica.net
PEC: eurochimicasrl@legalmail.it
Portale di Assistenza Tecnica: http://eurochimica.net/rt/
R.E.A. BO 232379 PIVA/CF 00884570375
IBAN: IT71X0200802458000001229732
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Oppure all’indirizzo : info@eurochimica.net

MODULO DI SEGNALAZIONE
Non conformità relativa al dispositivo medico Emaging Suite
CLIENTE:

INDIRIZZO EMAIL, NUMERO DI TELEFONO:

VERSIONE DEL SOFTWARE, NUMERO DI LICENZA:

ALTERAZIONI RILEVATE:
NELLE CARATTERISTICHE

NELLE PRESTAZIONI

INADEGUATEZZE RISCONTRATE NELLE ISTRUZIONI D’USO

Possibili effetti sul

□ PAZIENTE

□ OPERATORE

DATI DEL COMPILATORE
NOME E COGNOME, QUALIFICA
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FIRMA______________________________________

DESTINAZIONE D’USO
Emaging Suite (d’ora in avanti anche solo Dispositivo, fabbricato da Eurochimica srl, d’ora in avanti anche
solo Fabbricante) è un sistema PACS (Picture Archiving and Communication System) costituito da software
(che va installato su hardware di tipo eterogeneo) per acquisire, recuperare, archiviare e trasmettere
immagini medicali, quali studi radiologici generali, risonanze magnetiche, tomografia computerizzata,
ecografie, in formato DICOM® 3.0 e HL7. Può anche essere utilizzato per scrivere ed archiviare referti di
radiologia. Il Dispositivo può essere utilizzato esclusivamente dai seguenti professionisti qualificati: Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica (TSRM), Medici, Operatori Amministrativi. Ruoli e permessi sono attribuiti in
base alle mansioni ricoperte.

UTILIZZATORI PREVISTI
Il corretto utilizzo del prodotto richiede adeguata formazione degli operatori da parte di personale
qualificato. Per una descrizione più dettagliata del modo d’utilizzo dei vari moduli funzionali del dispositivo
software, il lettore è invitato a leggere attentamente le informazioni contenute all’interno delle presenti
Istruzioni per l’uso.

Nel caso in cui l’utente non fosse sicuro che il dispositivo possa essere utilizzato in modo corretto
e sicuro, o nel caso in cui l’utente ritiene di riscontrare o avere riscontrato qualunque malfunzionamento o
deterioramento delle funzionalità del dispositivo o delle prestazioni del dispositivo, o di avere altrimenti
riscontrato qualunque informazione non corretta o incompleta nell’etichetta del dispositivo o nel manuale
utente del dispositivo, questi è invitato a:
- Evitare di utilizzare il dispositivo in qualsivoglia modo;
- Contattare il personale tecnico autorizzato dal Fabbricante, Personale che avrà installato, rilasciato e
verificato il dispositivo;
- Informare il Fabbricante utilizzando l’opportuno Modulo di Segnalazione.

MANUTENZIONE
Per un corretto e sicuro funzionamento, questo dispositivo software dovrà essere oggetto di manutenzione
preventive effettuata esclusivamente da parte di personale tecnico autorizzato dal Fabbricante.
L’utente del dispositivo dovrà rispettare ogni possibile indicazione relativa alla natura e alla frequenza delle
operazioni di manutenzione e messa a punto necessarie per garantire costantemente l’opportuno
funzionamento del dispositivo ricevute dal personale tecnico autorizzato dal Fabbricante che avrà installato,
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rilasciato e verificato il dispositivo. Il Dispositivo Medico non è manutenibile in alcun modo dagli utilizzatori
previsti.

CARATTERISTICHE
DISPOSITIVO

DI

PRESTAZIONE

DEL

Emaging Suite è un dispositivo medico concepito per essere utilizzato da professionisti qualificati per
catturare, recuperare, processare, archiviare e trasmettere immagini medicali in formato DICOM® 3.0.
Emaging Suite è un applicativo Server per l’acquisizione di immagini medicali da modalità diagnostiche, per
la loro archiviazione e gestione su dispositivi di memorizzazione a breve, medio e lungo termine.
Dispone altresì di funzioni di risposta per rendere disponibili tali immagini a sistemi di refertazione dedicata
che ne facciano richiesta di accesso e visualizzazione. Il sistema Emaging Suite utilizza il protocollo di
comunicazione DICOM® 3.0 per scambiare dati con le stazioni diagnostiche, di visualizzazione e
refertazione.
Emaging Suite è il cuore del workflow diagnostico che permette al medico Radiologo un accesso immediato
alle informazioni del paziente per una più rapida e affidabile analisi e refertazione dell’esame.
Il sistema Emaging Suite è flessibile e scalabile: ciò consente di adeguare l’architettura del sistema alle
dimensioni del presidio sanitario.
Il Dispositivo soddisfa i requisiti del Regolamento Europeo per i dispositivi medici (European Medical
Devices Regulation - MDR) 2017/745 ed è, pertanto, provvisto di marchio CE.

1 Emaging Suite
La presente guida è stata scritta per gli amministratori di sistema responsabili della administration del
Workflow Diagnostico, per i tecnici di radiologia, i Radiologi ed i Medici di Base autorizzati ed
opportunamente formati per l’utilizzo.
Per poter usare Emaging Suite,
https:/rispacs.lan.hostname

bisogna accedere alla pagina iniziale disponibile al link

Fig. 1
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Per l’accesso al sistema è consigliato l’utilizzo di un Browser certificato, come “Mozilla Firefox”,
“Google Chrome”, ecc.

Dalla pagina iniziale, è possibile accedere ai servizi “Emaging RIS”, “Emaging PACS” e “Gestione
Autenticazione” .

1.1 Accesso e LogOut
Cliccando sui link “Emaging RIS” ed “Emaging PACS” presenti nella pagina iniziale (rif. Fig. 1), si viene
reindirizzati alla pagina di Autenticazione “Emaging Suite Login” (rif. Fig. 2) da dove si potrà fare il “Log in”
inserendo Username e Password, per accedere ai rispettivi servizi RIS e PACS.

Fig.2
L’autenticazione per i servizi RIS e PACS è centralizzata e le credenziali di accesso sono uniche, pertanto una
volta effettuato il Login per Emaging RIS, tornando alla pagina iniziale disponibile al link
https://rispacs.lan.hostname (rif. Fig. 1) , sarà possibile accedere ad Emaging PACS (e viceversa), senza
doversi loggare nuovamente. Anche il Logout effettuato su uno dei due servizi, ha effetto immediato anche
sull’altro. Si consiglia di eseguire il logout, ogni volta che i servizi Emaging RIS/PACS non sono utilizzati, per
impedire l'accesso a personale non autorizzato. Ad ogni modo, il sistema esegue il logout automatico,
dopo un intervallo di tempo predefinito, di inutilizzo della sessione.
Per il Logout dai singoli servizi, si rimanda a quanto riportato ai paragrafi : 2.4.5.2 (per emaging RIS), 3.0
(per emaging PACS) e 5.0 (per GESTIONE AUTENTICAZIONE).
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2 EMAGING RIS
Il servizio Emaging RIS, consente di gestire le liste di lavoro (WorkList) degli studi da eseguire e la successiva
refertazione. Cliccando sul link Emaging RIS della pagina iniziale (rif. Fig. 1), si viene reindirizzati alla pagina
di Autenticazione “Emaging Suite Login” (rif. Fig. 2) da dove si potrà fare il “Login” inserendo Username e
Password. Dopo l'autenticazione si accede alla pagina iniziale del sistema Emaging RIS (rif. Fig. 3).

Fig. 3
L'interfaccia utente, della pagina iniziale di Emaging RIS, può essere suddivisa nelle seguenti aree (rif. Fig. 4):
- MASCHERA DI RICERCA
- TABELLA LAVORI
- BARRA COMANDI
- VISTE

Eurochimica S.R.L. a Socio Unico
Via dell’Incisore, 1 40138 Bologna (BO), Italia
Tel. Amministrazione e Commerciale +39 051 532059
Tel. Assistenza Tecnica: +39 051 6010029
Email: info@eurochimica.net Web: http://eurochimica.net
PEC: eurochimicasrl@legalmail.it
Portale di Assistenza Tecnica: http://eurochimica.net/rt/
R.E.A. BO 232379 PIVA/CF 00884570375
IBAN: IT71X0200802458000001229732

Istruzioni per l’Uso Rev. 02 del 07/10/2021

12 / 114

Pubblico – ISTRUZIONI PER L’USO

Fig. 4

2.1 Maschera di ricerca
All’interno della maschera di ricerca è possibile filtrare tra i record presenti nella “Tabella Lavori”,
specificando tra i seguenti criteri di ricerca (rif. Fig. 5).
● Paziente – cliccando su “ Paziente “, si apre una finestra “Cerca Paziente” , all’interno della quale è
possibile eseguire una ricerca tra i pazienti già presenti nel DataBase, inserendo anche uno solo dei
seguenti dati anagrafici : Nome, Cognome, Sesso, Data di nascita, ID paziente, Tipo, ID. Dopo aver
inserito i filtri, cliccando su “Filtra” , si avvia la ricerca e verrà proposto il paziente cercato, o nel
caso si sia inserito uno solo dei dati anagrafici, l’elenco dei pazienti similari già presenti.

Se il paziente indicato, non è presente nel DataBase, comparirà la scritta “Nuovo
paziente”, a segnalare che non è stato ancora registrato e quindi va creato ex-novo (cliccandoci
sopra si aprirà la finestra “Crea un nuovo paziente” dove si potranno inserire tutti i dati anagrafici,
esclusivamente con Caratteri Maiuscoli, e concludere la procedura cliccando su Crea - Rif.
Paragrafo 2.5.2.1 Inserimento nuovo paziente).
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●

Data – Selezionabile attraverso l’apposito menù rapido a tendina, tra le seguenti opzioni :
“Qualsiasi data”; “Oggi” ; “Ieri”; “Ultimi 7 giorni” ; “Questo mese” ; “Quest’anno” . E’ altresì

possibile specificare un intervallo temporale di ricerca, infatti cliccando sull’icona
si può
inserire la data iniziale dell’intervallo, e la data finale all’interno del secondo campo che si attiva,
(es. Data : 01/08/2014 - 10/09/2014 ).
N.B.: l'introduzione di un solo estremo non indica una data esatta ma l'intervallo di date che
intercorre tra quella data e l'estremo temporale opposto: indicando solo la data minore (data a
partire da…) il filtro comprenderà tutti i lavori con data di accettazione >= quella indicata;
indicando la solo data maggiore (data fino a…) il filtro comprenderà tutti i lavori con data di
accettazione <= quella indicata. Volendo indicare una data esatta entrambe gli estremi
dell'intervallo devono essere compilati con lo stesso valore.
● Stato - cliccando nella casella Stato si apre un'ulteriore finestra con le varie condizioni di stato dei
lavori presenti (Pianificato, Pronto, Completato, Con referto, Con immagini , Annullato) e per
ciascuno di essi è possibile selezionare tra le seguenti condizioni : “Sconosciuto”, “Si” , “No” .
● Categoria – tipologia di studio, selezionabile fra: Densitometria US, Densitometria DEXA,
Angiografia, Ecografia, Risonanza Magnetica, Tomografia Assiale, Mammografia, Radiografia,
Default modality
● Postazione – selezionabile, tra le varie postazioni o le varie modality registrate
● Centro di Costo – centro di costo, selezionabile tra quelli presenti
E' altresì possibile filtrare ulteriormente nella Lista Lavori, mettendo le spunte nelle caselle di controllo “ □ “
dei seguenti campi:
● Senza ordine HIS - √ - filtra tra i lavori, quelli che sono stati inseriti manualmente a RIS e sono privi
del corrispondente ordine proveniente dal sistema gestionale (HIS)
● Solo se Refertatore - √ - filtra tra i lavori, quelli di competenza del medico refertatore
preassegnato, se indicato in fase di accettazione
● Solo se Esecutore previsto √ - filtra tra i lavori, quelli di competenza dell’esecutore
preassegnato (TSRM o medico ecografista ), se indicato in fase di accettazione.

Fig. 5
Dopo aver inserito i criteri, cliccando su “Filtra”, si avvia la ricerca e la “Tabella Lavori” si aggiornerà,
riportando solo quelli che rispondono ai filtri di ricerca impostati. Cliccando su “Filtra e mantieni” , é
altresì possibile eseguire la ricerca e memorizzare i criteri di ricerca, per la sessione corrente. Utilizzando il
tasto “Filtra e mantieni” sono possibili ulteriori ricerche all’interno della stessa sessione, e per rifare la
ricerca utilizzando i criteri memorizzati, è sufficiente cliccare su “Lista di lavoro” all’interno dell’area
“Viste”. Infine, per cancellare tutti i filtri di ricerca inseriti e/o memorizzati, è sufficiente premere il pulsante
“Reset” (rif. Fig. 5).
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2.2 Tabella lavori
La tabella lavori, contiene l’elenco dettagliato dei lavori accettati, presenti nel sistema. Dopo aver effettuato
l’accesso ad Emaging RIS (rif. Paragrafo 2.0), la pagina iniziale (rif. Fig. 3) , riporta una tabella con l’elenco dei
lavori presenti, ordinati per data ed ora di inserimento. Cliccando su “Data” in cima alla rispettiva colonna
della tabella, e poi sulle frecce o è possibile scegliere l’ordine crescente o decrescente (per tornare alla
visualizzazione di default è sufficiente cliccare sulla X che comparirà affianco a “Data”). E’ altresì possibile
scegliere di visualizzare l’elenco in ordine alfabetico crescente o decrescente, cliccando su “Paziente” in
cima alla rispettiva colonna, e poi sulle frecce o (per tornare alla visualizzazione di default è sufficiente
cliccare sulla X che comparirà affianco a “Paziente”).
All’interno della tabella, sarà possibile gestire con appositi tasti, gli step di lavorazione di ogni ordine di
lavoro, descritti nel dettaglio al Paragrafo 2.4.2 Lista di lavoro, e lanciare la visualizzazione delle immagini
relative ad uno studio già completato (con apposito visualizzatore web integrato nel sistema o con un
software radiologico esterno – Rif. Paragrafo 2.5.2.13 Visualizzazione immagini dello studio da emaging
RIS).

2.3 Barra comandi
La Barra Comandi, presenta una serie di tasti ai quali sono associate diverse funzioni, che variano a seconda
della pagina in cui ci si trova (es. Creazione Rapida – Modifica – Masterizza ecc. ), descritte nel dettaglio di
seguito nei relativi paragrafi.

2.4.0 VISTE
L’area “Viste” è costituita dalle seguenti pagine :
- Paziente
- Lista di lavoro
- Eccezioni
- Amministrazione
- Utente corrente :

2.4.1 Paziente
Cliccando su “Paziente” , all’interno dell’area “Viste”, si accede all’elenco dei Pazienti presenti nel DataBase
(rif. Fig. 6) .
La lista, si presenta sotto forma di una tabella, dove sono visualizzati i principali dati anagrafici dei pazienti
(Cognome, Nome, Sesso, Data di nascita, ID ) e di default, l’elenco è ordinato per data di inserimento, però
cliccando su “Cognome” in cima al colonna della tabella, si può ordinarlo in ordine alfabetico.
La lista può presentare anche un simbolo
riconciliati.

ad indicare la presenza di pazienti simili non ancora
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Cliccando sulle frecce
o
è possibile scegliere l’ordine crescente o decrescente. Per tornare
alla visualizzazione di default è sufficiente cliccare sulle X che compariranno affianco ad “ID” o “Cognome” .
Da questa interfaccia è possibile fare una ricerca nell’archivio dei pazienti, inserendo anche uno solo dei
seguenti criteri di ricerca (rif. Fig. 6):
● Cognome
● Nome
● Sesso (selezionabile attraverso apposito menù a tendina, tra “M”, “F”, “O” )
●

Data di nascita (cliccando all’interno del campo, o sull’icona
, si aprono delle finestre,
all’interno delle quali bisogna selezionare l’anno, il mese ed il giorno)
● ID paziente
● ID Patient attribuito da (selezionabile attraverso apposito menù a tendina, ecc )
● ID
● Solo con duplicati (check-box) consente di selezionare solo i pazienti che mostrino delle similitudini
con altri per semplificare il processo di riconciliazione
Dopo aver digitato la stringa di ricerca nei campi correlati, cliccando su “Filtra” (o premendo il tasto "INVIO"
sulla tastiera), si avvia la ricerca e la lista si aggiornerà, riportando il paziente cercato, o l’elenco dei pazienti
similari già presenti, nel caso si sia inserito uno solo dei dati anagrafici.

Se il paziente cercato, non è presente nel DataBase, comparirà la scritta “ Nuovo paziente “ , a
segnalare che non è stato trovato e quindi va creato ex-novo (cliccandoci sopra si aprirà la finestra “Crea un
nuovo paziente” dove si potranno inserire tutti i dati anagrafici utilizzando esclusivamente caratteri
Maiuscoli e concludere la procedura cliccando su “Crea” - rif. Paragrafo 2.5.2.1 Inserimento nuovo
paziente).
Dopo aver effettuato la ricerca, per cancellare tutti i filtri inseriti e ritornare all’elenco complessivo dei
pazienti, è sufficiente cliccare nuovamente su “Paziente” (all’interno dell’area “Viste”), oppure cancellare
manualmente il contenuto dei campi di ricerca e cliccare sul tasto “Filtra” .
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Fig. 6
La pagina attiva, visualizza nella lista, un massimo di 10 nominativi per volta, dunque gli eventuali ulteriori
nominativi presenti nel DataBase, vengono riportati in altre pagine successive che è possibile scorrere
cliccando sul relativo numero indicato in basso a sinistra o cliccando sulle frecce << o >> .
All’interno di questa pagina (rif. Fig. 6), la “Barra Comandi” presenta i seguenti tasti :
●

●

●
●

Aggiungi - reindirizza alla pagina “Crea un nuovo paziente” (rif. Fig. 14), all’interno della quale
potrà essere aggiunto il nuovo paziente (utilizzando per i dati anagrafici, esclusivamente caratteri
Maiuscoli) (rif. Paragrafo 2.5.2.1 Inserimento nuovo paziente).
Modifica - reindirizza alla pagina “Modifica dati paziente” (rif. Fig. 15), attraverso la quale è
possibile modificare i dati di un paziente già presente nel DataBase (rif. Paragrafo 2.5.2.2 Modifica
anagrafica paziente esistente).
Vedi - reindirizza alla pagina di visualizzazione dettagli paziente
Unisci - funzione non disponibile

2.4.2 Lista di lavoro
Cliccando su “Lista di lavoro”, all’interno dell’area “Viste”, si accede alla lista dei lavori accettati, presenti
nel sistema (rif. Fig. 3). Di default dopo aver cliccato su “Lista di lavoro” , la “Tabella lavori” riporta l’elenco
completo dei lavori a cui l’utente attualmente loggato ha accesso, in funzione del suo ruolo, ordinati per
data ed ora di inserimento. Da questa interfaccia si può ulteriormente filtrare nell’elenco (oltreché con i
criteri di cui alla Maschera di ricerca), cliccando su eventuali filtri personalizzati, presenti nell’area “Viste”,
sotto la voce “Lista di lavoro”.
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Per la creazione e modifica dei Filtri preimpostati, bisogna accedere alla voce
“Amministrazione”, sezione “Predefiniti/Filtri preimpostati” (Rif. Paragrafi 2.4.4.29 - 2.4.4.30 - 2.4.4.31 2.4.4.32).
Si riporta di seguito, un esempio di filtri che è possibile configurare :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tutti gli esami (vengono visualizzati tutti i lavori a cui l’utente attualmente loggato ha accesso)
Da eseguire (RX) (vengono visualizzati solo i lavori di RX da eseguire)
Da eseguire (RM) (vengono visualizzati solo i lavori di RM da eseguire)
Da eseguire (TC) (vengono visualizzati solo i lavori di TC da eseguire)
Pianificati non completi (vengono visualizzati solo i lavori pianificati non completi)
Da refertare (vengono visualizzati solo i lavori da refertare)
Radiografie odierne (vengono visualizzate solo le radiografie odierne)
Refertati da me (vengono visualizzati solo i lavori refertati dall’utente attualmente loggato)
Annullate (vengono visualizzati solo i lavori annullati)

A seconda dell’utenza loggata, in emaging RIS è possibile impostare la lista di lavori, che di default
verrà visualizzata, ogni volta che l’utente accede al sistema (rif. Paragrafi 2.4.4.1 Utenti RIS - Creazione
nuovo Utente e 2.4.4.2 Utenti RIS - Modifica Utente). Ad esempio un TSRM o un Medico Ecografista, potrà
vedere di default nella “Tabella lavori”, la lista associata al filtro “Da eseguire” , mentre gli altri MEDICI
potranno avere visualizzata di default la lista associata al filtro “Da refertare” .
La “Tabella lavori” (Rif. Fig. 3), presenta le seguenti colonne :
per la selezione del lavoro nell’elenco)
● # (casella di controllo
● Numero di Protocollo (numero progressivo assegnato dal sistema in fase di accettazione della
prestazione da eseguire)
● Paziente - dati anagrafici (Cognome, Nome, Sesso, Data di nascita ed ID paziente).
Cliccando sul nome del paziente, si apre la pagina “Paziente” che presenta le seguenti tre aree:
- Dettagli : contenente i dati anagrafici del paziente
- Prestazioni : contenente lo storico degli studi relativi a quel paziente, già presenti nel DataBase.
Dall’elenco dello storico, cliccando sulla icona
in corrispondenza dello studio interessato, se
sono presenti immagini, è possibile visionarle con il visualizzatore web integrato nel sistema
emaging RIS, mentre, cliccando sulla descrizione dello studio si apre la pagina “Prestazione” che
riporta i dettagli del paziente, dello studio ed i campi dove è possibile aggiungere/modificare
“Anamnesi” , “Quesito clinico” , “Note sull’ordine”. Infine, se è presente il referto, cliccando sul
relativo numero, si apre la pagina “Referto” con l’anteprima del PDF e tutte le informazioni sullo
studio (Anamensi, Quesito clinico, ecc. ecc.)
- Studi importati : contenente l’elenco degli eventuali studi di quel paziente, eseguiti in strutture
esterne, ed importati nel sistema attraverso il CD paziente (o altro supporto digitale).
Cliccando sull'icona
in corrispondenza dello studio importato, è possibile visionare le
immagini con il visualizzatore web, integrato nel sistema emaging RIS.
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●

- Pazienti simili : contenente l'elenco dei pazienti che sono stati valutati come simili a quello
corrente. L'esposizione ricalca quanto indicato al capitolo 2.5.2.2.1 Unione Pazienti.
Prestazione - Descrizione della prestazione di studio. Cliccando sulla descrizione, si apre la pagina
“Prestazione” che riporta i dettagli del paziente, dello studio ed i campi dove è possibile
aggiungere/modificare “Anamnesi” , “Quesito clinico” , “Note sull’ordine”. Inoltre sono presenti i
seguenti tasti :
- “Salva” - consente di salvare i dati inseriti nei vari campi editabili
- “Apri con visualizzatore web” - consente di vedere le relative immagini, archiviate su emaging
PACS, per mezzo del visualizzatore integrato in emaging RIS (rif. Paragrafo 2.5.2.13 Visualizzazione
immagini dello studio da Emaging RIS).
- “Vedi immagini” - consente di vedere le relative immagini con un software di visualizzazione
esterno, opzionale.

Qualora sulla postazione dalla quale si sta accedendo ad emaging RIS, è installato un
software di refertazione (Workstation radiologica) opportunamente configurato, cliccando sul tasto
“Vedi immagini”, si lancerà l’apertura del software ed il download delle relative immagini presenti
su Emaging PACS (rif. Paragrafo 2.5.2.13 Visualizzazione immagini dello studio da emaging RIS.
- “Documenti allegati” - conduce alla pagina “Documenti allegati” (Rif. Paragrafo 2.5.2.14 Gestione
Documenti Allegati) per la visualizzazione/gestione di eventuali documenti, allegati all’ordine di
lavoro, come file (in formato PDF) .
● Data - data di accettazione della prestazione
● Ora - ora di accettazione della prestazione
● Stato – Stato di lavorazione della prestazione
● Medico refertatore / Esecutore – username del medico preassegnato o che ha eseguito il referto e
dell’esecutore materiale dello studio (TSRM o medico Ecografista)
● Tasto per la gestione degli step di lavorazione – la funzione associata al tasto, cambia in relazione
allo stato di lavorazione della richiesta.
All’interno della lista, in corrispondenza di ogni singolo lavoro, possono essere presenti anche le seguenti
icone e/o simboli :


– compare se alla richiesta di lavoro, sono stati allegati dei files di documenti (in formato PDF),
e cliccandoci sopra, si apre la relativa pagina “Documenti allegati” contenente l’elenco dei
documenti allegati, con la possibilità di visionarli o di caricarne degli altri (Rif. Paragrafo 2.5.2.14
Gestione Documenti Allegati).



- compare accanto ai dati anagrafici del paziente. Cliccando sull’icona si apre la finestra pop-up
“informazioni aggiuntive” con il dettaglio dell’avviso e per chiudere la finestra è sufficiente cliccare
nuovamente sull’icona o qualsiasi altro punto fuori della finestra. Fornisce informazioni su:
◦ Segnala che il sistema rileva la presenza di altre procedure programmate per un paziente
omonimo e mette in guardia sulla possibilità di incorrere in errori per via del possibile caso di
omonimia
◦ Segnala che il sistema rileva la presenza di uno o più pazienti considerati simili sulla base di un
confronto ponderato che coinvolge nome, cognome, sesso e data di nascita. Preseta n link che
consente di accedere alla maschera di modifica del paziente per valutare le somiglianze ed
eventualmente unificare i pazienti in uno solo.
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– compare a destra della colonna “Stato”, in corrispondenza di un ordine facente parte di un
gruppo e cliccando sull’icona, si apre la finestra pop-up “Informazioni aggiuntive” con un riepilogo
delle prestazioni raggruppate (all’interno della finestra, cliccando su “Vedi ulteriori dettagli per
questo studio” è possibile avere il dettaglio dello studio e delle prestazioni associate) e per
chiudere la finestra è sufficiente cliccare nuovamente sull’icona o qualsiasi altro punto fuori della
finestra
(numero immagini/serie in ricezione) – Quando la richiesta è stata Pianificata ed Accettata dal
TSRM (stato PA
), compare un settore ovale a sfondo nero, con all’interno il totale delle
serie/immagini ricevute in emaging PACS, che si aggiorna durante l’invio da parte della modality
(questa informazione consente di monitorare la ricezione delle immagini al PACS e scompare dalla
lista di lavoro, quando l’operatore completa lo studio e gli assegna lo stato “Completato” )

Di default, l’elenco dei lavori è ordinato per data di inserimento, però cliccando su “Data” in cima alla
rispettiva colonna della tabella, e poi sulle frecce
o
è possibile scegliere l’ordine crescente o
decrescente (per tornare alla visualizzazione di default è sufficiente cliccare sulla X che comparirà affianco a
“Data”) .
La pagina attiva, visualizza un massimo di 10 lavori per volta, dunque gli eventuali altri lavori presenti nella
lista, vengono riportati in pagine successive che è possibile scorrere cliccando sul relativo numero indicato
in basso a sinistra o cliccando sulle frecce << o >> .
Nella colonna “Stato”, in corrispondenza di ogni lavoro, è riportato il relativo stato dell’ordine di lavoro,
identificato attraverso le sigle, di seguito meglio descritte:
P : Pianificato
A : Accettato (preso in carico e visibile sulla WorkList della modality)
E : Eseguito (completato, pronto per essere refertato)
R : Refertato (compare solo in presenza di Referti salvati e COMPLETATI)

I : Immagini (compare solo quando in emaging PACS sono presenti le relative immagini, inviate dalla
modality)
S : Annullato (compare se il lavoro risulta annullato ma non cancellato, ed è sempre tracciabile)
Lo stato cambia a seconda degli step di lavorazione dell’ordine, gestiti attraverso i tasti della colonna di
destra (in corrispondenza di ogni lavoro), la cui funzione associata cambia di volta in volta in relazione allo
stato (le stesse funzioni sono disponibili anche attraverso i tasti presenti nella barra comandi, in basso alla
pagina).
Ogni pulsante di avanzamento di Stato, indica lo step logico successivo all'interno dell'iter radiologico.
Più precisamente, le funzioni selezionabili a seconda dello step di lavorazione, sono:
●

●

Pianifica - compare quando l’ordine di lavoro è stato inserito, ma non ancora programmato.
Cliccandoci, l’ordine viene pianificato, lo stato passa da
a P
(Pianificato) ed è
ancora modificabile (viene programmata data ed ora di esecuzione e l’esecutore)
Prendi in carico - compare quando l’ordine di lavoro presenta lo stato P
(Pianificato).
Cliccandoci, l’ordine viene processato, il suo stato diventa PA
(Pianificato ed Accettato), non
è più modificabile, e tutti i dettagli dell’ordine di lavoro vengono resi disponibili sulla Worklist della
Modality/Postazione interessata (comincia materialmente l’esame).
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Con la presa in carico, l’ordine di lavoro viene automaticamente associato all’utente
attualmente loggato al sistema Emaging RIS, come esecutore materiale dello studio, e solo lui potrà
assegnargli lo stato “Completato” al termine dell’esame. La presa in carico è comunque consentita
solo all’utente precedentemente indicato in fase di pianificazione dell’ordine .

●

Completato - compare quando l’ordine di lavoro presenta lo stato PA
(Pianificato ed Accettato).
cliccandoci, l’ordine viene marcato come eseguito ed il suo stato diventa PAE
(Pianificato,
Accettato ed Eseguito).

Questo stato può essere assegnato solo dall’utenza che ha inizialmente preso in carico
l’ordine, e va attribuito solo dopo aver terminato lo studio, inviato le immagini e controllato che
corrispondano in numero. Con questa operazione si avvisa il sistema che l’esame è concluso e va
sempre fatta, per consentire ai medici radiologi, di procedere con la refertazione.

●

Lista Referti - compare quando l’ordine di lavoro presenta lo stato PAE
(Pianificato, Accettato
ed Eseguito ) o PAER
(Pianificato, Accettato, Eseguito e Refertato) cioè con referti COMPLETATI.
Cliccandoci sopra, si apre la pagina “Referti” con l’elenco degli eventuali referti presenti, associati a
quell’ordine (rif. Fig.9 ) .

Fig. 9
In fondo alla pagina della “Lista di lavoro”, l’area “Barra Comandi” (rif. Fig. 4) presenta diversi tasti,
attraverso i quali è possibile gestire le principali operazioni.
In particolare sono presenti i seguenti tasti:
Pianifica - consente di pianificare un ordine di lavoro, preventivamente selezionato mettendo il
●
segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ . Cliccandoci si apre una pagina contenente i
riferimenti dell’ordine, ed alla sezione “Passi”, si possono inserire i seguenti dati: “Data ed ora” della
pianificazione, Stato, Catalogued step, Postazione , Esecutore previsto. Inseriti i dati, cliccando su “ Salva” ,
si torna alla lista di lavoro e lo stato dell’ordine passa da
a P
(per maggiori dettagli sulla
pianificazione degli ordini di lavoro, si rimanda al paragrafo 2.5.2.4 Pianifica ordine).
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Prendi in carico - consente di processare un ordine di lavoro già pianificato e preventivamente
●
selezionato mettendo il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “. Cliccandoci, il lavoro viene
processato, il suo stato passa da P
(Pianificato) a PA
(Pianificato ed Accettato) e tutti i dati
dell’ordine vengono resi disponibili sulla Worklist della Modality/Postazione interessata (comincia
materialmente l’esame).

Con questa operazione, l’ordine di lavoro viene automaticamente associato all’utente
attualmente loggato al sistema Emaging RIS, come esecutore materiale dello studio, e solo lui potrà
assegnargli lo stato “Completato” al termine dell’esame.
Completato - consente di assegnare lo stato “Completato” al lavoro già eseguito (operazione
●
consentita solo all’utenza che ha inizialmente preso in carico l’ordine). Selezionato l’ordine (con il segno di
spunta nella relativa casella di controllo “ □ “), cliccando sul tasto “Completato”, l’ordine viene marcato
come eseguito ed il suo stato passa da PA
(Pianificato ed Accettato) a PAE
(Pianificato, Accettato
ed Eseguito).

L’ordine di lavoro a cui è stato assegnato lo stato “Completato”, scomparirà dall’elenco studi “Da
eseguire” e lo si ritroverà solo negli elenchi “Tutti gli esami” o “Da Refertare” (oppure, in elenchi associati
ad eventuali altri Filtri preimpostati).
Raggruppa - consente di Raggruppare assieme due o più ordini di lavoro da processare o refertare
●
in unica soluzione (rif. Paragrafo 2.5.2.12 Raggruppa ordini). Dopo aver selezionato gli ordini, con il segno di
spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ , cliccando su “Raggruppa”, si apre la pagina “Raggruppa
prestazioni” contenente le informazioni sulle prestazioni selezionate, ed all’interno della quale potranno
essere inseriti i seguenti dati : Scheduled at (data ed ora della pianificazione – cliccando sull’icona
, si
aprono delle finestre, all’interno delle quali bisogna selezionare l’anno, il mese ed il giorno), Stato
(selezionabile tra NUOVO, PIANIFICATO, PRONTO, ANNULLATO), Postazione, Esecutore previsto, Catalogued
step (Step che unisce tutte le prestazioni – se non presente si può creare – Es: RX Ginocchio Bilaterale).
Inseriti i dati, cliccando su “Salva” , si torna alla lista di lavoro e le prestazioni raggruppate presenteranno
l’icona informazioni aggiuntive
prestazione raggruppate).

(cliccandoci sopra, si apre una finestra pop-up con un riepilogo delle

Il tasto “Raggruppa” si attiva solo in presenza di almeno due ordini selezionati. Effettuato il
raggruppamento degli ordini, basterà prendere in carico una sola delle prestazioni raggruppate, per operare
in solido su tutte. Invece, in fase di refertazione, il radiologo attraverso un menù a tendina, avrà la possibilità
di scegliere se refertare la singola prestazione o tutte le prestazioni raggruppate.
Separa - consente di separare due o più prestazioni, precedentemente raggruppate. Dopo aver
●
selezionato le prestazioni da separare (mettendo il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ ),
cliccando su “Separa” si annulla l’associazione tra le prestazioni, che potranno dunque essere nuovamente
gestite separatamente.
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Il tasto “Separa” si attiva solo in presenza di almeno un ordine selezionato

Lista referti - consente di accedere alla pagina “Referti” di una prestazione (o più prestazioni
●
raggruppate), selezionata mettendo il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ .
●

Referto - funzione non disponibile

Modifica - consente di apportare delle modifiche all’ordine di lavoro, selezionato con il segno di
●
spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ (rif. Paragrafi 2.5.2.5 - 2.5.2.6 - 2.5.2.7 - 2.5.2.8). Cliccando su
“Modifica” si apre la pagina “Aggiorna ordine”, all’interno della quale sarà possibile aggiungere/modificare
Quesito clinico, Note, le Prestazioni e relativa pianificazione.
Masterizza - consente di inviare il lavoro, selezionato mettendo il segno di spunta nella relativa
●
casella di controllo “ □ “, ad una eventuale postazione per la masterizzazione del CD paziente. Cliccando sul
tasto “Masterizza” si apre una finestra pop-up (rif. Fig. 13), all’interno della quale, mediante l’apposito
menù a tendina, si potrà selezionare la postazione di masterizzazione alla quale inviare il lavoro. All’interno
della stessa pagina, mettendo il segno di spunta sulla opzione “ ⃝ Serie “, compare l’elenco dettagliato delle
serie facenti parte del lavoro e mettendo il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “, è altresì
possibile scegliere quali serie inserire nel CD paziente. Selezionata la postazione di masterizzazione e/o le
serie da includere, per completare l’invio è sufficiente cliccare sul tasto “Masterizza” presente nella pagina
(rif. Paragrafo 2.5.1.1 Creazione CD paziente).
Annulla - consente di annullare un ordine di lavoro, precedentemente selezionato mettendo il
●
segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “. Cliccando sul tasto “Annulla” si aprirà la finestra
pop-up “Conferma annullamento” e bisognerà cliccare su “Si annulla”.

Un ordine di lavoro annullato verrà spostato nell’omonimo elenco, ma non verrà cancellato, e
sarà sempre tracciabile.

Aggiungi - consente di creare un nuovo ordine di lavoro e pianificarlo (rif. Paragrafo 2.5.2.3
●
Creazione Ordine di lavoro). Cliccando sul tasto “Aggiungi” si accede alla pagina “Crea ordine”, all’interno
della quale è possibile selezionare un paziente già esistente (cliccando su “ Paziente “, si apre una finestra
“Cerca Paziente”, all’interno della quale è possibile eseguire una ricerca tra i pazienti già presenti nel
DataBase o, eventualmente, se non lo si trova, crearlo ex novo cliccando sulla scritta “Nuovo paziente” rif. Paragrafo 2.5.2.1 Inserimento nuovo paziente), selezionare il Centro di costo, inserire il Quesito clinico,
le Note, associargli la Prestazione a catalogo e pianificarla .
Creazione Rapida - consente di creare rapidamente un ordine di lavoro che può essere
●
direttamente “Creato e pianificato” oppure “Creato, pianificato e preso in carico” (rif. Paragrafo 2.5.2.3
Creazione Ordine di lavoro). Cliccando sul tasto “Creazione Rapida” si accede alla pagina “Creazione
rapida ordine”, all’interno della quale è possibile selezionare un paziente già esistente (o crearlo ex novo),
inserire il Quesito clinico, le Note, associargli una o più prestazioni, scegliere la postazione, scegliere
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l’esecutore, creare l’ordine e pianificarlo (cliccando sul tasto “Crea e pianifica”) o crearlo e prenderlo
direttamente in carico (cliccando sul tasto “Crea e prendi in carico” ).

2.4.3 Eccezioni
Quando un esame inviato ad Emaging PACS, non è stato gestito attraverso la worklist del RIS, non è stato
generato seguendo l’iter standard (esami fuori dal flusso di lavoro corretto), oppure quando una richiesta
presenta delle anomalie nei dati (ad esempio a seguito di modifiche dei dati, operate durante il processo ,
sulla modality), il sistema blocca l’esecuzione del lavoro, generando una cosiddetta “eccezione”, cioè una
nota che richiede specifiche manovre da parte dell’operatore, accedendo all’apposita pagina.
All’interno della sezione “Viste”, se il sistema ha generato delle “Eccezioni”, accanto alla relativa voce,
compare un settore ovale a sfondo grigio con all’interno il numero delle eccezioni non ancora risolte.
Cliccando su “Eccezioni” , si accede ad una pagina con l’elenco delle eccezioni. Di default la pagina riporta
le eccezioni ancora da risolvere (rif. Fig. 10), però all’interno della stessa pagina, è anche possibile effettuare
una ricerca nell’archivio, specificando anche uno solo dei seguenti criteri di ricerca:
●

Causa dell’eccezione – selezionabile tra : “-----------” (cioè tutte le cause possibili) ; “Studio fuori
processo” ; “Incongruenza dati paziente” ; “Studio già considerato come completo”

●

Data – cliccando all’interno del relativo campo è possibile inserire manualmente la data
dell’eccezione, altrimenti, cliccando sull’icona
bisogna selezionare l’anno, il mese ed il giorno

, si aprono delle finestre, all’interno delle quali

●

Risoluzione – selezionabile tra : “-----------” (cioè tutti gli stati possibili) ; “Non risolta” ; “Ignorata” ;
“Riconciliata” ; “Da importazione”

●

Commento - dove è possibile eseguire una ricerca testuale

Dopo aver inserito i criteri, cliccando su “Filtra” , si avvia la ricerca e la tabella si aggiornerà, riportando solo
le eccezioni che rispondono ai filtri di ricerca impostati. Infine, per cancellare tutti i filtri di ricerca inseriti, è
sufficiente premere il pulsante “Reset” .

Fig. 10
La pagina attiva, visualizza un massimo di 10 eccezioni per volta, dunque le eventuali ulteriori eccezioni
presenti, vengono riportate in pagine successive che è possibile scorrere cliccando sul relativo numero
indicato in basso a sinistra o cliccando sulle frecce << o >> .
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La tabella delle eccezioni, riporta le seguenti colonne:
●

# (casella di controllo

□ per la selezione dell’eccezione nell’elenco)

●
●
●
●
●

Causa dell’eccezione
Commento – dati identificativi della richiesta (PID , Descrizione dello studio)
Data e ora creazione dell’eccezione
Risoluzione - indica lo stato dell’eccezione
Tasto per la gestione delle eccezioni - la funzione associata al tasto, cambia in relazione allo stato
dell’eccezione
Le informazioni nella colonna “Risoluzione” indicano lo stato dell’eccezione. Gli stati possibili, sono i
seguenti:
- Non risolta – indica che l’eccezione non è ancora risolta
- Ignorata – indica che l’eccezione è stata gestita/risolta ed è stato deciso di ignorarla (cioè di non eseguire
alcuna operazione correttiva)
- Da importazione – indica che l’eccezione si è generata importando sul sistema un esame eseguito c/o altra
struttura (ad esempio attraverso l’importazione da CD Paziente) ed è stata gestita/risolta riconciliando lo
studio importato, con un paziente già esistente nel DataBase del sistema emaging PACS (perché in questo
caso su emaging RIS non va fatta alcuna lavorazione sullo studio)
- Riconciliata - indica che l’eccezione è stata gestita/risolta riconciliando lo studio con un ordine di lavoro
creato sul RIS e già preso in carico, quindi allo stato PA
(Pianificato ed Accettato).
La gestione delle eccezioni avviene attraverso i corrispondenti tasti della colonna di destra, la cui funzione
associata, cambia di volta in volta in relazione allo stato.
Più precisamente le funzioni selezionabili, a seconda dello stato dell’eccezione, sono:
● Risolvi - consente di attivare le procedure per la risoluzione dell’eccezione.
● Dettagli - compare solo per le eccezioni già risolte e consente di visionarne i dettagli .

Le eccezioni risolte, rimangono archiviate ed è possibile visualizzarle nel relativo elenco, filtrando
mediante i criteri di ricerca anzidetti, presenti nella pagina e cliccando su “Filtra” .
Per il dettaglio delle procedure da seguire per la risoluzione delle eccezioni, si rimanda al capitolo 2.5.3.0
Eccezioni.

2.4.4 Amministrazione
Le procedure e le funzioni possibili dalla pagina “Amministrazione”, sono riservate alle utenze abilitate .
All’interno dell’area “Viste”, se l’utenza loggata possiede i permessi Amministrativi, cliccando sulla voce
“Amministrazione” , può accedere a quelle funzioni che consentono di modificare i dati (Pazienti, Ordini) o
le configurazioni del sistema. La pagina “Amministrazione” (rif. Fig. 11) di default è suddivisa nelle seguenti
cinque aree:
➢

Sezioni Amministrazione - contiene i link alle varie sezioni di configurazione del sistema
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➢

AUTENTICAZIONE E AUTORIZZAZIONE – contiene i link diretti per la gestione dei Gruppi ed i

comandi rapidi

Aggiungi ,

Modifica Gruppi

➢
RIS – contiene i link diretti alle varie funzioni del sistema ed i comandi rapidi
Modifica

Aggiungi ,

AZIONI RECENTI – contiene un riepilogo delle ultime 10 azioni eseguite nel sistema, richiamabili
➢
singolarmente
Area Gestione Utenza – Visualizza nell’apposito riquadro in alto a destra, l’username dell’utenza
➢
attualmente loggata e mediante le opzioni dell’apposito menù a tendina, è possibile:
- personalizzare l’aspetto (colori) della pagina, cliccando in una delle sette opzioni proposte
- tornare alla pagina iniziale di accesso ai servizi Emaging (Fig.1), cliccando su “Visualizza il sito”
- effettuare il Log out dalla sessione dei servizi Emaging, cliccando su “Annulla l’accesso”.

Fig. 11
All’interno dell'area “Sezioni Amministrazione”, si trovano le seguenti voci e relativi link:


PAGINA INIZIALE – cliccandoci si ritorna alla pagina iniziale della sezione “Amministrazione”


VISUALIZZA IL SITO – consente di tornare rapidamente alla pagina iniziale di accesso ai servizi emaging
(rif. Fig.1).
AUTENTICAZIONE ED AUTORIZZAZIONE – reindirizza alla relativa pagina, da dove è possibile creare o
modificare i Gruppi
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Utenti RIS – reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile cercare, modificare o creare gli utenti
del RIS (rif. Paragrafi 2.4.4.1 - 2.4.4.2 - 2.4.4.3)
Gruppi - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile cercare, modificare o creare i Gruppi del
RIS (rif. Paragrafi 2.4.4.13 - 2.4.4.14 - 2.4.4.15)
CATALOGHI - reindirizza alla pagina iniziale RIS
Cataloghi - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o modificare i Cataloghi del
RIS (ad esempio il Nomenclatore Regionale)
Prestazioni a catalogo - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o modificare le
prestazioni a catalogo (rif. Paragrafi 2.4.4.21 - 2.4.4.22 - 2.4.4.23)
Codici aggiuntivi per prestazioni a catalogo - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile
aggiungere o modificare i codici aggiuntivi delle prestazioni a catalogo
Passi di prestazioni a catalogo - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o
modificare i passi di prestazioni a catalogo (rif. Paragrafi 2.4.4.25 - 2.4.4.26 - 2.4.4.27 - 2.4.4.28)
UTILITA’ GENERALE - reindirizza alla pagina iniziale RIS
Centri di costo - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o modificare i Centri
di Costo del RIS
Autorità assegnatrici - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o modificare le
Autorità che attribuiscono l’ID paziente e/o emettono gli ordini
Postazioni - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o modificare le Modality
e/o Postazioni gestite da emaging RIS (rif. Paragrafi 2.4.4.5 - 2.4.4.6 - 2.4.4.7)
Categorie postazione - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o modificare le
categorie Postazione del RIS
Modalità - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o modificare le tipologie di
Modalità (rif. Paragrafi 2.4.4.9 - 2.4.4.10 - 2.4.4.11)
Parti del corpo - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o modificare le parti
anatomiche
PREDEFINITI - reindirizza alla pagina iniziale RIS
Filtri preimpostati - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o modificare i Filtri
Preimpostati (rif. Paragrafi 2.4.4.30 - 2.4.4.31 - 2.4.4.32), per filtrare le richieste all’interno della Lista di
lavoro
Referti predefiniti - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere o modificare i
Referti Predefiniti del singolo utente Medico, inseriti nel sistema emaging RIS
DATI RIS - reindirizza alla pagina iniziale RIS
Paziente - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile aggiungere/cancellare o modificare i
Pazienti inseriti nel DataBase del sistema emaging RIS
Ordini - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile cercare e modificare gli ordini di lavoro
presenti nel sistema emaging RIS
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Prestazioni - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile cercare, modificare o cancellare le
prestazioni pianificate presenti nel RIS
Studi - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile cercare, creare, modificare o cancellare gli
Studi presenti nel sistema emaging RIS (identificati mediante apposito codice UID Studio)
Passi - reindirizza alla relativa sezione, dalla quale è possibile cercare, modificare o cancellare i Passi
delle prestazioni presenti nel sistema emaging RIS
Referti - reindirizza alla relativa sezione con l’elenco completo dei referti, presenti nel sistema emaging
RIS, dalla quale è possibile cancellarli, inviare notifiche al PACS o ad HIS
Eccezioni su studi - reindirizza alla relativa sezione con l’elenco completo delle Eccezioni su studi presenti
nel sistema emaging RIS, dalla quale è possibile cercare, creare, modificare o cancellare le eccezioni
BOOKMARKS – consente di creare dei segnalibri personalizzati per pagine web preferite del sistema
emaging RIS .

Per uscire dalla sezione “Amministrazione”, è sufficiente cliccare sul link “
VISUALIZZA IL
SITO ”. Si verrà reindirizzati alla pagina iniziale (rif. Fig. 1) , dalla quale, senza bisogno di effettuare
nuovamente il Log in, si potrà riaccedere ai servizi “emaging RIS” e “emaging PACS”.
Si riportano di seguito alcune tra le principali procedure che è possibile eseguire dalla sezione
Amministrazione .


2.4.4.1 Utenti RIS - Creazione nuovo Utente

Per poter operare nel sistema emaging RIS, ogni utente deve essere preventivamente registrato.

Per l’aggiunta di un nuovo utente nella sezione emaging RIS, bisogna prima crearlo con l’apposita
procedura, all’interno del servizio “Gestione Autenticazione” (Rif. paragrafi 5.0 e 5.1).
Dopo aver creato l’utenza nella sezione “Gestione Autenticazione” (Rif. paragrafo 5.1), la stessa verrà
automaticamente aggiunta nella sezione “Utenti RIS” di “Emaging RIS”, ed andrà però completata,
inserendo i Permessi ed altre informazioni necessarie affinché possa operare nel sistema. Pertanto
procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste” ,
- cliccare su “Utenti RIS” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco completo delle
utenze presenti, con il dettaglio del “Nome utente”, “Indirizzo EMAIL”, “Nome”, “Cognome”, “Privilegi di
Staff”, “Gruppi”
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- cliccare sull’Username (colonna “NOME UTENTE”) dell’utenza appena aggiunta (si verrà reindirizzati alla
relativa scheda con diversi tab)
- al tab “PERMESSI”, assegnare i ruoli che potrà avere l’utente, come segue :
●

casella

□ Attivo - Se spuntata, attiva l’utente.
Per disabilitare una utenza, senza doverla cancellare dal sistema, è sufficiente togliere la

spunta all’interno della casella
●

casella

□ Attivo

□ Privilegi di Staff - Se spuntata, autorizza l’utente ad accedere alla pagina

“Amministrazione”, quindi va concesso solo alle utenze appositamente addestrate, che
dovranno poter effettuare operazioni di configurazione/manutenzione nel sistema
●

casella

□ Privilegi di superutente – Se spuntata, attribuisce all’utente TUTTI i privilegi

possibili, senza doverli assegnare singolarmente (ruolo riservato esclusivamente, agli amministratori
di sistema)
● campo Gruppi - scegliere i gruppi di appartenenza dell’utente (selezionabili tra Administrators,
Doctors, Operators, Read_only, Technologists, attraverso l’apposito menù a tendina) per

●

assegnargli i permessi dei gruppi selezionati o crearne uno nuovo cliccando su
(rif. Paragrafo
2.4.4.13 Gruppi – Creazione gruppo). Nota: ogni utente può appartenere anche a più gruppi.
campo Privilegi utente – è possibile scegliere dei permessi specifici per l’utente, selezionandoli tra
quelli presenti, attraverso l’apposito menù a tendina

- al tab “DATE IMPORTANTI”
● nei campi “Ultimo accesso” sono visualizzati data ed ora dell’ultimo accesso al sistema, e cliccando
sulle apposite icone
●

e

è possibile modificarli

nei campi “Iscritto in data” sono visualizzati data ed ora di creazione del profilo utente e cliccando
sulle apposite icone

e

è possibile modificarli

- al tab “INFO RIS”
● nel campo “Cost centres:” è possibile scegliere, attraverso l’apposito menù a tendina, il centro di

●

costo cui far riferimento, oppure cliccando su
(Aggiungi un altro centro di costo) è possibile
aggiungerne uno nuovo, inserendo “Nome” e “Descrizione” negli appositi campi e completando la
procedura, cliccando su “ Salva” .
nel campo “Default Wl query:” è possibile impostare, la lista di lavoro che sarà visualizzata di
default all’accesso dell’utente nel sistema, scegliendo, attraverso l’apposito menù a tendina, il Filtro
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●

preimpostato più idoneo (cliccando su
o su
si potrà rispettivamente modificare un filtro
esistente o crearne uno nuovo – rif. Paragrafi 2.4.4.31 Filtri preimpostati – Modifica filtro e 2.4.4.30
Filtri preimpostati – Aggiungi filtro)
nel campo “Firma HTML” è possibile riportare il testo della firma che il sistema inserisce
automaticamente in calce al referto (funzione utilizzata solo per gli utenti medici, abilitati alla
refertazione)

- al tab “PROFILI UTENTE” è possibile indicare negli appositi campi, due codici identificativi accessori (ad
esempio il Codice Fiscale dell’utente)
- completare la procedura cliccando su “Salva” oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare un nuovo utente, oppure ancora su “ Salva e continua le modifiche” per proseguire
sullo stesso utente.
2.4.4.2 Utenti RIS - Modifica Utente
Per modificare un utente della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Utenti RIS”, all’interno della sezione “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco completo
delle utenze presenti. All’interno della pagina, mediante l’apposita maschera, è altresì possibile cercare
nell’elenco, indicando il “Nome utente”, oppure impostare i seguenti filtri “Per gruppi”, “Per attivo”, “Per
privilegi di superutente” o “Per privilegi di staff”. Inseriti i criteri di ricerca, è sufficiente cliccare sul tasto
“CERCA”
- cliccare sull’Username (colonna “NOME UTENTE”) dell’utente da modificare
- eseguire le modifiche dei dati contenuti nei tab “GENERAL”, “INFORMAZIONI PERSONALI”, “PERMESSI”,
“DATE IMPORTANTI”, “INFO RIS” e “PROFILI UTENTE”
- cliccare sul tasto “Salva” oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e procedere a creare un
nuovo utente, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per proseguire sullo stesso utente.
2.4.4.3 Utenti RIS - Cancellazione Utente
Il sistema Emaging RIS, prevede anche la possibilità di eliminare un utente già registrato.

Poichè ogni utenza è intrinsecamente correlata agli ordini di lavoro eseguiti, la sua cancellazione
causa la perdita dei riferimenti alle attività che quest’ultima ha effettuato nel sistema, pertanto la
cancellazione è fortemente sconsigliata. Qualora fosse necessario eliminare una utenza, contattare
l’amministratore di sistema che provvederà alla sua disattivazione.
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Per la cancellazione di uno o più utenti, che non hanno ancora operato nel sistema emaging RIS, procedere
come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”, cliccare su “Utenti RIS”, all’interno
dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco completo delle utenze presenti (all’interno della
pagina, mediante l’apposita maschera, è altresì possibile cercare nell’elenco, indicando il “Nome utente”,
oppure impostando i seguenti filtri “Per gruppi”, “Per attivo”, “Per privilegi di superutente” o “Per privilegi
di staff”. Inseriti i criteri di ricerca, per avviare la ricerca è sufficiente cliccare sul tasto “ CERCA “)
- individuare l’utente interessato e selezionarlo con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- selezionare la voce “Cancella Utenti RIS selezionati” dal menù a tendina, nell’apposito campo in basso a
sinistra e cliccare su “ VAI” .
oppure
- individuare l’utente interessato e cliccare sul nome
- alla pagina cui si verrà reindirizzati, cliccare sul tasto “ x Elimina“ presente a destra, e nella successiva
pagina, confermare la cancellazione cliccando sul tasto “SI, SONO SICURO” (oppure annullare l’operazione
cliccando sul tasto “ No, torna indietro” ) .


2.4.4.4 Postazioni

Per il corretto funzionamento del sistema emaging RIS è necessario configurare le postazioni che
usufruiranno del servizio di Worklist e quelle che invieranno le immagini ad emaging PACS.
Cliccando su “Postazioni” all’interno dell’area “Viste”, si accede alla relativa pagina contenente l’elenco
completo delle postazioni presenti, con il dettaglio del “NOME”, “AET”, “TIPO DI STAZIONE” , “CATEGORIA”,
“MODALITY” e “CENTRO DI COSTO”. Nella stessa pagina è possibile cercare nell’elenco, filtrando per
“Nome”, “AET”, “Tipo di stazione” , “Categoria” , “Modality” o “Centro di costo”, selezionandole dagli
appositi menù a tendina.
All’interno di questa pagina è possibile:
- creare una nuova postazione
- modificare una postazione esistente
- cancellare una postazione


2.4.4.5 Postazioni - Creazione postazione

Per la creazione di una nuova postazione , procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Postazioni” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”
- cliccare su “

+ Aggiungi Postazione “

- alla pagina “AGGIUNGI POSTAZIONE” inserire i seguenti dati:
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●

Nome

●

AeTitle

●

Nome Host – ( indirizzo IP )

●

Porta TCP

Modality – sigla della modality, selezionabile tra quelle già registrate, attraverso l’apposito
●
menù a tendina.

Se la modality interessata non è presente nell’elenco, cliccando su
(Aggiungi altra
modalità) è possibile aggiungerla, inserendo “Codice” e “Descrizione” negli appositi campi e
concludere la procedura cliccando su “Salva”. Qualora, invece fosse necessario modificare una
modality già presente, è sufficiente selezionarla dall’elenco, cliccare sull’icona
dati e concludere la procedura cliccando su “ Salva”
●

, aggiornare i

Descrizione

Categoria – categoria che identifica la modality ( Densitometria DEXA, Angiografia, Ecografia,
●
Risonanza Magnetica, Tomografia assiale, Mammografia, Radiografia, Default modality), selezionabile
tra quelle già registrate, attraverso l’apposito menù a tendina.

Se la categoria interessata non è presente nell’elenco, cliccando su
(Aggiungi altra
categoria postazione) è possibile aggiungerla, inserendo “Nome” nell’apposito campo e concludere
la procedura cliccando su “Salva” . Qualora, invece fosse necessario modificare una categoria già
presente, è sufficiente selezionarla dall’elenco, cliccare sull’icona
concludere la procedura cliccando su “ Salva”
●

, aggiornare il nome e

Centro di costo - selezionabile tra quelli già registrati, attraverso l’apposito menù a tendina.

Se il centro di costo interessato non è presente nell’elenco, cliccando su
(Aggiungi
altro centro di costo) è possibile aggiungerlo, inserendo “Nome” e “Descrizione” negli appositi
campi e concludere la procedura cliccando su “Salva” . Qualora, invece fosse necessario modificare
una centro di costo già presente, è sufficiente selezionarlo dall’elenco, cliccare sull’icona
aggiornare i dati e concludere la procedura cliccando su “Salva”

,

Tipo di Stazione – selezionabile attraverso l’apposito menù a tendina, tra : “Stazione di
●
acquisizione” (modality) , “Postazione” (WS di refertazione) , “ Masterizzatore” e “PACS”
- concludere la procedura cliccando su “Salva” oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare una nuova postazione, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per proseguire
sulla stessa postazione.
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2.4.4.6 Postazioni - Modifica postazione

Per la modifica di una postazione della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Postazioni” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco completo delle
postazioni presenti. All’interno della pagina, mediante l’apposita maschera, è altresì possibile cercare
nell’elenco, filtrando per “Nome”, “AET”, “Tipo di stazione” , “Categoria” , “Modality” o “Centro di costo”,
selezionandole dagli appositi menù a tendina
- cliccare sul nome della postazione da modificare
- aggiornare i dati e cliccare sul tasto “Salva” , oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare una nuova postazione, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per
proseguire sulla stessa postazione.


2.4.4.7 Postazioni - Cancellazione postazione

Per la cancellazione di una postazione della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Postazioni” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco completo delle
postazioni presenti. All’interno della pagina, mediante l’apposita maschera, è altresì possibile cercare
nell’elenco, filtrando per “Nome”, “AET”, “Tipo di stazione” , “Categoria” , “Modality” o “Centro di costo”,
selezionandole dagli appositi menù a tendina
- individuata la postazione interessata, selezionarla con il segno di spunta nella relativa casella di controllo
“□“
- selezionare la voce “Cancella Postazioni selezionate” dal menù a tendina, nell’apposito campo in basso a
sinistra e cliccare su “VAI” .
oppure
- individuare la postazione interessata e cliccare sul nome
- alla pagina cui si verrà reindirizzati, cliccare sul tasto “ x Elimina “ presente a destra, e nella successiva
pagina, confermare la cancellazione cliccando sul tasto “SI, SONO SICURO” (oppure annullare l’operazione
cliccando sul tasto “ No, torna indietro” ) .

Poiché gli ordini di lavoro e relativi passi di prestazione, sono intrinsecamente correlati alle
postazioni registrate nel sistema, la cancellazione di una postazione può corrompere i riferimenti logici
dell’ordine nel DataBase, pertanto la cancellazione è fortemente sconsigliata. Qualora fosse necessario
eliminare una postazione, contattare l’amministratore di sistema che provvederà alla sua disattivazione.

2.4.4.8 Modalità
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Per il corretto funzionamento del sistema emaging RIS è necessario codificare le modalità che usufruiranno
del servizio di Worklist .
Cliccando su “Modalità” all’interno dell’area “Viste”, si accede alla relativa pagina contenente l’elenco delle
modalità presenti.
All’interno di questa pagina è possibile:
- creare una nuova Modalità
- modificare una Modalità esistente
- cancellare una Modalità


2.4.4.9 Modalità - Creazione modalità

Per la creazione di una nuova modalità , procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Modalità” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”
- cliccare su “ + Aggiungi Modalità“
- alla pagina “AGGIUNGI Modalità” inserire i seguenti dati:
●

Codice

●

Descrizione

- concludere la procedura cliccando su “Salva” oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare una nuova modalità, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per proseguire
sulla stessa modalità.


2.4.4.10 Modalità - Modifica modalità

Per la modifica di una modalità della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Modalità” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco delle modalità
presenti
- cliccare sul nome della modalità da modificare
- aggiornare i dati e cliccare sul tasto “Salva”, oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare una nuova modalità, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per proseguire
sulla stessa modalità.


2.4.4.11 Modalità - Cancellazione modalità

Per la cancellazione di una modalità della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Modalità” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco delle modalità
presenti
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- individuata la modalità interessata, selezionarla con il segno di spunta nella relativa casella di controllo
“□“
- selezionare la voce “Cancella Modalità selezionate” dal menù a tendina, nell’apposito campo in basso a
sinistra e cliccare su “VAI” .
oppure
- individuare la modalità interessata e cliccare sul nome
- alla pagina cui si verrà reindirizzati, cliccare sul tasto “x Elimina” presente a destra, e nella successiva
pagina, confermare la cancellazione cliccando sul tasto “SI, SONO SICURO“ (oppure annullare l’operazione
cliccando sul tasto “ No, torna indietro” ) .


2.4.4.12 Gruppi

Per poter accedere ed operare nel sistema emaging RIS, le singole utenze devono possedere appositi
permessi in relazione all’attività che devono svolgere. Per agevolare le operazioni di configurazione delle
utenze, è possibile creare appositi gruppi omogenei, contenenti tutti i permessi necessari e che possono
dunque essere associati all’utente, abilitandolo per le funzioni che gli competono.
Cliccando su “Gruppi” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”, si accede alla relativa pagina
contenente l’elenco dei gruppi . All’interno di questa pagina è possibile:
- creare un nuovo gruppo
- modificare un gruppo esistente
- cancellare un gruppo


2.4.4.13 Gruppi – Creazione gruppo

Per la creazione di un nuovo gruppo, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Gruppi” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”
- cliccare su “ + Aggiungi Gruppo”
- alla pagina “AGGIUNGI Gruppo” inserire i seguenti dati:
●

Nome

●

Permessi (selezionandoli tra quelli presenti, attraverso l’apposito menù a tendina)

- concludere la procedura cliccando su “Salva” oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare un nuovo gruppo, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per proseguire sullo
stesso gruppo.


2.4.4.14 Gruppi – Modifica gruppo

Per la modifica di un gruppo della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
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- cliccare su “Gruppi” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco dei gruppi
presenti
- cliccare sul nome del gruppo da modificare (all’interno della pagina, mediante l’apposito campo, è altresì
possibile cercare nell’elenco, indicando il “Nome” e cliccando sul tasto “CERCA” )
- aggiornare i dati e cliccare sul tasto “Salva”, oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare una nuovo gruppo, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per proseguire
sullo stesso gruppo.


2.4.4.15 Gruppi – Cancellazione gruppo

Per la cancellazione di uno o più gruppi della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Gruppi” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco dei gruppi
presenti.
- individuato il gruppo interessato, selezionarlo con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
(all’interno della pagina, mediante l’apposito campo, è altresì possibile cercare nell’elenco, indicando il
“Nome” e cliccando sul tasto “CERCA” )
- selezionare la voce “Cancella gruppi selezionati” dal menù a tendina, nell’apposito campo in basso a
sinistra e cliccare su “VAI” .
oppure
- individuare il gruppo interessato e cliccare sul nome
- alla pagina cui si verrà reindirizzati, cliccare sul tasto “x Elimina” presente a destra, e nella successiva
pagina, confermare la cancellazione cliccando sul tasto “SI, SONO SICURO” (oppure annullare l’operazione
cliccando sul tasto “No, torna indietro” ) .


2.4.4.16 Cataloghi

Per la sezione Worklist di emaging RIS , è possibile impostare uno o più cataloghi delle prestazioni sanitarie
(es. Nomenclatore Regionale), cui far riferimento.
Cliccando su “Cataloghi” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”, si accede alla relativa pagina
contenente l’elenco dei cataloghi presenti. All’interno di questa pagina è possibile:
- aggiungere un nuovo catalogo
- modificare un catalogo esistente
- cancellare un catalogo


2.4.4.17 Cataloghi – aggiungi catalogo

Per aggiungere un Catalogo, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Cataloghi” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”
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- cliccare su “ + Aggiungi Catalogo”
- alla pagina “AGGIUNGI CATALOGO” inserire i seguenti dati:
●

Nome esteso del catalogo

●

Nome breve

- concludere la procedura cliccando su “Salva” oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare un nuovo catalogo, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per proseguire
sullo stesso catalogo.

2.4.4.18 Cataloghi – modifica catalogo
Per la modifica di un catalogo della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste
- cliccare su “Cataloghi” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco dei cataloghi
presenti
- cliccare sul nome del catalogo da modificare
- aggiornare i dati e cliccare sul tasto “Salva” , oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere ad aggiungere un nuovo catalogo, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per
proseguire sullo stesso catalogo.


2.4.4.19 Cataloghi – cancella catalogo

Per la cancellazione di uno o più cataloghi della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Cataloghi” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco dei cataloghi
presenti.
- individuato il catalogo interessato, selezionarlo con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- selezionare la voce “Cancella Cataloghi selezionati” dal menù a tendina, nell’apposito campo in basso a
sinistra e cliccare su “VAI” .
oppure
- individuare il catalogo interessato e cliccare sul nome
- alla pagina cui si verrà reindirizzati, cliccare sul tasto “x Elimina” presente a destra, e nella successiva
pagina, confermare la cancellazione cliccando sul tasto “SI, SONO SICURO” (oppure annullare l’operazione
cliccando sul tasto “No, torna indietro” ) .


2.4.4.20 Prestazioni a catalogo

Per la creazione degli ordini di lavoro, è necessario far riferimento ad un apposito elenco contenente tutte le
prestazioni sanitarie eseguite nella struttura.
Cliccando su “Prestazioni a catalogo” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”, si accede alla relativa
pagina contenente l’elenco delle prestazioni presenti. All’interno di questa pagina è possibile:
- aggiungere una nuova prestazione a catalogo
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- modificare una prestazione a catalogo esistente
- cancellare una prestazione a catalogo


2.4.4.21 Prestazioni a catalogo – aggiungi prestazione

Per aggiungere una prestazione a catalogo, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Prestazioni a catalogo” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”
- cliccare su “+ Aggiungi Prestazione a Catalogo”
- alla pagina “AGGIUNGI PRESTAZIONE A CATALOGO” inserire i seguenti dati:
●

Codice catalogo – codice riferimento della prestazione nel catalogo

●

Descrizione

●

Default steps – selezionandoli tra quelli esistenti, attraverso l’apposito menù a tendina.

Cliccando su
è possibile aggiungere uno nuovo passo di prestazione a catalogo,
inserendo negli appositi campi “Descrizione”, “Codice” , “Stationcategory”, e concludendo la
procedura cliccando su “Salva”.

●

Parti del corpo - selezionandoli tra quelli esistenti, attraverso l’apposito menù a tendina.

Cliccando su
è possibile aggiungere una nuova parte del corpo, inserendo
nell’apposito campo il “Nome”, e concludendo la procedura cliccando su “Salva” .

●

Additional codes - selezionandoli tra quelli esistenti, attraverso l’apposito menù a tendina.

Cliccando su
è possibile aggiungere un nuovo codice aggiuntivo per prestazione a
catalogo, inserendo negli appositi campi “Codice”, “Descrizione” , “Catalogo” e concludendo la
procedura cliccando su “Salva” .

- concludere la procedura cliccando su “Salva” oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare una nuova prestazione a catalogo, oppure ancora su “ Salva e continua le modifiche”
per proseguire sulla stessa prestazione a catalogo.
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2.4.4.22 Prestazioni a catalogo – modifica prestazione

Per la modifica di una prestazione a catalogo della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione”, all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Prestazioni a catalogo”, all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco
completo delle prestazioni presenti.
- cliccare sul nome della prestazione (cod. catalogo) da modificare (all’interno della pagina, mediante
l’apposita maschera, è altresì possibile cercare nell’elenco, filtrando “Per nome”, “Per Descrizione” o “Per
Codice catalogo”, selezionandoli dagli appositi menù a tendina )
- aggiornare i dati e cliccare sul tasto “Salva”, oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare una nuova prestazione a catalogo, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche”
per proseguire sulla stessa prestazione a catalogo.


2.4.4.23 Prestazioni a catalogo – cancella prestazione

Per la cancellazione di una o più prestazioni a catalogo della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce Amministrazione , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Prestazioni a catalogo” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco dei
cataloghi presenti.
- individuata la prestazione a catalogo interessata, selezionarla con il segno di spunta nella relativa casella di
controllo “ □ “ (all’interno della pagina, mediante l’apposita maschera, è altresì possibile cercare nell’elenco,
filtrando “Per nome”, “Per Descrizione” o “Per Codice catalogo”, selezionandoli dagli appositi menù a
tendina)
- selezionare la voce “Cancella Prestazioni a catalogo selezionate” dal menù a tendina, nell’apposito campo
in basso a sinistra e cliccare su “VAI” .
oppure
- individuare la prestazione interessata e cliccare sul relativo nome (cod. catalogo)
- alla pagina cui si verrà reindirizzati, cliccare sul tasto “x Elimina” presente a destra, e nella successiva
pagina, confermare la cancellazione cliccando sul tasto “SI, SONO SICURO” (oppure annullare l’operazione
cliccando sul tasto “No, torna indietro”) .


2.4.4.24 Passi di prestazioni a catalogo

Per l’esecuzione degli ordini di lavoro, è necessario pianificarli ed assegnargli dei passi di prestazione che
identificheranno la tipologia di studio sulla modality
Cliccando su “Passi di prestazione a catalogo” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”, si accede alla
relativa pagina contenente l’elenco dei passi di prestazione presenti. All’interno di questa pagina è possibile:
- Aggiungere un nuovo passo di prestazione a catalogo
- modificare un passo di prestazione a catalogo esistente
- cancellare un passo di prestazione a catalogo
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2.4.4.25 Passi di prestazioni a catalogo – aggiungi passo

Per aggiungere un passo di prestazione a catalogo, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Passi di prestazioni a catalogo” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”
- cliccare su “+ Aggiungi Passo di prestazione a catalogo”
- alla pagina “AGGIUNGI PASSO DI PRESTAZIONE A CATALOGO” inserire i seguenti dati:
●

Descrizione

●

Codice

●

Stationcategory - selezionandola tra quelle esistenti, attraverso l’apposito menù a tendina.

Cliccando su
(Aggiungi altra categoria postazione) è possibile crearla, inserendo
“Nome” nell’apposito campo e concludere la procedura cliccando su “Salva” . Qualora, invece fosse
necessario modificare una categoria già presente, è sufficiente selezionarla dall’elenco, cliccare
sull’icona

, aggiornare il “Nome” e concludere la procedura cliccando su “Salva” .

□

●
Aggredated – mettendo la spunta nella casella, si classifica il passo come
multiprestazione, da utilizzare dunque per le gli ordini raggruppati
- concludere la procedura cliccando su “Salva” oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare un nuovo Passo di prestazione a catalogo, oppure ancora su
“Salva e continua le modifiche” per proseguire sullo stesso Passo di prestazione a catalogo.


2.4.4.26 Passi di prestazioni a catalogo – modifica passo

Per la modifica di un passo di prestazione a catalogo della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Passi di prestazioni a catalogo” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà
l’elenco completo delle prestazioni presenti.
- cliccare sul codice del Passo di prestazione da modificare (all’interno della pagina, mediante l’apposita
maschera, è altresì possibile cercare nell’elenco, filtrando “Per Codice ” o “Per Descrizione”, selezionandoli
dagli appositi menù a tendina)
- aggiornare i dati e cliccare sul tasto “Salva”, oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare un nuovo Passo di prestazione a catalogo, oppure ancora su “Salva e continua le
modifiche” per proseguire sullo stesso Passo di prestazione a catalogo.


2.4.4.27 Passi di prestazioni a catalogo – cancella passo

Per la cancellazione di uno o più Passi di prestazioni a catalogo della sezione emaging RIS, procedere come
segue:
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- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Passi di prestazioni a catalogo” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà
l’elenco dei cataloghi presenti.
- individuata la prestazione a catalogo interessata, selezionarla con il segno di spunta nella relativa casella di
controllo “ □ “ (all’interno della pagina, mediante l’apposita maschera, è altresì possibile cercare nell’elenco,
filtrando “Per Codice ” o “Per Descrizione”, selezionandoli dagli appositi menù a tendina)
- selezionare la voce “Cancella Passi di prestazione a catalogo selezionate” dal menù a tendina,
nell’apposito campo in basso a sinistra e cliccare su “ VAI”
oppure
- individuare il passo di prestazione interessato e cliccare sul relativo codice
- alla pagina cui si verrà reindirizzati, cliccare sul tasto “ x Elimina “ presente a destra, e nella successiva
pagina, confermare la cancellazione cliccando sul tasto “SI, SONO SICURO” (oppure annullare l’operazione
cliccando sul tasto “No, torna indietro” ) .


2.4.4.28 Passi di prestazione a catalogo - classe di dose di default

Per l'attribuzione della classe di dose di default ad uno o più Passi di prestazioni a catalogo della sezione
emaging RIS, procedere procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Passi di prestazioni a catalogo” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà
l’elenco dei cataloghi presenti.
- individuate le prestazioni a catalogo interessate, selezionarle con il segno di spunta nella relativa casella di
controllo “ □ “ (all’interno della pagina, mediante l’apposita maschera, è altresì possibile cercare nell’elenco,
filtrando “Per Codice ”, “Per Descrizione”, “Per Classe di dose di default” o “Per Categoria postazione”,
selezionandoli dagli appositi menù a tendina)
- selezionare la voce più appropriata dal menu a tendina, nell’apposito campo in basso a sinistra, e cliccare
su “VAI” . Le voci disponibili sono:
- Annulla Classe di dose
- Classe di dose 0
- Classe di dose I
- Classe di dose II
- Classe di dose III
- Classe di dose IV
oppure
- individuare il passo di prestazione interessato e cliccare sul relativo codice
- una volta indirizzati alla pagina di modifica del Passo di prestazione a catalogo agire come al paragrafo
2.4.4.26.
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2.4.4.29 Filtri preimpostati

I “Filtri preimpostati” rappresentano uno strumento, utile a velocizzare le ricerche degli ordini di lavoro di
propria competenza, all’interno della “Tabella Lavori”. Infatti in emaging RIS è possibile configurare appositi
filtri di ricerca, da poter selezionare per aggiornare immediatamente l’elenco degli ordini di lavoro.
Cliccando su “Filtri preimpostati” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”, si accede alla relativa
pagina contenente l’elenco dei filtri presenti. All’interno di questa pagina è possibile:
- creare un nuovo filtro
- modificare un filtro esistente
- cancellare un filtro



2.4.4.30 Filtri preimpostati – Aggiungi filtro

Per la creazione di un nuovo filtro preimpostato, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Filtri preimpostati” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”
- cliccare su “+ Aggiungi Filtro preimpostato “
- alla pagina “AGGIUNGI FILTRO PREIMPOSTATO” inserire i seguenti dati:
●

Nome

●

Nome URL

●

Query - link per la query specifica

●

Priorità

- concludere la procedura cliccando su “Salva” oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare un nuovo filtro, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per proseguire sullo
stesso filtro.


2.4.4.31 Filtri preimpostati – Modifica filtro

Per la modifica di un filtro preimpostato della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Filtri preimpostati” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco dei
filtri presenti
- cliccare sulla descrizione del filtro da modificare
- aggiornare i dati e cliccare sul tasto “Salva”, oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare un nuovo filtro, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche” per proseguire sullo
stesso filtro.
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2.4.4.32 Filtri preimpostati – Cancella filtro

Per la cancellazione di uno o più filtri preimpostati della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione”, all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Filtri preimpostati” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco dei
filtri presenti.
- individuato il filtro interessato, selezionarlo con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- selezionare la voce “Cancella Filtri preimpostati selezionati” dal menù a tendina, nell’apposito campo in
basso a sinistra e cliccare su “ VAI”
oppure
- individuare il filtro interessato e cliccare sulla descrizione
- alla pagina cui si verrà reindirizzati, cliccare sul tasto “ x Elimina” presente a destra, e nella successiva
pagina, confermare la cancellazione cliccando sul tasto “SI, SONO SICURO” (oppure annullare l’operazione
cliccando sul tasto “No, torna indietro”) .


2.4.4.33 Referti predefiniti

Per l’editing dei referti è possibile utilizzare dei modelli di testo predefiniti, da richiamare ed inserire
all’interno del referto. Dalla sezione Amministrazione , alle utenze abilitate ad accedervi, è consentita la
gestione dei referti predefiniti delle varie utenze. In particolare è possibile :
- aggiungere un nuovo referto predefinito
- modificare un referto predefinito esistente
- cancellare un referto predefinito


2.4.4.34 Referti predefiniti – aggiungi referto Predefinito

Per l’inserimento di un nuovo referto predefinito, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Referti predefiniti” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”
- cliccare su “+ Aggiungi Referto predefinito”
- alla pagina “AGGIUNGI REFERTO PREDEFINITO” inserire i seguenti dati:
●

Nome – nome da assegnare al referto

●

Autore - selezionandolo tra quelli esistenti, attraverso l’apposito menù a tendina.

Cliccando su
(Aggiungi un altro Utente RIS) è possibile aggiungerlo, inserendo i dati
necessari nei vari campi (rif. Paragrafo 2.4.4.1 Utenti RIS - Creazione nuovo Utente) e concludendo
la procedura cliccando su “Salva”. Qualora, invece, fosse necessario modificare un utente già
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presente, è sufficiente selezionarlo dall’elenco, cliccare sull’icona
, aggiornare i dati e
concludere la procedura cliccando su “Salva” (rif. Paragrafo 2.4.4.2 Utenti RIS - Modifica Utente)

●

HTML referto predefinito – testo del referto

□

●
Pubblico – mettendo la spunta nella casella, si rende visibile e disponibile il modello di
referto, a tutti gli utenti refertatori
●

Categories - selezionandola tra quelle esistenti, attraverso l’apposito menù a tendina.

Cliccando su
(Aggiungi un altra categoria Postazione) è possibile crearla, inserendo
il “Nome” nel relativo campo e concludendo la procedura cliccando su “Salva”

- concludere la procedura di creazione referto cliccando su “Salva” oppure su “Salva ed aggiungi un altro”
per salvare e procedere a creare un nuovo referto predefinito, oppure ancora sul tasto “Salva e continua le
modifiche”, per proseguire sullo stesso referto predefinito.


2.4.4.35 Referti predefiniti – modifica referto predefinito

Per la modifica di un referto predefinito della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Referti predefiniti” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco dei
referti presenti
- cliccare sulla descrizione del referto da modificare
- aggiornare i dati e cliccare sul tasto “Salva” , oppure su “Salva ed aggiungi un altro” per salvare e
procedere a creare un nuovo referto predefinito, oppure ancora su “Salva e continua le modifiche “, per
proseguire sullo stesso referto predefinito.


2.4.4.36 Referti predefiniti – cancella referto predefinito

Per la cancellazione di uno o più referti predefiniti della sezione emaging RIS, procedere come segue:
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell’area “Viste”
- cliccare su “Referti predefiniti” all’interno dell’area “Sezioni Amministrazione”. Comparirà l’elenco dei
referti presenti.
- individuato il referto interessato, selezionarlo con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- selezionare la voce “Cancella Referti predefiniti selezionati” dal menù a tendina, nell’apposito campo in
basso a sinistra e cliccare su “ VAI “
oppure
- individuare il referto interessato e cliccare sulla descrizione
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- alla pagina cui si verrà reindirizzati, cliccare sul tasto “ x Elimina“ presente a destra, e nella successiva
pagina, confermare la cancellazione cliccando sul tasto “SI, SONO SICURO” (oppure annullare l’operazione
cliccando sul tasto “No, torna indietro”) .

2.4.5.0 Utente corrente :
Accanto ad “Utente corrente : “, all’interno dell’area “Viste”, compare sempre l’username dell’utenza
attualmente loggata e cliccandoci sopra si esplode il menù relativo, attivando i seguenti link:
- Referti predefiniti – consente di accedere alla pagina all’interno della quale è possibile creare,
modificare o cancellare i propri Referti predefiniti (cioè dell’utenza attualmente loggata - rif. Paragrafo
2.4.5.1 Gestione propri Referti predefiniti)
- Modifica profilo – se attivo, consente di accedere alla pagina per la modifica del proprio profilo
- Esci - consente di effettuare il Log out dal servizio Emaging RIS, reindirizzando alla pagina iniziale di
accesso ai servizi emaging (rif. Fig. 1).


2.4.5.1 Gestione propri Referti predefiniti

Per l’editing dei referti è possibile utilizzare dei modelli di testo predefiniti. La gestione dei propri Referti
predefiniti, può avvenire attraverso il link Referti predefiniti che compare esplodendo il menù relativo
della pagina web “ Utente corrente : “ .
Cliccando su “Referti predefiniti”, si viene reindirizzati alla pagina contenente l’elenco dei modelli
dell’utenza attualmente loggata.
La tabella nella pagina dei Referti predefiniti, riporta le seguenti colonne:

□ per la selezione del modello nell’elenco)

●

# (casella di controllo

●
●
●
●

Nome – nome attribuito al modello
Autore – autore del modello
Ultima modifica – data dell’ultimo salvataggio
Pubblico – eventuale condivisione del modello con le altre utenze

All’interno della pagina è possibile creare, modificare o cancellare i Referti predefiniti .
Effettuato l’accesso alla pagina contenente l’elenco dei propri modelli, attraverso l’apposita maschera, è
possibile eseguire una ricerca tra quelli presenti, specificando i seguenti campi :
- Nome – nome assegnato al modello di referto
- Pubblico – lo stato di condivisione con altri utenti ( selezionabile tra : Sconosciuto, Si oppure No)
- Categories – Tipologia di studio
Inseriti i dati nei relativi campi, per avviare la ricerca, bisogna cliccare su “Filtra”, o eventualmente su
“Reset” per cancellare tutti i filtri di ricerca inseriti e ritornare alla situazione iniziale.
Per la creazione di un Referto predefinito , cliccando sul tasto “Aggiungi”, si viene reindirizzati alla pagina
“ Referto predefinito: ” (rif. Fig. 12) all’interno della quale sarà possibile, negli appositi campi :
- Assegnare un Nome al modello di referto
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- Specificare nel campo Categories, la tipologia di studio relativa
- Assegnare l’eventuale condivisione del modello. Alla voce “ Pubblico ”, mettendo la spunta √ nella
relativa casella di controllo, si rende visibile e disponibile il modello di referto, a tutti gli utenti refertatori
- Scrivere il testo del modello (all’interno dell’apposita finestra “Text html”, che presenta anche una serie di
comandi per la formattazione dei caratteri e della pagina)
Inseriti i dati ed il testo, è possibile procedere al salvataggio del modello, cliccando su “Crea”, oppure uscire
dalla finestra, cliccando su “Torna alla lista” .

Fig. 12
Per la modifica di un Referto predefinito, dall’elenco dei propri modelli (cioè dell’utenza attualmente
loggata) è sufficiente cliccare sul corrispondente tasto “Modifica“, per essere reindirizzati alla relativa
pagina “Referto predefinito”, all’interno della quale sarà possibile apportare le modifiche necessarie e
concludere l’operazione cliccando sul tasto “Salva” (oppure annullare il tutto, cliccando su “Torna alla lista”
).
Se invece si vuole cancellare un Referto predefinito, tornati alla lista, è sufficiente selezionarlo, mettendo la
spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ , e successivamente cliccare sul tasto “ Elimina” .


2.4.5.2 Esci - Log out da Emaging RIS

Per effettuare il Log out dal servizio emaging RIS, bisogna cliccare sul link “Esci” che compare esplodendo il
menù relativo della pagina web “ Utente corrente : “ . Cliccandoci, si viene reindirizzati alla pagina iniziale di
accesso ai servizi emaging (Fig.1).
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2.5.0 Utilizzo di Emaging RIS
Il sistema Emaging RIS può operare in autonomia, nella gestione delle anagrafiche clienti e nella
generazione degli ordini di lavoro, ma può altresì essere interfacciato ad un sistema di accettazione (RIS)
esterno, da cui può ricevere gli ordini di lavoro e sincronizzare l’anagrafe clienti.
Dopo aver effettuato l’accesso al sistema emaging RIS, i TSRM possono seguire la procedura di lavoro
ordinaria o, se necessario, eseguire specifiche operazioni straordinarie.

2.5.1.0 Procedure operative per i TSRM - Procedura di lavoro ordinaria
In presenza di ordini di lavoro creati direttamente sul sistema emaging RIS, o generati da un software
gestionale di accettazione esterno, i passi da seguire per un iter di lavoro ordinario, sono i seguenti:
- Accedere al sistema emaging RIS con propri Username e Password (rif. Paragrafo 1.1 Accesso e LogOut).
- Accedere alla lista di lavoro di propria competenza attraverso gli eventuali filtri preimpostati (presenti
nell’area “Viste”), o filtrando ulteriormente per “Postazione”, nella maschera di ricerca
- Individuare nell’elenco, l’ordine di lavoro da eseguire (se non è già pianificato, pianificarlo attraverso il
relativo tasto “Pianifica” o selezionarlo con la spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e
successivamente cliccare sul tasto “Pianifica”, presente nella barra dei comandi – rif. Paragrafo 2.5.2.4
Pianifica ordine)
- Prendere in carico l’ordine Pianificato ( stato P

), cliccando sul tasto “Prendi in carico”

- Individuare il paziente sulla Worklist della modality, ed eseguire l’esame
- Inviare le immagini dalla modality ad Emaging PACS
- Controllare che le entità radiologiche arrivate a PACS coincidano con quelle inviate dalla Modality
Diagnostica per numero, qualità e proprietà. Il numero di studi/serie/istanze arrivate ad emaging PACS viene
evidenziato nell’apposito settore ovale a sfondo nero che compare nella lista di lavoro, in corrispondenza
della prestazione.
- Validare la conclusione dell’esame, cliccando sul relativo tasto Completato presente nella lista di lavoro,
oppure selezionando l’ordine con la spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ , e successivamente
cliccando sull’omonimo tasto, presente nella barra dei comandi
- Terminata la sessione di lavoro, eseguire il Log out cliccando sul link “Utente corrente : “ e poi su “Esci”
(nell’area sezione “Viste”).


2.5.1.1 Procedure operative per i TSRM – Creazione CD paziente

Eseguito l’ordine di lavoro ed archiviate le immagini in emaging PACS, è possibile inviare lo studio ad una
eventuale postazione esterna per la masterizzazione del CD paziente (contenente le immagini ed il referto in
formato PDF).
Per l’invio dello studio, è possibile seguire una delle seguenti procedure:
dalla “Tabella lavori”, selezionare l’ordine di lavoro, mettendo il segno di spunta nella relativa
●
casella di controllo “ □ “ e cliccare sul tasto “Masterizza” presente nell’area “Barra comandi”
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oppure
dalla “Tabella lavori”, cliccando sul tasto “Lista Referti” si viene reindirizzati alla pagina
●
“Referti”. All’interno di questa pagina, cliccando sul tasto “Vedi”, si accede alla pagina “Referto” dalla
quale, è possibile lanciare l’invio dello studio alla postazione di masterizzazione, mediante il tasto
“Masterizza” .
Cliccando sul tasto “Masterizza”, compare una finestra pop-up, all’interno della quale, mediante l’apposito
menù a tendina, si potrà selezionare la postazione di masterizzazione alla quale inviare il lavoro (Rif. Fig. 13).
All’interno della stessa pagina (Rif. Fig. 13), spuntando l’opzione “ ⃝ Serie “, comparirà l’elenco dettagliato
delle serie facenti parte del lavoro e mettendo il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “, è
altresì possibile scegliere quali inserire nel CD. Selezionata la postazione di masterizzazione e/o le serie da
inviare, per completare la procedura è sufficiente cliccare sul tasto “Masterizza” , presente nella pagina.

Fig. 13
Il sistema emaging RIS consente altresì di lanciare con un solo comando, la masterizzazione dei CD di più
pazienti. Per usufruire della funzione di masterizzazione multipla, è sufficiente selezionare i lavori dalla
Tabella Lavori (con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ ) e successivamente cliccare sul
tasto “Masterizza” presente nell’area “Barra comandi”. Comparirà la finestra pop-up, all’interno della quale,
si potrà selezionare la postazione di masterizzazione e completare la procedura cliccando sul tasto
“Masterizza”, presente nella pagina (con questa procedura non è possibile scegliere le serie da inserire sui
CD).

2.5.2.0 Procedure straordinarie di lavoro per i TSRM o utenze Amministrative
Oltre la procedura di lavoro ordinaria, può essere necessario eseguire delle operazioni extra per creare/
modificare i dati, creare ordini di lavoro (ad esempio, in caso di utilizzo di emaging RIS senza l’integrazione
con un eventuale sistema di accettazione/prenotazione esterno) o risolvere eventuali problemi, o le
cosiddette “Eccezioni”.
Si riportano di seguito alcune delle operazioni che possono eseguire i TSRM o le utenze Amministrative
abilitate.
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2.5.2.1 Inserimento nuovo paziente

Qualora si debba creare manualmente l’anagrafica di un paziente, è buona norma verificare
preventivamente, che la stessa non sia già presente nel DataBase, per non creare anagrafiche duplicate.
Pertanto prima di procedere con la creazione, utilizzare l’apposita maschera di ricerca e solo dopo essersi
accertati che trattasi di nuova anagrafica, procedere con la creazione.
Pertanto :
- cliccare su “Paziente” , all’interno dell’area “Viste”
- eseguire la ricerca nel DataBase, inserendo negli appositi campi, i dati del paziente da registrare e cliccare
sul tasto “Filtra”
- se il paziente non è presente in archivio, comparirà la riga “Nuovo paziente” e cliccandoci, ci si ritroverà
nella pagina “Crea nuovo paziente” (rif Fig. 14), all’interno della quale sarà possibile creare la nuova
anagrafica, compilando i seguenti campi :
- Cognome (utilizzando esclusivamente caratteri MAIUSCOLI )
- Nome (utilizzando esclusivamente caratteri MAIUSCOLI )
- Data di nascita (cliccando all’interno del campo, o nell’icona
delle quali bisogna selezionare l’anno, il mese ed il giorno)

, si aprono delle finestre, all’interno

- Sesso (selezionabile attraverso apposito menù a tendina, tra “ M ”, “ F ”, “ O ” )
- Anamnesi (raccolta particolareggiata delle notizie riguardanti i precedenti fisiologici e patologici,
personali ed ereditari, di un paziente)
e tra gli “ ID aggiuntivi ”
- Codice Fiscale (campo obbligatorio)
- ID paziente EMAGING_RIS (eventualmente assegnato d'ufficio)
- eventuali altri ID aggiuntivi personalizzabili.
Inseriti i dati di cui sopra, per creare l’anagrafica del paziente è sufficiente cliccare su “Crea” .

L’anagrafica di un nuovo paziente può essere creata, altresì cliccando sul tasto “Aggiungi”
presente in basso alla pagina, ma è sempre opportuno verificare prima, attraverso l’apposita maschera di
ricerca, che il paziente non sia già presente sul DataBase. Cliccando sul tasto “Aggiungi”, si verrà reindirizzati
alla pagina “Crea un nuovo paziente” (rif Fig. 14), all’interno della quale sarà possibile aggiungere il nuovo
paziente con la procedura anzidetta.
Se , il paziente per il quale si vuole creare l’anagrafica, è già presente nel DataBase, effettuata la ricerca,
verrà riportato nell’elenco e sarà possibile verificarne tutti i dati, mettendo la spunta nell’apposita casella di
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controllo “ □ “ e cliccando sul tasto “Modifica”. Si verrà reindirizzati alla pagina “Modifica dati paziente” (rif.
Fig. 15), all’interno della quale sarà possibile visionare i dati .
I

Fig. 14
2.5.2.2 Modifica anagrafica paziente esistente
Qualora si debbano modificare i dati anagrafici di un paziente già presente nel DataBase, bisogna :
●
●
●

●

cliccare su “Paziente”, all’interno dell’area “Viste”
cercare il paziente mediante l’apposita maschera di ricerca (rif. Paragrafo 2.4.1 ) ed una volta
individuato, selezionarlo con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
cliccare sul tasto in basso “Modifica” . Si verrà reindirizzati alla pagina “Modifica dati paziente” (rif.
Fig. 15), all’interno della quale sarà possibile :
- aggiornare i dati anagrafici
- Inserire/modificare l’Anamnesi del paziente
- modificare il “Codice Fiscale” e/o gli eventuali altri “ID aggiuntivi”
concludere la procedura di modifica dati, cliccando sul tasto “Salva” ovvero abbandonare la
modifica cliccando sul tasto "Vedi".
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Fig. 15

Con questa procedura, le modifiche apportate vengono propagate a tutti gli studi di quel
paziente, già presenti in Emaging RIS ed Emaging PACS.



2.5.2.2.1 Unione Pazienti

In presenza di similitudine tra pazienti essa viene mostrata, oltre nella visualizzazione paziente, nella sua
maschera di modifica.
Viene proposta una tabella de pazienti che presentino similitudini con il paziente attuale. Per ciascuno viene
mostrato:
●
●

Cognome.
Nome.

●

Valido. È un simbolo che indica se il paziente è completo (
) o incompleto (
). Un paziente si
definisce incompleto se a seguito di un'attività di acquisizione da fonte esterna esso risulta privo di
una o più componenti anagrafiche.
Data di nascita
ID Paziente
Unito. È un simbolo che indica se il paziente è stato:

●
●
●
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●

○

Unito ad altro che ne ha acquisito gli studi

○

Disponibile all'unione

Ignorato
○
Il comando correlato al paziente con i tasti "Ignora" ed "Unisci"

Selezionando il bottone "Ignora" si dichiara che l'affinità tra i due pazienti non viene considerata valida.
Essa verrà quindi celata (ma rimarrà visibile tramite il link 'Mostra tutti') e non sarà ulteriormente proposta.
Selezionando il bottone "Unisci" si accede alla maschera di unione pazienti.
In essa sono evidenziati con sfondo colorati gli elementi differenti, dando maggior risalto alle componenti
dell'anagrafica non corrispondenti.
La maschera presenta tre tasti:
●

●
●

Unisci: unisce il paziente Secondario nel Primario. Tutti i suoi studi vengono assegnati al paziente
Primario, con riflessi analoghi sul PACS. Gli identificatori del paziente Secondario non già presenti
sul primario vengono trasferiti a loro volta.
Inverti: ricarica la maschera di unione pazienti sostituendo il paziente Primario col Secondario e vice
versa.
Annulla: torna alla maschera di modifica del paziente Primario.

Se il paziente Primario è incompleto non è un valido candidato all'unione. La maschera lo
evidenzia con un banner nella parte alta invitando l'operatore ad invertire l'ordine di unione o abbandonare
l'operazione.
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2.5.2.3 Creazione Ordine di lavoro

In caso di utilizzo di Emaging RIS, senza integrazione con un eventuale sistema di accettazione /
prenotazione esterno, o qualora quest’ultimo non abbia generato l’ordine di lavoro da eseguire, il TSRM (o
una utenza amministrativa abilitata) può procedere autonomamente alla sua creazione, mediante una delle
seguenti procedure :
- tasto “Aggiungi” presente nella barra comandi della lista di lavoro
oppure :
- tasto “Creazione Rapida” presente nella barra comandi della lista di lavoro.
Cliccando in basso sul tasto “Aggiungi” , si accede alla pagina “Crea ordine” (rif. Fig. 16), all’interno della
quale, cliccando su “Paziente”, si accede alla finestra pop-up “Cerca paziente” dalla quale è possibile fare la
ricerca di un paziente nel DataBase del sistema .

Eseguita la ricerca, se comparirà la scritta “Nuovo paziente”, significa che il paziente non è
presente nel DataBase e cliccandoci sopra si potrà crearlo ex-novo (utilizzando per i dati anagrafici,
esclusivamente caratteri MAIUSCOLI).
Cercato/creato il paziente, si può proseguire con la generazione dell’ordine, compilando i seguenti campi:
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- “Centro di costo” - divisione amministrativa del centro (selezionabile tra quelli già presenti, attraverso il
relativo menù a tendina)
- “Quesito clinico” - informazioni attinenti i sintomi e le cause del problema, per il quale si sta eseguendo lo
studio
- “Note” - Notizie e commenti sul paziente e/o sullo studio
- ”Prestazione a catalogo” – cliccando su “Prestazione a catalogo” si apre la relativa finestra, all’interno
della quale sarà possibile cercare tra le prestazioni codificate e selezionare quella di proprio interesse
(qualora si vogliano inserire più prestazioni, è sufficiente cliccare sul tasto Aggiungi prestazione )
- “Pianificato per : “ - data ed ora della prepianificazione (cliccando sull’icona

, si aprono delle finestre,

all’interno delle quali bisogna selezionare il giorno e l’ora – cliccando sul tasto
contenuto del campo)

X

si cancella tutto il

Inseriti tutti i dati, cliccando sul tasto “Salva” , l’ordine viene aggiunto alla lista dei lavori da eseguire ed avrà
lo stato
.

Con questa procedura, si genera l’ordine, assegnandogli solo data ed ora della prepianificazione e
non è possibile assegnare la modality, l’esecutore o prendere in carico il lavoro, in quanto queste operazioni
vanno fatte con appositi passaggi successivi, cliccando sui tasti “ Pianifica” - rif. Paragrafo 2.5.2.4 Pianifica
ordine - e poi su “ Prendi in carico” , presenti nella barra comandi della lista di lavoro.

Fig. 16
In alternativa, per la
dalla lista di lavoro è
sul tasto

generazione di un ordine,
possibile cliccare in basso
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“Creazione Rapida” , ed accedere alla pagina “Creazione rapida ordine” (rif. Fig. 17), all’interno della quale,
è possibile :
- selezionare un paziente. Cliccando su “Paziente“, si accede alla finestra “Cerca paziente”.

Eseguita la ricerca, se comparirà la scritta “Nuovo paziente”, significa che il paziente non è
presente nel DataBase e cliccandoci sopra si potrà crearlo ex-novo (utilizzando per i dati anagrafici,
esclusivamente caratteri MAIUSCOLI )
- generare l’ordine, specificando : Centro di Costo, Quesito clinico, Note, Prestazione a catalogo (qualora si
vogliano inserire più prestazioni, è sufficiente cliccare sul tasto “Aggiungi prestazione” ) , Data ed ora della
pianificazione
- specificare la Postazione - modality sulla quale si effettuerà l’esame (selezionabile tra quelle già presenti,
attraverso il relativo menù a tendina)
- specificare l’Esecutore – medico ecografista al quale si vuole preassegnare lo studio (selezionabile tra
quelli già presenti, attraverso il relativo menù a tendina), altrimenti si può lasciare il campo vuoto.
Inseriti tutti i dati richiesti, per completare la procedura, sarà possibile :
- Creare e pianificare l’ordine – cliccando sull’apposito tasto “Crea e pianifica” (l’ordine verrà creato e
presenterà lo stato P
- Pianificato. Per essere lavorato, dovrà essere preso in carico da un utente
abilitato, cioè TSRM o medico Ecografista)
oppure :
- Creare e prendere in carico l’ordine – cliccando sull’apposito tasto “Crea e prendi in carico” (l’ordine
verrà creato, verrà preso in carico, associato automaticamente all’utenza attualmente loggata e
presenterà lo stato PA
- Pianificato ed Accettato).
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Fig. 17

La procedura “Creazione Rapida” , presenta il vantaggio di consentire con un unico passaggio, la
creazione e la pianificazione , oppure la creazione, pianificazione e presa in carico dell’ordine direttamente
dai TSRM che devono eseguire lo studio.


2.5.2.4 Pianifica ordine

Un ordine di lavoro creato attraverso la procedura col tasto “Aggiungi” della barra comandi (rif. Paragrafo
2.5.2.3 Creazione Ordine di lavoro), presenterà lo stato
e per essere preso in carico e trattato nei
vari step successivi, deve essere anche pianificato (cioè confermata la data di esecuzione prevista e
l’eventuale esecutore). Per eseguire la pianificazione, bisogna procedere come segue:
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- dalla lista di lavoro, cliccare sul tasto “Pianifica” corrispondente all’ordine da trattare (oppure selezionare
l’ordine, con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e poi cliccare su “Pianifica” , in basso
sulla barra dei comandi)
- alla pagina che si aprirà, nella sezione “Passi”, controllare e/o modificare nel campo “scheduled at”, la data
e l’ora di pianificazione della prestazione (cliccando sull’icona
quali bisogna selezionare il giorno e l’ora)

, si aprono delle finestre, all’interno delle

- aggiornare, se necessario, anche la “Postazione”
- selezionare l’Esecutore previsto, nell’apposito campo (attraverso il menù a tendina)
- cliccare su “Salva” per concludere la pianificazione (l’ordine passerà dallo stato
essere preso in carico dall’operatore TSRM o ecografista, che lo deve eseguire) .


a P

e potrà

2.5.2.5 Modifica ordine - Aggiunta prestazione su ordine esistente

Qualora ci si accorga che l’ordine di lavoro presente nella Tabella Lavori, contiene una prestazione
incompleta, è possibile aggiungerne altre, operando come segue:
- selezionare il lavoro con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- cliccare su tasto “ Modifica” in basso sulla barra dei comandi (si aprirà la pagina “Aggiorna ordine”)
- aggiungere la prestazione mancante, cliccando su “Aggiungi prestazione” e successivamente, sulla voce
“Prestazione a catalogo” per scegliere tra quelle esistenti
- inserire data ed ora di pianificazione della nuova prestazione, nel campo “Pianificato per” (cliccando
sull’icona
, si aprono delle finestre, all’interno delle quali bisogna selezionare il giorno e l’ora –
cliccando sul tasto X si cancella tutto il contenuto del campo )
- concludere la procedura cliccando su “Salva” (o annullare l’operazione cliccando su “Annulla” ).


2.5.2.6 Modifica ordine - Inserimento o modifica Quesito clinico, Note o Anamnesi

Qualora si voglia modificare (o aggiungere) il “Quesito clinico” e/o le “Note sull’ordine” di un ordine di
lavoro (generato da un sistema di accettazione esterno, o creato manualmente in emaging RIS con la
procedura “Genera Ordine” - rif. Paragrafo 2.5.2.3 Creazione Ordine di lavoro), è possibile operare come
segue:
- Selezionare l’ordine con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- cliccare su “Modifica” in basso sulla barra dei comandi
- all’interno della pagina “Aggiorna ordine” che si aprirà, modificare (o aggiungere) il “Quesito clinico” e/o
le “Note” (nei relativi riquadri)
- concludere la procedura cliccando su “Salva” .

E’ possibile inserire/modificare “Quesito clinico” , “Note” o “Anamnesi”, anche dalla pagina che
si apre cliccando sulla relativa descrizione dello studio (colonna “Prestazione” della Tabella Lavori).
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Cliccando sulla descrizione, si accede alla pagina “Prestazione”, contenente i dettagli dell’ordine ed
all’interno della quale (negli appositi riquadri) è possibile inserire/modificare “Quesito clinico” , “Note
sull’ordine” e ”Anamnesi”. Inseriti/modificati i dati, per concludere la procedura è sufficiente cliccare sul
tasto “Salva” .


2.5.2.7 Modifica ordine - Modifica data di prepianificazione dell’ordine

Qualora si voglia modificare la data di prepianificazione di un ordine di lavoro, bisogna operare come segue:
- Selezionare l’ordine con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- cliccare su “ Modifica” in basso sulla barra dei comandi (si aprirà la pagina “Aggiorna ordine”)
- modificare data ed ora, nel campo “Pianificato per” (cliccando sull’icona

, si aprono delle finestre,

all’interno delle quali bisogna selezionare il giorno e l’ora – cliccando sul tasto
contenuto del campo)

X

si cancella tutto il

- concludere la procedura cliccando su “Salva” .

Se l’ordine da modificare, era già stato pianificato (quindi già confermate la data e l’esecutore
previsto), con questa procedura può essere portato allo stato di prepianificazione (cioè passare da
P
a
) e può essere ripianificato ad altra data.


2.5.2.8 Modifica ordine - Modifica data di pianificazione di una prestazione (Passo)

Qualora si voglia modificare la data di pianificazione di una prestazione (Passo), all’interno di un ordine già
pianificato (cioè che presenta lo stato P
) bisogna operare come segue:
- selezionare il lavoro, con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e poi cliccare su
“Pianifica” (in basso sulla barra dei comandi)
- nella pagina che si aprirà, individuare la prestazione (catalogued step) interessata ed assegnargli lo stato
“ANNULLATO” (selezionabile, attraverso l’apposito menù a tendina)
- cliccare su “Salva” (l’ordine passerà allo stato di prepianificazione, cioè da P
essere ripianificato ad altra data)

a

e potrà

- quindi, ripianificare l’ordine, cliccando sul relativo tasto “Pianifica” (o selezionando il lavoro con il segno
di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e cliccando su “Pianifica” , in basso sulla barra dei comandi).
Si aprirà la relativa pagina, che riporterà la riga con la prestazione (Passo) precedentemente annullata ed
una seconda avente come stato “ NUOVO “
- modificare data ed ora della nuova prestazione (Passo), nel campo “scheduled at” (cliccando sull’icona
, si aprono delle finestre, all’interno delle quali bisogna selezionare il giorno e l’ora)
- aggiornare , se necessario, anche i campi : “Postazione” ed “Esecutore previsto”
- concludere la procedura cliccando su “Salva” .
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2.5.2.9 Modifica ordine - Prestazione errata

Qualora ci si accorga che l’ordine di lavoro già preso in carico (cioè con lo stato PA
prestazione errata, bisogna necessariamente annullare l’ordine e crearlo ex-novo.

) , presenta una

Non è consentito eliminare le prestazioni presenti in un ordine già processato.
Quindi in presenza di un ordine di lavoro già preso in carico, bisogna procedere come segue:
- selezionare l’ordine con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- cliccare sul tasto “Annulla” in basso sulla barra dei comandi, e confermare l’annullamento dell’ordine,
cliccando su “Si annulla” (sulla lista di lavoro, lo stato dello studio presenterà tra le altre sigle anche la
lettera “ S ” e scomparirà dall’elenco – per ritrovarlo, bisognerà aggiornare la lista, cliccando sull’apposito
filtro “Annullate”, presente nella sezione Pagine Web Dinamiche)
- generare nuovamente l’ordine, con le procedure associate ai tasti “Creazione Rapida” o “ Aggiungi” (rif.
Paragrafo 2.5.2.3 Creazione Ordine di lavoro)
Se l’ordine con la prestazione errata, non è stato ancora preso in carico (cioè presenta lo stato P
), e
se la prestazione da correggere appartiene alla stessa categoria di esame (RX, MR… ecc.) è possibile
effettuare la correzione, senza dover annullare l’ordine, procedendo come segue :
- selezionare l’ordine con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- cliccare su “Modifica” , in basso sulla barra dei comandi (si aprirà la pagina “Aggiorna ordine”)
- cambiare la prestazione, cliccando sulla voce “Prestazione a catalogo” e scegliendola tra quelle esistenti
(attraverso l’apposita finestra “Cerca prestazione a catalogo”)
- concludere la procedura cliccando su “Salva” .


2.5.2.10 Modifica ordine - Errata presa in carico

La presa in carico di un ordine di lavoro in emaging RIS, produce l’associazione automatica dello studio
all’utenza attualmente loggata e nessun altro potrà gestirlo. Dunque se si è erroneamente preso in carico un
ordine di competenza di altro TSRM (o altro Medico Ecografista), e lo si vuole sbloccare per consentire ad
altro utente di processarlo, le procedure da seguire variano a seconda dello stato dell’ordine.
Nel caso di un ordine preso in carico, ma non ancora completato (stato PA

)

- selezionare l’ordine con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- cliccare su “Pianifica” , in basso sulla barra dei comandi
- nella pagina che si apre, individuare la prestazione (catalogued step) interessata ed assegnargli lo stato
“ANNULLATO” (selezionabile, attraverso l’apposito menù a tendina)
- cliccare su “Salva” (l’ordine passerà allo stato di prepianificazione, cioè da
potrà essere ripianificato/modificato o preso in carico da altro utente)
Nel caso di un ordine già completato (stato PAE

PA

a

e

)

- selezionare l’ordine con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
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- cliccare su “Pianifica” , in basso sulla barra dei comandi. Nella pagina che si aprirà (contenente i dati
dell’ordine), sarà presente il vecchio passo di prestazione con lo stato “COMPLETATO” ed un passo di
prestazione (catalogued step) con lo stato “ NUOVO”
- cliccare su “Salva” , l’ordine verrà sbloccato e passerà allo stato di pianificazione, cioè P
essere ri-pianificato/modificato o preso in carico da altro utente.


e potrà

2.5.2.11 Modifica ordine - Errati dati della pianificazione

Qualora ci si accorga che un ordine già pianificato (cioè con lo stato P
possibile riaprire la procedura di pianificazione ed effettuare la correzione.

) presenta dei dati errati, è

Non è consentito modificare la prestazione (catalogued step) di un ordine già pianificato, quindi
in caso di prestazione errata, bisogna annullare l’ordine e fare una nuova accettazione (rif. Paragrafo 2.5.2.9
Modifica ordine / Prestazione errata).
Per la modifica degli altri dati, invece, procedere come segue:
- selezionare il lavoro con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- cliccare su “Pianifica” , in basso sulla barra dei comandi
Si aprirà una pagina con i dati dell’ordine ed passi già pianificati, all’interno della quale sarà possibile
modificare :
●

Data ed ora di prepianificazione dell’ordine, all’interno del campo “Pianificato per” (cliccando

sull’icona

, si aprono delle finestre, all’interno delle quali bisogna selezionare il giorno e l’ora)

Mentre all’interno della sezione “Passi” sarà possibile modificare :
●

Data ed ora di pianificazione di ogni singola prestazione (Passo), nella colonna “Scheduled at”

(cliccando sull’icona
l’ora)

, si aprono delle finestre, all’interno delle quali bisogna selezionare il giorno e

●

Stato (selezionabile attraverso l’apposito menù a tendina, tra : Pronto, Pianificato, Annullato)

●

Postazione (selezionabile attraverso l’apposito menù a tendina, tra quelle registrate)

Esecutore previsto (selezionabile attraverso l’apposito menù a tendina, tra quelli registrati e
●
valido esclusivamente per i medici Ecografisti)
- concludere la procedura cliccando su “Salva” .


2.5.2.12 Raggruppa ordini

Se un paziente deve fare più esami, per i quali non è possibile suddividere le immagini nei singoli studi (ad
esempio TC o MR : rachide cervicale + dorsale + lombosacrale, quindi “RM RACHIDE IN TOTO”), e sono
presenti più ordini di lavoro a lui associati (ancora da pianificare, quindi con lo stato
, o già pianificati
cioè con lo stato P
) è possibile concatenarli tra loro, prima della presa in carico, affinché possano
essere lavorati e refertati in unica soluzione. Per operare il raggruppamento degli ordini di uno stesso
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paziente, bisogna selezionarli dalla lista di lavoro, con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □
“ , e poi cliccare sul tasto “Raggruppa” .
Si aprirà la pagina “Raggruppa prestazioni” con un riepilogo delle prestazioni selezionate, ed all’interno
della quale potranno essere inseriti i seguenti dati :
●
●
●
●
●

Scheduled at (data ed ora della pianificazione – cliccando sull’icona
, si aprono delle finestre,
all’interno delle quali bisogna selezionare il giorno e l’ora)
Stato (selezionabile attraverso l’apposito menù a tendina, tra : NUOVO, PIANIFICATO, PRONTO,
ANNULLATO)
Postazione (selezionabile attraverso l’apposito menù a tendina, tra quelle registrate)
Esecutore previsto (selezionabile attraverso l’apposito menù a tendina, tra quelli registrati e valido
esclusivamente per i medici Ecografisti)
Catalogued step - Per raggruppare più ordini è necessario associarli ad un'unica prestazione
multipla (che riunisce tutte le prestazioni e, se non è presente la si può creare – Es: RX Ginocchio
Bilaterale), dunque cliccando su “Catalogued step”, si aprirà la finestra pop up “Cerca passo di
prestazione a catalogo” all’interno della quale si potrà eseguire la ricerca tra le prestazioni presenti,
inserendo “Codice”, “Descrizione” o “Stationcategory”. Dopo aver inserito almeno uno dei
parametri di ricerca, cliccando su “Filtra” , verrà riportato il passo di prestazione a catalogo trovato,
oppure un elenco di quelle più attinenti.

Se, effettuata la ricerca, non viene trovato alcun passo di prestazione attinente,
comparirà la scritta “Nuovo passo di prestazione a catalogo” , e cliccandoci sopra si aprirà una
finestra pop-up, attraverso la quale lo si potrà creare ex-novo, dopo aver inserito :
- Descrizione
- Codice (se lo si omette, verrà generato dal sistema)
- Stationcategory (tipologia di esame)
ed aver cliccato su “ Salva “ .

A questo punto, tornati alla pagina “Raggruppa prestazioni”, cliccando su “Catalogued step” , si aprirà la
finestra pop-up “Cerca passo di prestazione a catalogo”, all’interno della quale si potrà cercare e
selezionare il passo di prestazione multipla (catalogued step) appena creato.
Per completare la procedura di raggruppamento degli ordini, è sufficiente cliccare su “Salva".
Da questo momento le prestazioni raggruppate verranno gestite in solido ed ogni operazione effettuata su
uno degli ordini, verrà propagata a tutti quelli appartenenti al gruppo (ciascuno dei quali presenterà sulla
lista di lavoro, l’icona

- informazioni aggiuntive).

Sarà dunque sufficiente cliccare sul tasto “Prendi in carico”, corrispondente ad uno degli ordini raggruppati,
per processarli tutti e terminato lo studio, basterà assegnare lo stato “Completato” ad uno solo degli ordini
concatenati. Anche il referto sarà unico Multiprestazione e conterrà i riferimenti di tutti gli ordini ad esso
associati.
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Per eseguire il referto multiprestazione, basterà cliccare sul tasto “Lista Referti” di uno degli
ordini del gruppo e seguire la procedura descritta al Paragrafo 2.6.3 Lista referti / Creazione Nuovo Referto
Multiprestazione .


2.5.2.13 Visualizzazione immagini dello studio da emaging RIS

Eseguito lo studio, ed inviate le immagini dalla modality ad emaging PACS, è possibile visionarle,
richiamandole direttamente da Emaging RIS.
Per consultare le immagini archiviate (operazione possibile per quei lavori che nello stato riportano, tra le
altre, anche la sigla “ I ” - presenza immagini), è possibile utilizzare il visualizzatore web integrato nel
sistema Emaging RIS, oppure, apposito software di refertazione (Workstation radiologica) opzionale,
esterno.
Per la consultazione delle immagini, mediante il visualizzatore Web integrato, è possibile utilizzare ad una
delle seguenti procedure:
dalla “Tabella lavori” di emaging RIS, cliccando sulla descrizione studio, presente nella colonna
●
“Prestazione”, si accede all’omonima pagina dalla quale, è sufficiente cliccare sul tasto
“Apri con visualizzatore web” per avviare il visualizzatore e le relative immagini
●

dalla “Tabella lavori” di emaging RIS, cliccando sul nome del paziente, si viene reindirizzati alla

pagina “Paziente”, all’interno della quale, cliccando sull'icona
in corrispondenza dello studio
interessato, si avvia l’apertura del visualizzatore web, e delle relative immagini

Il tasto per l’avvio del visualizzatore è attivo, solo se lo studio contiene immagini.
dalla “Tabella lavori” di emaging RIS, cliccando sul tasto “Lista Referti” si viene reindirizzati
●
alla pagina “Referti”. All’interno di questa pagina, cliccando sul tasto “Vedi”, si accede alla pagina
“Referto” dalla quale, mediante l’icona
relative immagini.

si può lanciare l’apertura del visualizzatore web, e delle

Per lanciare l’apertura del visualizzatore Web, senza abbandonare la pagina di emaging Ris, è
sufficiente cliccare su “Apri con visualizzatore web” o sull’icona
utilizzando il tasto/rotellina centrale
del mouse. Così facendo l’apertura del visualizzatore avverrà in una nuova scheda che si aggiungerà a quelle
già aperte.

Il visualizzatore web integrato OHIF presenta nella colonna di sinistra le anteprime delle immagini/serie (rif.
Fig. 18) e dispone delle principali funzioni di visualizzazione ed elaborazione delle immagini (modifica
luminosità e contrasto, strumenti di misura ecc. ecc.), presenti nelle Workstation Radiologiche.
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Fig. 18
Per maggiori dettagli sull'uso del viewer “OHIF”, si rimanda alla manualistica disponibile presso il sito
ufficiale (https://ohif.org).

ATTENZIONE: il visualizzatore web integrato OHIF non è rilasciato per Refertazione, ma solo
come visualizzatore di immagini.
Se, sulla postazione dalla quale si sta accedendo ad Emaging RIS, è installato un software di refertazione
(Workstation radiologica), è possibile configurare il suo avvio automatico ed il caricamento delle immagini,
contestualmente con la creazione/modifica del referto radiologico.
Per ottenere l’apertura automatica delle immagini sul software di refertazione radiologica opzionale
(opportunamente configurato), è sufficiente cliccare sul tasto “Lista Referti” dalla “Tabella lavori” e
successivamente, all’interno della pagina “Referti”, cliccare sul tasto “Aggiungi” (oppure selezionare
l’eventuale referto con il segno di spunta nella casella di controllo “ □ “ e cliccare su “Modifica”). Con
questa operazione, si accede alla pagina “Crea Referto” (o “Modifica Referto”), dove è possibile
redarre/modificare il referto, ed in automatico si avvia il software radiologico con le immagini dello studio.

Se il sistema Emaging RIS, non trova o non riesce ad avviare il software radiologico, compare una
finestra pop-up col messaggio “Impossibile aprire il visualizzatore”, alla quale bisognerà confermare se si
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vuol proseguire ugualmente, cliccando sul tasto “Si, continua”, oppure se si vuole tornare indietro,
cliccando su “No, torna indietro” ).

All’interno della pagina “Crea Referto” (o “Modifica Referto”), si potrà rilanciare l’apertura delle immagini
col software di refertazione radiologica, cliccando sull'icona
una prestazione precedente).

relativa allo studio corrente (oppure ad

La consultazione delle immagini, col software di refertazione (Workstation radiologica) opzionale,
è altresì possibile, cliccando sul tasto “Vedi immagini” , presente all’interno della pagina “Prestazione”, alla
quale si accede cliccando sulla descrizione dello studio, dalla “Tabella lavori”. Con questa operazione, si
avvierà il software radiologico con le immagini relative allo studio.


2.5.2.14 Gestione Documenti Allegati

Il sistema Emaging RIS consente di allegare dei documenti all’ordine di lavoro (ad esempio: l’impegnativa
medica, referti precedenti o altra documentazione inerente la storia clinica del paziente), sotto forma di file
in formato PDF.
La gestione dei documenti, viene fatta all’interno dell’omonima pagina “Documenti allegati” (Rif. Fig. 19)
che contiene la lista degli eventuali documenti già presenti. L’elenco si presenta sotto forma di una tabella
con le seguenti colonne :

□ per la selezione del documento presente nell’elenco)

●

# (casella di controllo

●
●
●
●
●

Descrizione (nome attribuito al documento)
Nome originale (nome originario del File)
Data e ora creazione
Caricato da (identificativo dell’utenza che ha caricato il documento)
tasto “Apri” per avviare il download del relativo file
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Fig. 19

Per accedere alla pagina “Documenti allegati”, è sufficiente cliccare sulla descrizione dello studio (alla
colonna “Prestazione” della “Tabella Lavori”) e successivamente sul tasto “Documenti allegati” (presente
in fondo alla pagina “Prestazione”).
All’interno della suddetta pagina “Documenti allegati”, è possibile fare le seguenti operazioni :
●

●

Caricare un nuovo documento – per allegare un documento procedere come segue:
- scrivere il nome da attribuire al documento (all’interno dell’apposito campo “Descrizione”)
- selezionare il file cliccando sul tasto “Sfoglia…”
- completare la procedura cliccando su “Carica” .
Cancellare un documento - per cancellare un documento già presente, procedere come segue:
- selezionare il documento da cancellare (mettendo la spunta sulla relativa casella di controllo □ )
- cliccare sull tasto “Elimina”
- confermare la cancellazione cliccando su “ Si, Elimina” (o annullare l’operazione, cliccando sul tasto
“No, torna indietro” ).

●

Visionare un documento – per visionare un documento presente, procedere come segue:
- cliccare sul corrispondente tasto “Apri” (si avvia il l download del relativo file).

Dopo aver caricato un documento, sulla “Tabella lavori”, accanto al nome del paziente, compare l’icona
e cliccandoci sopra, si viene reindirizzati direttamente alla pagina “Documenti allegati”, con la
possibilità di visionare i documenti presenti, di cancellarli o di caricarne degli altri.
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2.5.3.0 Eccezioni
Quando un esame inviato ad emaging PACS, non è stato gestito attraverso la worklist del RIS, non è stato
generato seguendo l’iter standard (esami fuori dal flusso di lavoro corretto), oppure quando una richiesta
presenta delle anomalie nei dati (ad esempio a seguito di modifiche dei dati, operate sulla modality, durante
il processo), il sistema blocca l’esecuzione del lavoro, generando una cosiddetta “eccezione”, cioè una nota
che richiede specifiche manovre da parte dell’operatore, accedendo all’apposita pagina.
Qualora il sistema genera delle “Eccezioni”, accanto alla relativa voce, presente all’interno dell’area “Viste”,
compare un settore ovale a sfondo grigio con all’interno il numero delle eccezioni non ancora risolte ed è
possibile sanarle, mediante apposite operazioni correttive, di seguito riassunte.


2.5.3.1 Riconciliazione Esami fuori processo

Quando si inviano ad emaging PACS le immagini di uno studio, per il quale non è stato generato sul RIS il
relativo ordine di lavoro (esame fuori processo, accettato manualmente sulla modality), il sistema blocca il
processo, generando una “eccezione”.
In tal caso, per risolvere, è necessario sanare la situazione procedendo alla riconciliazione dell’esame con un
ordine di lavoro regolarmente accettato mediante la worklist del RIS. Pertanto bisogna procedere come
segue:
- cliccare su “Eccezioni” , all’interno dell’area “Viste” , per accedere alla lista delle eccezioni, che di default
riporta l’elenco di quelle ancora ancora da risolvere (rif. Fig. 20)

Fig. 20
- cliccare su “Risolvi”, in corrispondenza della eccezione da risolvere (individuabile attraverso i dati
anagrafici del paziente, data ed ora della creazione)
- alla pagina che si apre, cliccare sul codice numerico in corrispondenza del campo “UID Studio”. Si aprirà la
pagina “ Studio ” con il dettaglio dei dati inerenti lo studio ed il paziente
- con i dati presenti nella pagina “ Studio ”, far generare l’ordine di lavoro (direttamente su emaging RIS o sul
software di accettazione esterno, procedendo eventualmente, anche alla creazione dell’anagrafica del
paziente, qualora non ancora presente nel DataBase)
- uscire dalla pagina delle eccezioni e tornare alla “Tabella lavori” cliccando su “Lista di lavoro” , all’interno
dell’area “Viste”
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- cercare e processare il nuovo ordine appena creato, cliccando sul tasto “Prendi in carico” (lo stato passerà
da P
a PA

NON cliccare sul tasto “Completato”, in quanto bisogna prima associarvi lo studio con le
immagini da riconciliare
- accedere nuovamente alla pagina delle eccezioni (rif. Fig. 20), cliccando su “Eccezioni”, all’interno dell’area
“Viste” e cliccare sul tasto “Risolvi”, in corrispondenza della eccezione da risolvere
- si aprirà la pagina “ Eccezione :“ ed al suo interno, alla riga “Risoluzione”, selezionare mediante l’apposito
menù a tendina l’opzione “Riconciliata”. Comparirà la sezione “Risolvi come studio riconciliato” con altri
due campi accessori da compilare.
Dunque
- cliccare su “Paziente” e cercare nell’apposita finestra pop up, il paziente col quale riconciliare lo studio.

Eseguita la ricerca, se comparirà la scritta “Nuovo paziente”, significa che il paziente non è
presente nel DataBase e cliccandoci sopra si potrà crearlo ex-novo utilizzando per i dati anagrafici,
esclusivamente caratteri MAIUSCOLI .
Selezionare il paziente, cliccando nell’apposita casella di controllo “ ⃝ “
- cliccare su “Step”, e nella finestra pop up “Seleziona passo”, selezionare nell’apposita casella di controllo
“ ⃝ “ , la prestazione dell’ordine di lavoro precedentemente preso in carico
- concludere la procedura cliccando sul tasto “ Risolvi” (o Annulla per annullare l’operazione)
- ritornare alla “Tabella lavori”, cliccando su “Lista di lavoro”
- cercare l’ordine sul quale si è operato e cliccare sul tasto “Completato” .
Con queste operazioni, lo studio fuori processo (cioè non generato dalla worklist del RIS) verrà riconciliato
ad un corretto ordine di lavoro, all’eventuale storico di quel paziente e potrà essere refertato su emaging
RIS .

Le eccezioni risolte, rimangono comunque archiviate nel relativo elenco ed è possibile
visualizzarle, effettuando la ricerca mediante l’apposita maschera presente nella pagina (specificando anche
uno solo dei criteri di ricerca possibili e cliccando su “Filtra” - rif. Fig. 20 ).


2.5.3.2 Riconciliazione da importazione

Gli studi eseguiti in strutture esterne, possono essere importati sul sistema emaging PACS, attraverso il CD
paziente (o altro supporto digitale), ma poiché non sono passati dalla gestione di Emaging RIS, il sistema
genera una “eccezione”. Per sanare la situazione, bisogna risolvere la relativa eccezione, marcando lo studio
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come “Da importazione” e riconciliandolo in Emaging PACS con gli esami dello stesso paziente già presente
nel DataBase, o se non è ancora presente, creando la relativa anagrafica.
La procedura da seguire è la seguente :
- cliccare su “Eccezioni”, all’interno dell’area “Viste” di emaging RIS, per accedere alla lista delle eccezioni
ancora da risolvere (rif. Fig. 20)
- cliccare su “Risolvi” in corrispondenza della eccezione da risolvere (individuabile attraverso i dati anagrafici
del paziente, data ed ora della creazione)
- alla riga “Risoluzione”, selezionare nell’apposito menù a tendina l’opzione “Da importazione”. Comparirà
la sezione “Risolvi come studio importato” ed il campo “Paziente“
- cliccare su “Paziente”
- cercare nell’apposita finestra pop-up “Cerca paziente”, il paziente già presente nel DataBase, al quale
associare lo studio prelevato dal CD e selezionarlo nell’apposita casella di controllo “ ⃝ “

Eseguita la ricerca, se comparirà la scritta “Nuovo paziente”, significa che il paziente non è
presente nel DataBase e cliccandoci sopra si potrà crearlo ex-novo.
- concludere la procedura cliccando sul tasto “Risolvi”.
Con queste operazioni, lo studio importato, verrà aggiunto allo storico del paziente già presente nel
DataBase di emaging PACS (o eventualmente creato ex-novo), e quando il medico farà i referti per quel
paziente, all’interno della pagina “Crea referto” (nell’apposita sezione “Studi importati”) , si troverà anche
l’elenco degli eventuali studi importati, per i quali sarà possibile :
●
richiamare le immagini (cliccando sull’icona
, viene lanciata l’apertura del visualizzatore
web e delle immagini relative alla prestazione precedente);
●
vedere i riferimenti dei relativi referti e cliccando sull’icona
del testo.

, vedere anche un’anteprima

Le eccezioni risolte, rimangono archiviate nel relativo elenco ed è possibile visualizzarle,
effettuando la ricerca mediante l’apposita maschera presente nella pagina (specificando anche uno solo dei
criteri di ricerca e cliccando su “Filtra” - rif. Fig. 20 ).


2.5.3.3 Riconciliazione ignorata

Quando una eccezione, non richiede alcuna operazione correttiva (ad esempio se associata ad uno studio
annullato per il quale non serve più sanare) va comunque risolta marcandola come “Ignorata”, così da
eliminarla dall’elenco di quelle non risolte.
La procedura da seguire per le eccezioni “ Ignorate ” è la seguente:
- cliccare su “Eccezioni” all’interno dell’area “Viste” di emaging RIS, per accedere alla lista delle eccezioni
ancora da risolvere (rif. Fig. 20)
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- cliccare su “Risolvi” in corrispondenza della eccezione da risolvere (individuabile attraverso i dati anagrafici
del paziente, data ed ora della creazione)
- alla riga “Risoluzione”, selezionare nell’apposito menù a tendina l’opzione “Ignorata”
- concludere la procedura cliccando sul tasto “Risolvi”.

Le eccezioni risolte, rimangono archiviate nel relativo elenco ed è possibile visualizzarle,
effettuando la ricerca mediante l’apposita maschera presente nella pagina (specificando anche uno solo dei
criteri di ricerca e cliccando su “Filtra” - rif. Fig. 20 ).

2.6.0 Procedure operative per medici refertatori ed ecografisti
Dopo aver effettuato l’accesso al sistema emaging RIS, gli step che deve seguire il Medico radiologo,
differiscono a seconda se egli deve solo refertare un studio, oppure se, come nel caso delle Ecografie, ne è
anche l’esecutore diretto.
Se il Medico vuole solo refertare uno studio già eseguito dai TSRM, deve :
- Accedere al sistema emaging RIS con propri Username e Password (rif. Paragrafo 1.1 Accesso e LogOut).
- Accedere alla lista di lavoro di propria competenza, attraverso gli eventuali filtri preimpostati (presenti
nell’area “Viste” - rif. Paragrafo 2.4.2 Lista di lavoro), o filtrando ulteriormente per “Postazione”, nella
maschera di Ricerca (rif. Paragrafo 2.1 Maschera di ricerca)
- Individuare nell’elenco l’ordine di lavoro da refertare (che presenterà a lo stato PAE I o PAERI )
- cliccare sul corrispondente tasto “Lista Referti”, presente nella riga dell’ordine di lavoro (o selezionare
l’ordine con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e, successivamente cliccare sul tasto
“Lista Referti”, presente in basso nell’area “Barra comandi”).
- procedere alla redazione del referto (rif. Paragrafo 2.6.2 Creazione Nuovo Referto o 2.6.3 Creazione
Nuovo Referto Multiprestazione)
- terminato il lavoro, eseguire il Log out attraverso il tasto “Esci”, che si abilita cliccando sul link “Utente
corrente : “ (all’interno dell’area “Viste” - rif. Paragrafo 1.1 Accesso e LogOut).

Qualora, il medico rivesta il ruolo di Ecografista (quindi anche esecutore materiale dello studio), deve:
- Accedere al sistema emaging RIS con propri Username e Password (rif. Paragrafo 1.1 Accesso e LogOut).
- Accedere alla lista di lavoro di propria competenza, attraverso gli eventuali filtri preimpostati (presenti
nell’area “Viste” - rif. Paragrafo 2.4.2 Lista di lavoro ), o filtrando ulteriormente per “Postazione”, oppure
ancora, spuntando la voce “Solo se Esecutore previsto“, nella maschera di Ricerca (rif. Paragrafo 2.1
Maschera di ricerca)
- Individuare nell’elenco l’ordine di lavoro da eseguire (che presenterà a lo stato P

- Pianificato )

A questo punto il medico ecografista può seguire la procedura standard, assegnando separatamente gli step
previsti, e procedere alla redazione del referto, solo dopo aver validato la chiusura dell’ordine, oppure con
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un’unica operazione, può eseguire sia la presa in carico (step “Prendi in carico”) che la chiusura dell’ordine
(step “Completato”) passando direttamente alla redazione del referto.
Dunque, seguendo la procedura standard, che prevede l’assegnazione dei vari step separatamente e la
redazione del referto solo dopo aver chiuso l’ordine, il medico deve operare come di seguito :
- cliccare sul tasto “Prendi in carico”, presente nella riga dell’ordine (o selezionare l’ordine con il segno di
spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e poi cliccare sul tasto “Prendi in carico”, presente in basso
nell’area “Barra comandi”)
- Individuato il paziente sulla Worklist della modality (ecografo), procedere all’esecuzione dell’esame (con
l’eventuale invio delle immagini ad emaging PACS)
- terminato l’esame, cliccare sul tasto “Completato” in corrispondenza dell’ordine, sulla lista di lavoro di
emaging RIS
- cliccare sul tasto “Lista Referti”, che comparirà nella riga dell’ordine (o selezionare l’ordine con il segno di
spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e poi cliccare sul tasto “Lista Referti”, presente in basso
nell’area “Barra comandi”)
- procedere alla redazione del referto (rif. Paragrafo 2.6.2 Creazione Nuovo Referto o 2.6.3 Creazione
Nuovo Referto Multiprestazione)

In alternativa, il medico può prendere in carico l’ordine di lavoro e redigere immediatamente il
referto, durante l’esecuzione dello studio, e per ottenere ciò dovrà operare come di seguito :
- selezionare l’ordine con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “
- cliccare sul tasto “Lista Referti” presente in basso nell’area “Barra comandi”
- individuare il paziente sulla Worklist della modality (ecografo), e procedere all’esecuzione dell’esame (con
l’eventuale invio delle immagini ad emaging PACS)
- procedere alla redazione del referto (rif. Paragrafo 2.6.2 Creazione Nuovo Referto o 2.6.3 Creazione
Nuovo Referto Multiprestazione)
Terminato tutto il lavoro, per uscire dal sistema, il medico può eseguire il Log out attraverso il tasto “Esci” ,
che si abilita cliccando sul link “Utente corrente : “ (all’interno dell’area “Viste” - rif. Paragrafo 1.1 Accesso
e LogOut).

2.6.1 Lista referti
La gestione dei referti di uno studio, può essere fatta, mediante le funzioni presenti nella pagina “Referti”
(rif. Fig. 21), a cui si accede cliccando sul tasto “Lista Referti” in corrispondenza dell’ordine di lavoro (o
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selezionando l’ordine di lavoro col segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e successivamente,
cliccando sul tasto Lista Referti , presente in basso nell’area “Barra comandi”).

Fig. 21
Da questa pagina è possibile :
- creare un nuovo referto (tasto “Aggiungi” )
- visionare i referti presenti (tasto “Vedi” )
- richiamare eventuali referti cancellati, mettendo la spunta nella casella di controllo “Mostra referti
annullati □ ” e poi cliccando su “Filtra”
- modificare, firmare digitalmente, sbloccare o annullare un referto.
La tabella con l’elenco degli eventuali referti presenti, riporta le seguenti colonne :

□ per la selezione del referto nell’elenco)

●

# - (casella di controllo

●
●
●

Referto n. - numerazione progressiva automatica assegnata dal sistema
Ultima modifica - data ed ora dell’ultima modifica
Completato - stato di completamento del referto, dove il simbolo “ √ “ indica che il referto è stato

completato, la “ x “ che è ancora parziale, mentre la dicitura “ANNULLATO” indica che quel referto è stato
annullato.
Stato di firma - dove può essere presente uno dei seguenti simboli:
●
- √ indica che il referto è stato firmato digitalmente
-

●
●
●

indica che il referto è marcato come da firmare in FIRMA SINGOLA (Rif. paragrafo 4.2.3)

indica che il referto è marcato come da firmare in FIRMA MASSIVA (Rif. paragrafo 4.2.2)
- x che non è stata apposta alcuna firma digitale
Medico refertatore - username del medico che ha salvato il referto
Prestazioni aggiuntive - elenco delle eventuali prestazioni aggiuntive, concatenate a quel referto.
Tasto rapido per la gestione del referto - la funzione associata cambia in relazione allo stato di
completamento del referto. Più precisamente le funzioni selezionabili, a seconda dello stato del
referto, sono:
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“Vedi” - compare se il referto è stato salvato con lo stato “Completo” e lancia l’apertura
➢
della pagina “Referto”, all’interno della quale si vedrà l’anteprima del PDF del referto (con la
possibilità di lanciarne la stampa) e le informazioni aggiuntive dello studio (Anamnesi, Quesito
clinico, Note sull’ordine e l’elenco di eventuali Documenti allegati).
“Modifica” - compare se il referto presente è stato salvato come “Parziale” e cliccandoci si
➢
apre la pagina “Modifica referto”, all’interno della quale è ancora possibile modificare il Referto (rif.
Paragrafo 2.6.4 Modifica referto salvato).
In fondo alla tabella, nell’area “Barra comandi”, attraverso gli appositi tasti, è possibile eseguire le seguenti
operazioni:
●

●

Vedi - lancia l’apertura della pagina “Referto”, all’interno della quale si vedrà l’anteprima del PDF del
referto (precedentemente selezionato con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “),
le informazioni aggiuntive dello studio (Anamnesi, Quesito clinico, Note sull’ordine e l’elenco di
eventuali documenti allegati) , con la possibilità di lanciarne anche la stampa.
Aggiungi - consente di creare un nuovo referto (rif. Paragrafo 2.6.2 Creazione Nuovo Referto). Tasto
attivo solo se non è presente alcun referto.

In caso di prestazioni raggruppate, attraverso le opzioni dell’apposito menù a tendina, è
possibile scegliere se aggiungerlo “A questa prestazione” (cioè quella selezionata) oppure “A tutte
le prestazioni associate” (rif. Paragrafo 2.6.3 Creazione Nuovo Referto Multiprestazione).
Il tasto è attivo solo se non è presente alcun referto.
●

●

Modifica - tasto attivo solo se è già presente almeno un referto e consente di modificarlo, dopo
averlo selezionato con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ (rif. Paragrafo 2.6.4
Modifica referto salvato).
Sblocca - Sblocca l’ordine di lavoro, per consentire ad altro medico, la refertazione di una
prestazione che è stata preassegnata dal gestionale o bloccata (laddove è già stato premuto, da
un'altra utenza, il tasto “Aggiungi” relativo a quella prestazione).

Lo sblocco dell’ordine è consentito solo all’utenza che ha creato e salvato il referto o ad
un utente col ruolo di DatacareUser – rif. Paragrafo 2.6.6 Sblocca referto)
●

Annulla - consente di annullare un referto che presenta lo stato “Completato”, dopo averlo
selezionato con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ .

Non è consentito annullare un referto parziale. Il referto annullato, non verrà
cancellato, ma scomparirà dall’elenco e potrà essere nuovamente richiamato, mettendo la spunta
nella casella di controllo “ Mostra referti annullati □ ” e poi cliccando su “Filtra” (rif. Fig. 21).

Se sul computer utilizzato per l’accesso ad Emaging RIS, è installato un software opzionale per la
visualizzazione delle immagini (Workstation radiologica), è possibile configurare che quando dalla pagina
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“Referti”, si clicca sul tasto “Aggiungi” o “ Modifica” , si avvii contestualmente il software radiologico (es.
OSIRIX, IQ-View, ecc.) con le relative immagini da refertare.

Se il sistema non trova o non riesce ad avviare il software radiologico, compare una finestra
pop-up col messaggio “Impossibile aprire il visualizzatore” alla quale bisogna confermare se si vuol
proseguire ugualmente, cliccando sul tasto “Si, continua”, oppure si vuole tornare indietro, cliccando “No,
torna indietro” .

2.6.2 Creazione Nuovo Referto
In presenza di uno studio con singola prestazione, dalla pagina “Referti” (rif. Fig. 21), cliccando sul tasto
“Aggiungi” si accede alla pagina “Modifica referto” (rif. Fig. 22).
Se sul PC utilizzato per l’accesso ad emaging RIS, è installato un software opzionale per la visualizzazione
delle immagini, è possibile configurare l’avvio contestuale del software radiologico con le relative immagini
da refertare

Se il sistema non trova o non riesce ad avviare il software radiologico, compare una finestra
pop-up col messaggio “Impossibile aprire il visualizzatore” alla quale bisogna confermare se si vuol
proseguire ugualmente, cliccando sul tasto “Si, continua”, oppure si vuole tornare indietro, cliccando su
“No, torna indietro” .
La pagina “Modifica referto” contiene i seguenti dati :
●
●

Paziente - (Cognome, Nome, Sesso, Data di nascita, ID paziente ed età del paziente)
Prestazioni - (N. di protocollo, Data ed ora dell’esame, Descrizione Studio)

●

Anamnesi - inserita dall'operatore. Cliccando sulla corrispondente icona
, si apre una finestra
pop-up all’interno della quale si potranno scrivere le informazioni, per poi procedere al salvataggio,
delle stesse, cliccando sull'icona

●

●

(o annullare l’operazione cliccando sul tasto X ).

Quesito Clinico – inserito dall’operatore. Cliccando sulla corrispondente icona
, si apre una
finestra pop-up all’interno della quale si potranno scrivere le informazioni, per poi procedere al
salvataggio, delle stesse, cliccando sull'icona
(o annullare l’operazione cliccando sul tasto X
).
Note sull’ordine – commenti sull’ordine, inseriti dall’operatore. Cliccando sulla corrispondente icona
, si apre una finestra pop-up all’interno della quale si potranno scrivere le informazioni, per poi

●

procedere al salvataggio, delle stesse, cliccando sull'icona
(o annullare l’operazione cliccando
sul tasto X ).
elenco dettagliato di eventuali Altre prestazioni precedenti (cioè lo storico del paziente), per le
quali è possibile :
- richiamare le immagini cliccando sull’icona
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- vedere i riferimenti dei referti precedenti e, cliccando sull’icona
vedere l’anteprima del
relativo testo.
- recuperare il testo di un referto precedente per aggiungerlo al referto attuale. Cliccando sull’icona
si apre una finestra pop-up con l’anteprima del referto precedente e cliccando sull’icona
presente in altro a destra nella finestra, il testo viene copiato all’interno della finestra di
editing del referto attuale

Utilizzando la funzione di copia/incolla del testo di un referto precedente, tutto quanto
eventualmente già digitato precedentemente, verrà cancellato e sostituito dal testo incollato.
●

elenco dettagliato di eventuali Studi importati, cioè eseguiti presso altra struttura, importati nel
sistema da CD (o altro supporto) e riconciliati con lo storico del paziente attraverso la procedura di
cui al Paragrafo 2.5.3.2 Riconciliazione da importazione

All’interno della pagina (rif. Fig. 22), si trovano anche :
- finestra con Anteprima PDF, che mostra come sarà il referto dopo il salvataggio
- finestra all’interno della quale va editato il testo del referto, contenente anche una serie di funzioni e
comandi per la formattazione dei caratteri e del testo.
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Fig. 22
- tasto “Aggiungi/rimuovi prestazione” attraverso il quale è possibile eventualmente, concatenare o
disassociare la prestazione dell’ordine ad altre prestazioni dello stesso paziente, generando un unico referto
Multiprestazione. Infatti cliccandoci, si apre la finestra pop-up “Modifica prestazioni” contenente l’elenco
delle prestazioni associabili (o già associate a quell’ordine), ed attraverso la spunta nelle relative caselle di
controllo “ □ “ è possibile correlarle o disassociarle.

Utilizzando il tasto “Aggiungi/rimuovi prestazione”, gli ordini di lavoro non verranno raggruppati,
continueranno a poter essere trattati separatamente, ma avranno comunque un unico referto
Multiprestazione - rif. Paragrafo 2.6.3 Creazione Nuovo Referto Multiprestazione).

- campo “ Stato di firma “, dove è possibile scegliere se firmare digitalmente il referto.

La firma digitale del referto è possibile, solo se nel PC in uso è installato e configurato apposito
Agent per la firma digitale, e vi è collegata una USB Key o un lettore con relativa Smart card.
Le opzioni selezionabili, mediante l’apposito menù a tendina sono:
● Non firmato – non verrà apposta alcuna firma digitale al referto
● Firma richiesta (singola) – verrà avviata la procedura di firma digitale del referto, contestualmente
al salvataggio, con la richiesta di inserimento del relativo codice PIN di sicurezza
● Firma richiesta (massiva) – il referto verrà marcato come da firmare con firma massiva e per
completare la procedura di firma, sarà necessario utilizzare il software EmagingESC il quale
consente, con un'unica richiesta del codice PIN, di firmare digitalmente tutti i referti marcati come
da firmare.
- tasto
2.6.7 Referti predefiniti.

, che consente di utilizzare modelli di testo predefiniti (rif. Paragrafo

Se il referto editato è completo, si potrà procedere al salvataggio cliccando sul tasto “Salva completo” . Se,
invece si ritiene che il testo è ancora da ultimare, lo si può comunque salvare cliccando sul tasto
“Salva parziale” . Con questo comando, il referto verrà salvato come “Parziale” ed il testo verrà marcato con
il contrassegno rosso “ D R A F T ” (bozza), a segnalare che potrebbe non essere ancora ultimato.

Col semplice avvio della procedura di creazione del referto, l’ordine di lavoro viene
automaticamente associato al Medico attualmente loggato, e solo lui potrà modificarlo e salvarlo. E’
comunque possibile sbloccare l’ordine ed annullare l’associazione al medico, seguendo le procedure
descritte al paragrafo 2.6.5 Sblocca referto.
In calce a tutti i referti creati, il sistema inserisce automaticamente, la firma del medico che lo redige (utente
Medico in quel momento loggato) ed il testo della firma, può essere configurato solo dall’Amministratore di
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Sistema (Rif. Paragrafi 2.4.4.1 Utenti RIS - Creazione nuovo Utente e 2.4.4.2 Utenti RIS - Modifica Utente)
Inoltre, a richiesta, il referto in PDF può essere predisposto per l’inserimento automatico dell’intestazione e
del logo personalizzato della Struttura.

2.6.3 Creazione Nuovo Referto Multiprestazione
In presenza di ordini di lavoro raggruppati, quindi relativi allo stesso paziente e concatenati tra loro in fase di
esecuzione, è possibile eseguire un referto unico Multiprestazione che conterrà i riferimenti di tutti gli
ordini ad esso associati.
Dalla “Tabella lavori”, cliccando sul tasto “Lista Referti”, in corrispondenza di uno degli ordini raggruppati
(ciascuno dei quali presenterà l’icona
“Referti” (rif. Fig. 20).

- informazioni aggiuntive), si viene reindirizzati alla pagina

All’interno della pagina, cliccando sul tasto “Aggiungi”, è possibile scegliere, attraverso l’apposito menù a
tendina, tra una delle seguenti opzioni (rif. Fig. 23):
- aggiungi “A questa prestazione” (creazione di un nuovo referto singolo per lo studio selezionato)
- aggiungi “A tutte le prestazioni associate” (creazione di nuovo referto Multiprestazione per tutti gli
ordini raggruppati) .

Fig. 23
Il referto Multiprestazione può essere creato anche per ordini non precedentemente raggruppati in fase di
esecuzione, infatti dopo aver cliccato sul tasto “Lista Referti” e poi sul tasto “Aggiungi”, si viene
reindirizzati alla pagina “Modifica Referto” (rif. Fig. 22), all’interno della quale cliccando sul tasto
“Aggiungi/rimuovi prestazione”, si apre la finestra pop-up “Modifica prestazioni” con l’elenco di tutte le
ulteriori prestazioni ancora da refertare, relative allo stesso paziente ed è dunque possibile selezionarle, per
generare un unico referto Multiprestazione

Con la creazione di un referto multiprestazione, su ordini non precedentemente raggruppati, gli
stessi continueranno a rimanere separati, ma avranno associato un unico referto.
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Dopo aver scelto se creare il referto per la singola prestazione o per tutte quelle associate, si ritorna alla
pagina “Modifica Referto” (rif. Fig. 22) e si potrà procedere alla stesura ed al salvataggio attraverso la
procedura di cui al Paragrafo 2.6.2 Creazione Nuovo Referto.

2.6.4 Modifica referto salvato
Se si vuole modificare un referto esistente, bisogna tener presente che qualunque modifica ed il successivo
salvataggio, sono consentite solo all’utente che lo ha creato. Pertanto, cliccando sul tasto “Lista Referti” si
accede alla pagina “Referti” (rif. Fig. 23), all’interno della quale, cliccando sul relativo tasto “Modifica”
(oppure selezionando il referto, con il segno di spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e cliccando su
“Modifica” nella barra comandi) si viene reindirizzati alla pagina “Modifica referto” (rif. Fig. 22) dalla quale
è possibile aggiornare il testo già presente, per poi salvarlo con le stesse modalità per la creazione da nuovo
(rif. Paragrafo 2.6.2 Creazione Nuovo Referto).

Se il referto che si sta cercando di modificare, presenta lo stato “Completo”, non è consentito
apportarvi modifiche. In questo caso, dopo aver cliccato sul tasto “Modifica”, compare la finestra pop-up
“Sostituisci referto”, con la quale si avverte che il referto esistente non può essere modificato, ma sarà
“Annullato” (non cancellato) e ne verrà creato uno sostitutivo.
All’interno di questa finestra, bisognerà accettare la sostituzione, cliccando sul tasto “Sostituisci” , oppure
annullare l’operazione cliccando su “ No, torna indietro” .

Proseguendo con la procedura di modifica, il referto precedente scomparirà dall’elenco della pagina
“Referti” (potrà essere visualizzato nuovamente, mettendo la spunta nella casella di controllo “ Mostra
referti annullati □ ” e poi cliccando su “Filtra” - rif. Fig. 23 ) e si aprirà la pagina all’interno della quale si
potrà redarre il nuovo referto sostitutivo, partendo dal testo del precedente appena annullato, ed operando
con le stesse modalità utilizzate per la creazione da nuovo (rif. Paragrafo 2.6.2 Creazione Nuovo Referto).

2.6.5 Classe di Dose
La redazione di un referto, standard o multiprestazione, in ottemperanza alle normative vigenti, prevede
che in esso venga data indicazione della Classe di Dose erogata, per i passi di prestazione refertati.
Nella pagina “Modifica referto” (Rif. Fig. 24), nella sezione “Prestazioni”, per ciascun passo di prestazione
erogato è indicata la classe di dose assegnata .

Fig. 24
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Il valore mostrato è quello impostato dal medico refertatore, ovvero il valore preassegnato da un Esperto
Qualificato per quella particolare prestazione.

Se nel campo “Classe di dose : “ è presente un punto interrogativo rosso (?), la prestazione
manca di un valore preassegnato e deve essere inserito manualmente dal medico.
Per inserire/modificare il valore della classe di dose, bisogna cliccare sul valore indicato (o sul punto
interrogativo ?) e scegliere dall’apposito menù a tendina, quello ritenuto più appropriato.

Fig. 25
Dopo aver selezionato il valore della classe di dose, bisogna confermare cliccando sul tasto

.

Qualora non esista per la prestazione erogata un valore di riferimento per la Classe di Dose, il sistema offre
la possibilità di registrare il valore impostato come default (Rif. Fig. 26).

Fiig. 26
Cliccando su “Applica”, da quel momento il passo di prestazione, riporterà automaticamente il valore
impostato come default.

Il referto può sempre essere salvato in modalità "Parziale", ma non sarà consentito salvare il
referto come "Completo" se manca l'assegnazione della Classe di Dose, anche solo per una delle prestazioni
refertate.
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Completato il referto, la Classe di dose assegnata, verrà riportata nella testata del referto stesso, in
corrispondenza della relativa prestazione erogata.

2.6.6 Sblocca referto
Il sistema Emaging RIS, associa una prestazione ad un determinato Medico refertatore, se il software
gestionale che ha generato l’ordine, invia anche tale l’informazione, altrimenti Emaging RIS associa l’ordine
di lavoro, al Medico refertatore attualmente loggato che:
- clicca sul tasto “Lista Referti” , e poi sul tasto “Aggiungi” (anche senza portare a termine il salvataggio del
referto)
oppure che
- salva un referto (anche solo come Parziale).
Poiché, solo il Medico associato ad un ordine, può salvare o apportare modifiche al testo di un referto da
lui creato, per consentire ad altro utente, di refertare uno studio associato (anche erroneamente) ad altro
Medico, bisogna prima sbloccare l’ordine di lavoro. La procedura di sblocco varia a seconda se è presente, o
meno il referto. Pertanto :
Se non è presente alcun referto, il Medico associato all’ordine di lavoro, deve accedere ad Emaging RIS con
la propria utenza ed eseguire le seguenti operazioni:
- individuare nella “Tabella Lavori” l’ordine ad egli associato (anche se non è presente alcun referto)
- cliccare sul tasto “Lista Referti” , in corrispondenza dell’ordine (oppure, selezionarlo con il segno di
spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e poi cliccare sul tasto “Lista Referti” presente nella
barra dei comandi, in basso)
- concludere la procedura, cliccando su “Sblocca” all’interno della pagina “Referti” (rif. Fig. 23) .
Con questo comando, l’ordine di lavoro verrà liberato dall’associazione al medico e potrà essere refertato da
altro utente.
S e è presente un referto, bisogna prima annullarlo e poi liberare l’ordine dall’associazione, quindi il Medico
che ha creato il referto, deve accedere ad Emaging RIS con la propria utenza ed eseguire le seguenti
operazioni:
- individuare nella “Tabella Lavori” l’ordine con il referto da annullare
- cliccare sul tasto “Lista Referti”, in corrispondenza dell’ordine (oppure, selezionarlo con il segno di
spunta nella relativa casella di controllo “ □ “ e poi cliccare sul tasto “Lista Referti” presente nella
barra dei comandi, in basso)
- all’interno della pagina “Referti” (rif. Fig. 23), selezionare il referto nell’elenco, con il segno di spunta
nella relativa casella di controllo “ □ “
- cliccare sul tasto “Annulla” (il referto verrà marcato come “Annullato” e scomparirà dall’elenco)
- mettere il segno di spunta sulla casella “Mostra referti annullati □ ” e cliccare su “Filtra” (l’elenco si
aggiornerà, contenendo anche tutti i referti annullati relativi a quello studio)
- selezionare il referto appena annullato, mettendo il segno di spunta nella relativa casella di controllo
“□“
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- cliccare sul tasto “Sblocca” all’interno della pagina “Referti” (rif. Fig. 23) .
Con queste operazioni, viene annullato il referto presente e rimossa l’associazione dell’ordine di lavoro,
consentendo ad altro medico di poterlo refertare.
Se si vuole recuperare parte del testo appena annullato, per utilizzarlo nella redazione del nuovo referto,
procedere come segue:
- all’interno della pagina “Referti” (rif. Fig. 23) , richiamare il referto annullato, mettendo il segno di spunta
sulla casella “Mostra referti annullati □ ” e cliccando su “Filtra”
- cliccare sul corrispondente tasto “Vedi” (o selezionare il referto con il segno di spunta nella relativa casella
di controllo “ □ “ e cliccare su “Vedi” nella barra comandi), si aprirà la pagina “Referto”, all’interno della
quale si vedrà l’anteprima del referto Annullato, le informazioni aggiuntive dello studio (Anamnesi, Quesito
clinico, Note sull’ordine e l’elenco di eventuali documenti allegati)
- selezionare la parte di testo interessata (mantenendo cliccato il tasto sinistro del mouse e selezionando il
testo)
- copiare negli appunti il testo selezionato (cliccando sul tasto destro del mouse e poi su “Copia”)
- rifare la procedura per la creazione del nuovo referto (rif. Paragrafo 2.6.2 Creazione Nuovo Referto) ed
incollare all’interno della finestra di editing, il testo copiato negli appunti (cliccando all’interno della finestra
di editing, sul tasto destro del mouse e poi su “Incolla”).

Qualora fosse necessario sbloccare un ordine di lavoro, associato ad un medico
temporaneamente impossibilitato ad accedere al sistema, le operazioni di cui sopra possono essere
eseguite anche da un utente in possesso del ruolo di "DataCareUser", il quale accedendo alla sezione
“Gestione Autenticazione” (dalla pagina iniziale dei servizi Emaging – Rif. Fig.1), servendosi della funzione
“Impersonificazione", potrà assumere temporaneamente l'identità del medico associato all'ordine (Rif.
Paragrafo 5.4 Impersonificazione), ed eseguire le operazioni di annullamento del referto e sblocco.

Attenzione: tutte le operazioni effettuate con la procedura dell'Impersonificazione, vengono
comunque registrate, ed è sempre possibile tracciare l'intervento e risalire all'utenza che ha operato sul
sistema, avvalendosi di tale funzione.

2.6.7 Referti predefiniti
Per agevolare l’editing del referto, è possibile utilizzare dei modelli di testo predefiniti. Infatti all’interno
della pagina “Modificare Referto”(rif. Fig. 22) , cliccando su
, si apre la finestra
pop-up “Cerca referto predefinito” (rif. Fig. 27), con all’interno l’elenco degli eventuali referti predefiniti
creati dall’utente attualmente loggato, oppure creati da altra utenza e classificati come “Pubblici” (cioè
condivisi con tutti le utenze) .
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Fig. 27
La tabella con l’elenco dei modelli (rif. Fig. 27), riporta le seguenti colonne :
●

# - casella di controllo “ ⃝ “ per la selezione del referto predefinito

●

Nome – nome del modello predefinito

●

Autore – identificativo dell’utente che lo ha creato

●

Ultima modifica – data ed ora dell’ultimo salvataggio

●

Pubblico – indica se il modello è condiviso con altri utenti (il simbolo “ √ “ indica che il referto è

condiviso, la “ x “ che è Privato)
All’interno della finestra “Cerca referto predefinito” (rif. Fig. 27), è possibile anche filtrare nell’elenco,
specificando:
- Nome – nome del modello
- Pubblico – stato di condivisione del modello (selezionabile tra : Sconosciuto ; Si ; No)
- Categoria – Tipologia di esame
Inseriti i criteri di ricerca, bisogna cliccare su “Filtra” , o eventualmente su “Reset” per cancellare tutti i
filtri di ricerca inseriti e ritornare alla situazione iniziale.
Effettuata la ricerca ed individuato il modello interessato, è sufficiente cliccare nella relativa casella di
controllo “ ⃝ “ , per ottenere che il testo predefinito venga automaticamente richiamato ed inserito
all’interno della finestra di editing del referto.

Attenzione: il testo del referto predefinito andrà a sostituire in toto, l’eventuale testo già presente
all’interno della finestra di editing, quindi se lo si vuol mantenere, è consigliato farne copia negli appunti
prima di richiamare il referto predefinito, e poi incollarlo nuovamente all’interno della finestra.
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Per la gestione dei referti predefiniti, si rimanda all’apposita sezione di cui al Paragrafo 2.4.5.1 Gestione
Referti predefiniti .

 3.0 EMAGING PACS
Emaging PACS, rappresenta la parte dei servizi emaging dove vengono archiviate le immagini, i referti ed i
documenti gestiti attraverso il sistema emaging RIS e vi possono accedere gli utenti in possesso del ruolo di
"Amministratore" o "DataCareUser", per effettuare operazioni di manutenzione sui dati archiviati o di
configurazione del sistema.
Dalla pagina iniziale della emaging SUITE (rif. Fig. 1), cliccando sul link Emaging PACS, si viene reindirizzati
alla pagina di autenticazione "Emaging Suite Login" (rif. Fig.2), dalla quale si potrà fare il Log in inserendo
Username e Password.
Dopo l'autenticazione si viene indirizzati automaticamente alla pagina iniziale (rif. Fig. 28) dalla quale è
possibile accedere a tutte le funzioni del sistema.

Fig. 28

Per effettuare il Log out dal servizio emaging PACS è sufficiente cliccare sul nome utente loggato
o sulla icona
(presenti in alto a destra nella pagina), per esplodere il relativo menù dal quale è possibile
selezionare la voce "Logout".
L'interfaccia utente della pagina iniziale di emaging PACS è costituita sostanzialmente da una maschera di
ricerca con diversi campi editabili, ed alcune funzioni immediatamente accessibili.
Attraverso la maschera di ricerca è possibile filtrare tra i record presenti nel DataBase di Emaging PACS,
compilando anche uno solo tra i seguenti criteri di ricerca, visibili o meno, a seconda della modalità di
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visualizzazione scelta per la tabella dei records (cioè elenco per "Pazienti", elenco per "Studi" o elenco per
"MWL" , selezionabile tra le varie opzioni del menù a tendina del campo

).

Con la visualizzazione per "Pazienti" (rif. Fig. 29) , i filtri disponibili sono i seguenti:
●

Filtro AeTitle – Permette di selezionare, mediante gli appositi menù a tendina, a quali sezioni di
archivio accedere, tra "External AET" ed "Internal AET"

●

Patient Name : COGNOME^NOME

I dati anagrafici del paziente, vanno inseriti nel campo di ricerca, sempre con caratteri
MAIUSCOLI)
●
●
●
Sempre

Fuzzy Matching – corrispondenza tra i dati (attivabile mettendo la spunta sulla relativa casella "□” )
Patient ID
Issuer of patient
con

la

modalità

di

visualizzazione

della

pagina

per

"Pazienti",

cliccando

su

o su
si attivano/disattivano gli ulteriori
seguenti filtri di ricerca:
only with studies - (attivabile mettendo la spunta sulla relativa casella "□” )
●
Patient's Sex (selezionabile tra : Female, Male o Other)
●
●
Patient's Birth Date - cliccando all’interno del campo, è possibile digitare la data o selezionare
nell'apposita finestra, il mese, l’anno ed il giorno).

Fig. 29
Con la visualizzazione per "Studi" (rif. Fig. 30) , i filtri disponibili sono i seguenti:
● Filtro AeTitle – Permette di selezionare, mediante gli appositi menù a tendina, a quali sezioni di
archivio accedere, tra "External AET" ed "Internal AET"
● Patient Name : COGNOME^NOME
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●
●
●
●
●
●
●
●

I dati anagrafici del paziente, vanno inseriti nel campo di ricerca, sempre con caratteri
MAIUSCOLI)
Fuzzy Matching – corrispondenza tra i dati (attivabile mettendo la spunta sulla relativa casella "□” )
Patient ID
Issuer of patient
Accession Number
Issuer of accession number
Refering phisician name
Modality
Study date – nell'apposito campo è possibile inserire manualmente la data dello studio, altrimenti

●

cliccando sull'icona
si apre una pagina pop-up "Range picker" all'interno della quale sarà
possibile, mediante appositi tasti rapidi e campi editabili:
- selezionare e specificare un intervallo di date per la ricerca
- selezionare la data odierna (Today)
- selezionare l'intervallo tra la data odierna e l'inizio del mese corrente (This Month)
- selezionare Picker rapidi (ieri, questa settimana, settimana scorsa, scorso mese, questo trimestre,
trimestre scorso, quest'anno, scorso anno)
- selezionare un intervallo che comprenda tutti i record precedenti fino ad una data precisabile
- selezionare un intervallo che comprenda tutti i record a partire da una data precisabile
(dopo aver inserito i dati, per confermare la selezione, cliccare su “ Set” o su “ Clear” per ripulire i
campi)
Study time - nell'apposito campo è possibile inserire manualmente l'ora dello studio, altrimenti

●
●

cliccando sull'icona
si apre una pagina pop up "Range picker" all'interno della quale sarà
possibile, mediante appositi tasti rapidi e campi editabili:
- selezionare e specificare un intervallo di tempo per la ricerca
- selezionare un intervallo che comprenda tutti i record precedenti fino ad un'ora precisabile
- selezionare un intervallo che comprenda tutti i record a partire da un'ora precisabile
(dopo aver inserito i dati, per confermare la selezione, cliccare su “ Set” o su “Clear” per ripulire i
campi)
Study instance UID
Study created - nell'apposito campo è possibile inserire manualmente la data di creazione dello
studio, altrimenti cliccando sull'icona
si apre una pagina pop up "Range picker" all'interno
della quale sarà possibile, mediante appositi tasti rapidi e campi editabili:
- selezionare e specificare un intervallo di date per la ricerca
- selezionare la data odierna (today)
- selezionare l'intervallo tra la data odierna e l'inizio del mese corrente (This Month)
- selezionare Picker rapidi (ieri, questa settimana, settimana scorsa, scorso mese, questo trimestre,
trimestre scorso, quest'anno, scorso anno)
- selezionare un intervallo che comprenda tutti i record precedenti fino ad una data precisabile
- selezionare un intervallo che comprenda tutti i record a partire da una data precisabile
- effettuare la ricerca oltre che per data, anche filtrando tutti i record fino ad una determinata ora
precisabile
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●
●

(dopo aver inserito i dati, per confermare la selezione, cliccare su “ Set” o su “Clear” per ripulire i
campi)
Institutional Department Name
Sending Application Entity Title of series

Fig. 30
Sempre con la modalità di visualizzazione della pagina per "Studi" (rif. Fig. 30), cliccando su
o su
si attivano/disattivano i campi editabili
degli ulteriori seguenti filtri di ricerca:
● Institution Name
● Station Name
● SOP classes in study
● Series description
● Only expired studies - (attivabile mettendo la spunta sulla relativa casella "□” )
● Only incomplete studies - (attivabile mettendo la spunta sulla relativa casella "□” )
● Study ID
● Study Description
● NO External retrieve AET - (attivabile mettendo la spunta sulla relativa casella "□” e digitandovi
l’AET )
● Only failed to be retrieved - (attivabile mettendo la spunta sulla relativa casella "□” )
● Body Part Examined
Con la visualizzazione per "MWL" (rif. Fig. 31) , i filtri disponibili sono i seguenti:
● Filtro AeTitle – Permette di selezionare, mediante gli appositi menù a tendina, a quali sezioni di
archivio accedere, tra "External AET" ed "Internal AET"
● Patient Name : COGNOME^NOME

I dati anagrafici del paziente, vanno inseriti nel campo di ricerca, sempre con caratteri
MAIUSCOLI)
Eurochimica S.R.L. a Socio Unico
Via dell’Incisore, 1 40138 Bologna (BO), Italia
Tel. Amministrazione e Commerciale +39 051 532059
Tel. Assistenza Tecnica: +39 051 6010029
Email: info@eurochimica.net Web: http://eurochimica.net
PEC: eurochimicasrl@legalmail.it
Portale di Assistenza Tecnica: http://eurochimica.net/rt/
R.E.A. BO 232379 PIVA/CF 00884570375
IBAN: IT71X0200802458000001229732

Istruzioni per l’Uso Rev. 02 del 07/10/2021

85 / 114

Pubblico – ISTRUZIONI PER L’USO

●
●
●
●
●
●
●
●

Fuzzy Matching – corrispondenza tra i dati (attivabile mettendo la spunta sulla relativa casella "□”
)
Patient ID
Issuer of patient
Accession Number
Issuer of accession number
Scheduled Station AE Title
Modality
Scheduled Procedure Step Start Date – nell'apposito campo è possibile inserire manualmente la

●

data di schedulazione dello studio, altrimenti cliccando sull'icona
si apre una pagina pop up
"Range picker" all'interno della quale sarà possibile, mediante appositi tasti rapidi e campi editabili:
- selezionare e specificare un intervallo di date per la ricerca
- selezionare la data odierna (Today)
- selezionare l'intervallo tra la data odierna e l'inizio del mese corrente (This Month)
- selezionare Picker rapidi (ieri, questa settimana, settimana scorsa, scorso mese, questo trimestre,
trimestre scorso, quest'anno, scorso anno)
- selezionare un intervallo che comprenda tutti i record precedenti fino ad una data precisabile
- selezionare un intervallo che comprenda tutti i record a partire da una data precisabile
(dopo aver inserito i dati, per confermare la selezione, cliccare su “Set” o su “Clear” per ripulire i
campi)
Scheduled Procedure Step Start Time - nell'apposito campo è possibile inserire manualmente l'ora
di schedulazione dello studio, altrimenti cliccando sull'icona
si apre una pagina pop up "Range
picker" all'interno della quale sarà possibile, mediante appositi tasti rapidi e campi editabili:
- selezionare e specificare un intervallo di tempo per la ricerca
- selezionare un intervallo che comprenda tutti i record precedenti fino ad un'ora precisabile
- selezionare un intervallo che comprenda tutti i record a partire da un'ora precisabile
(dopo aver inserito i dati, per confermare la selezione, cliccare su “Set” o su “Clear” per ripulire i
campi)

Fig. 31
Sempre con la modalità di visualizzazione della pagina per "MWL" (rif. Fig. 31), cliccando su
o su
degli ulteriori seguenti filtri di ricerca :
● SPS Status
● Scheduled Performing Physician's Name

si attivano/disattivano i campi editabili
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Dopo aver compilato i campi dei filtri, per avviare la ricerca è sufficiente cliccare sull’icona
ripulire tutti i campi è sufficiente cliccare in alto a destra su "Clear X" .

, mentre per

I risultati della ricerca verranno visualizzati sotto forma di una tabella dinamica, che di default visualizza
nella pagina attiva un massimo di 20 risultati, ma all'interno dell'apposito campo "Page Size" è possibile
riscrivere questo numero o modificarlo con le apposite freccette. Se i risultati trovati sono in quantità
maggiore rispetto al valore massimo impostato per la pagina, verranno distribuiti su più pagine che sarà
possibile scorrere mediante le frecce

presenti in fondo alla tabella.

Nella tabella contenente i risultati della ricerca ,
● cliccando sulle frecce " ▲" o "▼" in testa alla colonna “Patient Name” , è possibile cambiare l'ordine di
visualizzazione dei risultati
● cliccando sulle frecce "►" o "▼" in corrispondenza delle rispettive righe, è possibile espandere o ridurre
l'elenco completo degli studi, delle serie o delle istanze
nelle rispettive righe, è possibile visualizzare/nascondere gli attributi dei
● cliccando sulle icone
Pazienti, degli Studi, delle Serie, delle Istanze o dei Files

□

a sinistra, in testa alla tabella, si attivano/disattivano le caselle di controllo " “
● cliccando sull'icona
per la selezione di Pazienti, Studi, Serie, Istanze o Files
, rispettivamente a livello Paziente, Studio, Serie o Istanze, si attivano/disattivano altre
● cliccando su
icone che consentono di effettuare diverse operazioni. Le funzioni disponibili sono le seguenti:
Funzioni disponibili a livello entità Paziente
-

Casella di controllo per la selezione del Paziente

Modifica dati del Paziente – all'interno dell'apposita finestra pop-up è possibile modificare i
dati anagrafici del paziente e salvarli cliccando sul tasto “SAVE”
Creazione di una nuova accettazione MWL – all'interno dell'apposita finestra pop-up è possibile
creare una nuova accettazione per quel paziente e salvarla cliccando sul tasto “SAVE”
Funzioni disponibili a livello entità Studio
-

Casella di controllo per la selezione dello studio

Modifica dati dello studio – all'interno dell'apposita finestra pop-up è possibile editare i dati
dello studio e salvarli cliccando sul tasto “SAVE”
-

Esportazione dello studio ad una delle postazioni DICOM registrate

-

Impostazione/modifica data di scadenza

-

Allegare immagini, video o PDF allo studio
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-

Verifica processo di archiviazione Studio
Cancellazione studio

Funzioni disponibili a livello entità Serie
-

Casella di controllo per la selezione della serie

-

Esportazione serie ad una delle postazioni DICOM registrate

-

Cancellazione serie

-

Verifica processo di archiviazione

Funzioni disponibili a livello entità Istanze
-

Casella di controllo per la selezione dell'istanza

-

Esportazione Istanza ad una delle postazioni DICOM registrate

-

Cancellazione l'istanza

-

Verifica processo di archiviazione istanza

-

Download dell'istanza in formato compresso

-

Download del DICOM Object

-

Visualizzazione del DICOM Object

In testa alla tabella, mediante le apposite icone presenti a sinistra, è possibile eseguire le seguenti
operazioni sulle entità presenti:
Copia – cliccando sull'icona, si copia negli appunti l'entità Studio/Serie/Istanza, precedentemente

□

selezionata, mettendo la spunta nella relativa casella di controllo " "
Taglia - cliccando sull'icona, si copia nella clipboard l'entità Studio/Serie/Istanza, precedentemente

□

selezionata, mettendo la spunta nella relativa casella di controllo " “, per spostarla su altro
paziente/studio/serie
Aggiungi per Merge - cliccando sull'icona, si aggiunge il paziente (precedentemente selezionato, con la

□

spunta nella relativa casella di controllo " “ ) nella clipboard, per effettuare l’unione con altro paziente
Incolla/Unisci - cliccando sull'icona, si incolla/unisce l’entità Studio/Serie/Istanza/Paziente presente
nella clipboard, all'oggetto selezionato (si apre la finestra di dialogo Copia/Sposta/Unisci) .
Eurochimica S.R.L. a Socio Unico
Via dell’Incisore, 1 40138 Bologna (BO), Italia
Tel. Amministrazione e Commerciale +39 051 532059
Tel. Assistenza Tecnica: +39 051 6010029
Email: info@eurochimica.net Web: http://eurochimica.net
PEC: eurochimicasrl@legalmail.it
Portale di Assistenza Tecnica: http://eurochimica.net/rt/
R.E.A. BO 232379 PIVA/CF 00884570375
IBAN: IT71X0200802458000001229732

Istruzioni per l’Uso Rev. 02 del 07/10/2021

88 / 114

Pubblico – ISTRUZIONI PER L’USO

Oltre ai campi editabili dei filtri di ricerca, nella maschera sono presenti le seguenti funzioni :
➢

□

Fuzzy Matching - Spuntando la relativa casella si attiva la ricerca più approfondita, che cerca la
maggiore corrispondenza tra i filtri di ricerca impostati ed i dati presenti nel DataBase
➢ Page Size – consente di impostare il numero massimo di risultati visualizzati nella tabella della
pagina attiva
➢ Size: – cliccando sull'icona
, all'interno del campo, viene visualizzata la quantità di spazio
utilizzato dal DataBase, indicato in MB
➢ Total Count: - cliccando sull'icona
, viene visualizzato il totale dei records presenti nel DataBase
➢ Campo modalità di visualizzazione della Tabella dei records. Cliccando su "▼" all'interno del
campo, è possibile scegliere se visualizzare nella tabella l'elenco per "Pazienti" (solo dati anagrafici),
l'elenco per "Studi" (dati anagrafici e studi) o l'elenco "MWL" (dati anagrafici e studi generati sul RIS
ma non ancora presi in carico) e per ciascuna di queste modalità, è possibile scegliere la
visualizzazione in ordine alfabetico crescente o decrescente, oppure per ordine di arrivo crescente o
decrescente.
➢ Clear X – cliccandoci si ripuliscono e resettano tutti i campi dei filtri di ricerca
Nella stessa pagina, alla base della maschera di ricerca :
●

cliccando su
si abilita/disabilita un menù a tendina con le
ulteriori seguenti funzioni:
- Create Patient – consente di accedere alla pagina per la creazione manuale di un nuovo paziente
- Upload DICOM object – consente di importare manualmente sul sistema un file DICOM,
selezionando l'AET del DataBase il percorso dove risiede il file
- Permanent Delete – consente di eliminare dal DataBase, le istanze precedenti ad una data
specificabile, e precisandone la motivazione (selezionabile tra : "Retention expired", "incorrect
MWL entry", "Patient safety", "quality")
- Export multiple studies – consente di esportare gli studi trovati

●

cliccando sull'icona
in alto a sinistra, si visualizzano/nascondono i seguenti link:
- Monitoring – consente di accedere alle pagine di monitoraggio del sistema ed in particolare ai
seguenti Tab: "Queques" , "Export" , "External Retrieve" , "Control" , "Associations" , "Storage
commitments", "Storage system"
- Studies – consente di tornare alla pagina contenente la maschera di ricerca e la tabella dei records,
con l'ultima modalità di visualizzazione selezionata (cioè elenco per "Pazienti", elenco per "Studi" o
per "MWL" )
- Configuration – consente di accedere alle pagine di configurazione del sistema ed in particolare ai
seguenti Tab: "Devices" , "AE list (application Entities list)" e "Hl7 Applications"

●

cliccando sul nome utente attualmente loggato, o sulla icona
che compaiono in alto a destra
nella pagina, si visualizzano/nascondono i seguenti link:
- Edit Account – cliccandoci si viene reindirizzati alle pagine attraverso le quali è possibile
configurare/monitorare il proprio Account (Anagrafica, password ecc. ) di accesso ai servizi di
Emaging PACS ed Emaging RIS
- Admin Realm – pagina con accesso riservato all'amministratore di sistema
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- Logout – link dal quale si effettua il Log out dal servizio emaging PACS
- About – pagina con le informazioni sulla versione del software

3.1 Utilizzo di Emaging PACS
Il sistema emaging PACS, è sostanzialmente la parte di servizi emaging dove vengono archiviate le immagini,
i referti ed i documenti, trattati attraverso il sistema emaging RIS, e vi accedono gli utenti in possesso del
ruolo di "Amministratore" o "DataCareUser", per effettuare operazioni di manutenzione sui dati archiviati o
di configurazione del sistema. Si riportano di seguito alcune delle principali procedure che è possibile
eseguire dalla sezione emaging PACS.

3.1.1 Spostamento serie / immagini
In presenza di errori sulla modality, nell'associazione tra paziente ed immagini, dopo le opportune verifiche,
è possibile sanare la situazione su emaging PACS, operando lo spostamento delle serie/immagini tra i
pazienti presenti nel DataBase.
Per effettuare lo spostamento, procedere come segue:
- cercare il paziente contenente le serie/immagini da spostare, utilizzando le modalità di ricerca, presenti
nell'apposita maschera (rif. Paragrafo 3.0 EMAGING PACS)
- esplodere l'elenco degli studi e delle relative serie cliccando sulle frecce "▼", in corrispondenza delle
rispettive righe
- cliccare su

, a livello delle Serie/Immagini interessate, per attivare le icone supplementari

□

- selezionare le serie/immagini da spostare, mettendo la spunta nella relativa casella di controllo " " ( la
riga selezionata verrà evidenziata con sfondo color blu)
- cliccare sull’icona

(Taglia) presente in testa alla tabella.

Le entità precedentemente selezionate, verranno copiate nella clipboard e comparirà per alcuni
secondi la finestra "SELECTED OBJECTS TO MOVE" (Oggetti selezionati da spostare), contenente i riferimenti
delle entità (la finestra della clipboard potrà essere richiamata in qualunque momento, cliccando sull'icona
presente a destra dello schermo e ridotta cliccando nuovamente sull'icona

)

- cliccare su
, a livello dello studio destinatario delle immagini, per attivare le icone supplementari
- selezionare lo studio destinatario delle immagini, mettendo la spunta nella relativa casella di controllo

□

" " ( la riga selezionata verrà evidenziata con sfondo color blu)
- cliccare sull’icona
(Incolla/Unisci) presente in testa alla tabella. Si aprirà la pagina pop up "MOVE
PROCESS" con i riferimenti del paziente, dello studio destinatario, e delle serie/immagini da spostare
- nel campo "Selected rejected type:", precisare la motivazione dello spostamento, selezionandola
mediante l'apposito menù a tendina, tra : " Patient Safety " o " Quality "
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- Avviare lo spostamento cliccando su “MOVE”. Le serie/immagini verranno spostate ed in basso a destra
nella tabella, comparirà una finestra che avverte dello spostamento in corso e darà indicazione sull'esito
dell'operazione (ad esempio col messaggio " moved successfully " in caso di esito positivo).

ATTENZIONE: se, completata la procedura di spostamento, nella tabella compare ancora l'icona
, bisogna cliccarla per richiamare la finestra della clipboard, e successivamente al suo interno, cliccare
su “ Clear X ”.
Con questa operazione, si vuota la cache della clipboard, preparandola per una eventuale successiva
operazione di spostamento serie/immagini. Pertanto è buona norma, prima di iniziare una procedura di
spostamento serie/immagini, verificare sempre che la cache della clipboard non contenga ancora dati di
operazioni precedenti, ed eventualmente svuotarla cliccando su “Clear X ” .

La procedura di spostamento serie/immagini può essere operata con le stesse modalità di cui
sopra, prendendo come destinatari anche studi presenti nell'elenco MWL, quindi generati dal RIS ma non
ancora presi in carico.

3.1.2 Unificazione Pazienti
Per effettuare l'unificazione di due anagrafiche (e relativi studi) di pazienti presenti nel DataBase (che si è
appurato sono riconducibili alla stessa persona), mantenendo una come dominante, procedere come
segue:
- cercare il paziente da unificare (cioè quello da eliminare facendolo confluire in quello dominante),
utilizzando le modalità di ricerca, presenti nell'apposita maschera (rif. Paragrafo 3.0 EMAGING PACS)
- cliccare su

, a livello del paziente per attivare le icone supplementari e selezionarlo, mettendo la

spunta nella relativa casella di controllo "
- cliccare sull’icona

□ " ( la riga selezionata verrà evidenziata con sfondo color blu)

(Merge) presente in testa alla tabella.

Il paziente precedentemente selezionato, verrà copiato nella clipboard e comparirà per alcuni
secondi la finestra "SELECTED OBJECTS TO MERGE " (Oggetti selezionati da unire), contenente i riferimenti
del paziente (la finestra della clipboard potrà essere richiamata cliccando sulla icona
dello schermo e ridotta cliccando nuovamente sull'icona

presente a destra

)

- cercare il paziente dominante (cioè quello ritenuto valido, che dovrà rimanere nel DataBase), utilizzando
le modalità di ricerca, presenti nell'apposita maschera (rif. Paragrafo 3.0 EMAGING PACS)
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- cliccare su

, a livello del paziente dominante, per attivare le icone supplementari e selezionarlo,

□ " ( la riga selezionata verrà evidenziata con sfondo

mettendo la spunta nella relativa casella di controllo "
color blu)

- cliccare sull’icona
(Incolla/Unisci) presente in testa alla tabella. Si aprirà la pagina pop up "MERGE
PROCESS" con i riferimenti del paziente dominante e di quello da unificare
- Avviare il processo di unificazione cliccando su “MERGE”.

Con la funzione MERGE, le anagrafiche dei pazienti selezionati verranno unificate ed in basso a
destra nella tabella, comparirà una finestra che avverte dell'operazione in corso e darà indicazione sull'esito
(ad esempio col messaggio " Patients merged successfully ", in caso di esito positivo).

3.2 Configurazioni su Emaging PACS
il sistema Emaging PACS, per poter operare, necessita di alcune configurazioni (riservate agli amministratori
di sistema).
Per accedere alle pagine, all'interno delle quali poter eseguire le configurazioni del sistema
- cliccare sull'icona

, sempre presente in alto a sinistra della pagina (rif. Fig. 28)

- cliccare sul link "Configuration" che si attiva a sinistra – si viene reindirizzati ad un pagina contenente i
seguenti Tab:
●

Devices

●

AE list (Application Entities list)

●

Hl7 Applications

Completate le configurazioni, per tornare alla pagina iniziale dei records
- cliccare sull'icona

, presente in alto a sinistra della pagina

- cliccare sul link "Studies" che si attiva a sinistra – si verrà reindirizzati alla pagina contenente la maschera
di ricerca e la tabella dei records, con l'ultima modalità di visualizzazione selezionata (cioè elenco per
"Pazienti", elenco per "Studi" o per "MWL" ).
Si riportano di seguito alcune tra le principali configurazioni che è possibile eseguire nella sezione emaging
PACS.

3.2.1 Aggiunta nuovo dispositivo (nodo DICOM)
Affinché Emaging PACS, possa archiviare le immagini ed interfacciarsi con Emaging RIS, bisogna che vi siano
registrati e configurati i nodi DICOM delle modality e delle postazioni che dovranno interagire col sistema.
Pertanto, per aggiungere i nodi DICOM, procedere come segue :
- cliccare sull'icona

, sempre presente in alto a sinistra della pagina (rif. Fig. 28)
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- cliccare sul link "Configuration". Si aprirà una pagina all'interno della quale, attraverso appositi Tab, sarà
possibile richiamare l'elenco dei "Dispositivi (Device)", degli "AE Title" e delle "Applicazioni HL7"
- selezionare il Tab "AE list" (si viene reindirizzati alla pagina "Application Entities list" )
- cliccare sull'icona
(Register new application entity)
- si apre la finestra "Register new Application Entity" dove, all'interno del tab "Create new device" si
possono andare ad inserire:
nella sezione "New Network Connection dicom"
● Name – nome scelto per il nuovo dispositivo (device)
● Hostname - (indirizzo IP)
● Port – porta di comunicazione
nella sezione "Network AE"
● AE Title
● AE Description – descrizione del nodo dicom
- inseriti i dati del nuovo dispositivo, cliccare su “APPLY”, (si ritorna alla pagina "Application Entities list",
che conterrà nell'elenco anche il nodo Dicom appena creato e dove, cliccando sulla corrispondente icona
si potrà verificarne la connessione lanciando un echo Dicom.

NB: I dispositivi ed i relativi nodi DICOM aggiunti in Emaging PACS, dovranno comunque essere
registrati anche su Emaging RIS, all'interno dell'apposita sezione "Postazioni", in Amministrazione (rif.
Paragrafo 2.4.4.5 Postazioni - Creazione postazione).

3.2.2 Modifica dispositivi DICOM
Per modificare i dati un dispositivo e relativo nodo DICOM, presente in emaging PACS, procedere come
segue :
- cliccare sull'icona
, sempre presente in alto a sinistra della pagina (rif. Fig. 28)
- cliccare sul link "Configuration". Si aprirà una pagina all'interno della quale, attraverso appositi Tab, sarà
possibile richiamare l'elenco dei "Dispositivi (Device)", degli "AE Title"
- rimanere sul Tab "Devices" che riporta l'elenco completo di tutti i dispositivi registrati
- cercare il dispositivo da modificare, scorrendo l'elenco o, digitando il nome nell'apposito campo di ricerca
Search device
- cliccare sulla corrispondente icona
(Edit device) e, nella pagina che si apre, andare a modificare i dati
presenti nelle varie sezioni "Extension" , "Child Objects" ed "Attributes"
- concludere la procedura cliccando sul tasto “Save”, presente in fondo alla pagina.
La modifica dei dati di un dispositivo, può essere fatta anche dall'elenco degli "AE Title", agendo come
segue :
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- cliccare sull'icona
, sempre presente in alto a sinistra della pagina (rif. Fig. 28)
- cliccare sul link "Configuration"
- selezionare il Tab "AE list" che nella relativa pagina "Application Entities list", riporta l'elenco completo di
tutti gli "AE Title" registrati
- cliccare sul nome del dispositivo (colonna “Device Name”) e, nella pagina che si apre, andare a modificare
i dati presenti nelle varie sezioni "Extension" , "Child Objects" ed "Attributes"
- concludere la procedura cliccando sul tasto “Save”, presente in fondo alla pagina.

3.2.3 Cancellazione dispositivi DICOM
Per cancellare dal sistema emaging PACS un dispositivo Dicom, procedere come segue :
- cliccare sull'icona
, sempre presente in alto a sinistra della pagina (rif. Fig. 28)
- cliccare sul link "Configuration". Si aprirà la pagina all'interno della quale, attraverso appositi Tab, sarà
possibile richiamare l'elenco dei "Dispositivi (Device)", degli "AE Title"
- rimanere sul Tab "Devices" che nella relativa pagina, riporta l'elenco completo di tutti i dispositivi registrati
- cercare il dispositivo da cancellare, scorrendo l'elenco o, digitando il nome nell'apposito campo di ricerca
Search device
- cliccare sulla corrispondente icona X e confermare la cancellazione cliccando su “OK” all'interno della
relativa finestra pop-up .

3.2.4 Cancellazione AETitle di un dispositivo
Per cancellare l'AETitle di un dispositivo registrato in Emaging PACS, procedere come segue :
- cliccare sull'icona
, sempre presente in alto a sinistra della pagina (rif. Fig. 28)
- cliccare sul link "Configuration". Si aprirà la pagina all'interno della quale, attraverso appositi Tab, sarà
possibile richiamare l'elenco dei "Dispositivi (Device)", degli "AE Title"
- selezionare il Tab "AE list" che nella relativa pagina, riporta l'elenco completo di tutti i gli AETitle registrati
- cercare l'AETitle da cancellare, scorrendo l'elenco o, digitando il nome nell'apposito campo di ricerca
Search AEs
- cliccare sulla corrispondente icona X
- all'interno della relativa finestra pop-up, scegliere se procedere alla cancellazione anche del relativo

□

dispositivo, mettendo la spunta nell'apposita casella di controllo " " e confermare la cancellazione
cliccando su “DELETE” .

Se non si spunta l'apposita casella di controllo (all'interno della relativa finestra pop-up), verrà
cancellato solo l'AETitle e mantenuto il relativo dispositivo, che dovrà essere cancellato appositamente (Rif.
Paragrafo 3.2.3 Cancellazione dispositivi DICOM).
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 4.0 AGENT
Per agent si intendono dei moduli software opzionali, che possono essere installati sulla Workstation di
refertazione e che fungono da collegamento tra la Workstation e alcune funzionalità del Dispositivo Medico
Emaging RIS.

4.1 Agent di Apertura Immagini
Emaging RIS è predisposto per lanciare l'apertura automatica delle immagini, su apposito software di
refertazione (Workstation radiologica), opzionale esterno. Per ottenere ciò, serve un componente software,
chiamato emaging Agent, che va installato sulla Workstation ed è avviato in concomitanza con essa.
La comunicazione tra Emaging RIS ed Emaging Agent avviene in modo del tutto trasparente per l'utente e
non richiede interventi manuali.

Emaging Agent è configurato per avviarsi con l’accensione della postazione e quando è attivo,
nella taskbar del sistema operativo è presente l'icona
, attestante la corretta attivazione del modulo.

4.2 Agent di Firma Digitale
Emaging RIS è in grado di gestire anche la firma digitale dei referti, mediante apposito componente
software chiamato Emaging-ESC. Analogamente a quanto detto nel precedente capitolo, per il modulo di
apertura immagini, anche il modulo di firma digitale Emaging-ESC, viene installato sulla Workstation e
dialoga con emaging Agent per combinare le sue funzionalità con Emaging-RIS.

Emaging-ESC è configurato per avviarsi con l’accensione della postazione e quando è attivo, nella
barra delle icone e nella taskbar del sistema operativo è presente l'icona
(con denominazione "Firma
1
Digitale" ), attestante la corretta attivazione del modulo.
L'agent Emaging-ESC consente la firma digitale dei referti generati nell'ambito dell'applicazione Emaging-RIS
in due modalità, singola e massiva, che vedremo in seguito.

4.2.1 Informazioni generali di Emaging-ESC
L'operatore ha facoltà di accedere ad alcune informazioni generali di Emaging-ESC, tramite l'icona collocata
nella traybar di sistema.

1

Nella traybar può apparire un altro modulo avente la stessa identica icona ma denominato "Emaging sign agent".
Esso si riferisce ad un agent di firma destinato a precedenti versioni di Emaging Suite.
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Cliccando col tasto destro del mouse sull'icona, si accede ad un menù attraverso il quale è possibile ottenere
due diversi set di informazioni (Rif. Fig. 32). In particolare è possibile visionare i Log del modulo, o i dati della
Smart Card inserita nel lettore.
Le informazioni, di cui sopra, sono particolarmente utili nella risoluzione dei problemi che possono
verificarsi.

Fig. 32
●

Visualizzazione dei Log
La visualizzazione dei log mostra una finestra al centro dello schermo che consente di prendere
visione dei contenuti dei file di log presenti su disco. L'ampiezza ed il dettaglio delle informazioni in
essi contenute dipende dalla configurazione del modulo.
Il pannello si presenta con due distinti "tab", per consultare separatamente i log della firma Massiva
e della firma Singola (Rif. Fig. 33).

Fig. 33

Il contenuto del pannello non subisce aggiornamento. Se si desidera verificare
l'avanzamento dei log, la finestra deve essere chiusa e riaperta.
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●

Visualizzazione dati Smart Card
La visualizzazione dei dati della Smart Card inserita nel lettore, consente di guidare Eurochimica
nella risoluzione dei principali problemi e di configurare opportunamente nuove Smart Card non
ancora presenti negli elenchi riconosciuti.
Selezionando la voce del menù nella traybar si apre un dialogo composto da 3 distinti “tab” (Rif. Fig.
34).
Il primo “tab” “Dati Generali”, mostra informazioni sull'ATR riconosciuta per la Smart Card e la
libreria utilizzata per farvi accesso.

Fig. 34

Il secondo “tab”, mostra i dati riferiti al Certificato di Firma (Rif. Fig. 35).
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Fig. 35
Infine, il terzo “tab” mostra i dati del Certificato di Autenticazione (Rif. Fig. 36).

Fig. 36
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4.2.2 Firma Massiva
Con la firma massiva il referto, viene firmato digitalmente a fine lavoro, con un'unica richiesta di
inserimento del codice PIN, valida per tutti i referti redatti durante la sessione.
La procedura massiva, però richiede al Medico un'interazione col modulo.
Innanzitutto si deve procedere con l'identificazione dei referti che sono in attesa di firma.
Per farlo si può:
● Restringere la selezione ai record di un determinato intervallo temporale, inserendo una data
nell’apposito campo “Cerca dalla data” (Rif. Fig. 37).

●

Fig. 37
Se lo strumento viene usato per firmare referti su diversi sistemi Emaging-RIS, bisogna selezionare il
sistema di riferimento2 (Rif. Fig. 38).

Fig. 38
●

Premere il tasto "Scarica i referti" (Rif. Fig. 39) per mezzo del quale viene presentato l'elenco dei
referti disponibili alla firma.

2

Nella maggioranza dei casi questa configurazione non è presente quindi il tasto in alto a destra ed il relativo dialogo
non sono disponibili.
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Se non vengono impostati limiti temporali, tutti i referti da firmare saranno riportati in
elenco.

Fig. 39

Per condurre a termine l'operazione descritta viene richiesto l'inserimento del PIN della Smart Card
(Rif. Fig. 40).

Fig. 40

Si può verificare di aver digitato il PIN corretto, selezionando il checkbox "Vedi password"
prima di dare la conferma col tasto “ OK “.

Emaging-ESC presenta alcuni pannelli informativi in cui annuncia l'Apertura della Smart Card e lo
scaricamento dell'elenco dei referti disponibili.
Al termine essi vengono elencati in un pannello ordinabile agendo sui titoli delle singole colonne.
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Fig. 41

□ " collocati

Il Medico ha facoltà di selezionare i singoli referti da sottoporre a firma agendo sui checkbox "

□

alla loro sinistra, ovvero selezionare tutti i referti identificati agendo sul checkbox " " collocato nella barra
dei titoli delle colonne.
A fianco del tasto "Firma dei referti selezionati" appare il contatore che indica quanti referti sono stati
selezionati rispetto al totale di quelli identificati.

- Se il numero dei referti selezionati per l'azione di firma, supera una soglia di attenzione, il numero dei
referti selezionati diviene blu e viene richiesta una conferma supplementare prima di procedere alla firma.
- Il tasto per la firma, si abilita solo in presenza di referti selezionati.
Premendo il tasto per la firma, viene richiesto nuovamente il PIN3 della Smart Card, si avvia il processo ed
appare un pannello informativo che mostra lo stato di avanzamento delle firme.
Il pannello si chiude autonomamente al termine del processo di firma e l'elenco dei referti disponibili viene
aggiornato mostrando solo quelli residui4.

Se tutti i referti sono stati firmati, la dicitura "Nessun contenuto nella tabella", indica che non ci
sono altre attività di firma da svolgere.

3

Il PIN della Smart Card dev'essere richiesto prima di procedere al processo di firma. Viene altresì richiesto una tantum
per tutte le operazioni di identificazione dei referti disponibili alla firma.
4
Saranno residui i referti che non sono stati originariamente selezionati dall'operatore ma anche quelli che non
dovessero essere stati firmati per problemi nel procedimento.
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4.2.3 Firma Singola
Il procedimento di firma singola è sostanzialmente analogo a quello della firma massiva, con la differenza
che non vi è alcuna fase interattiva tra l'operatore ed il modulo Emaging-ESC.
La firma singola viene richiesta direttamente dall'applicazione Emaging-RIS, quando si procede al
salvataggio completo di un referto all’interno della pagina “Modifica Referto” (rif. Fig. 22) e si seleziona la
richiesta di firma singola (Rif. Fig. 42).

Fig. 42
Dopo aver modificato lo Stato di firma perché risulti "Firma richiesta (singola)", all'atto del "Salvataggio
completo" del referto, Emaging-ESC viene richiamato direttamente e la firma viene eseguita richiedendo
l’inserimento del PIN della Smart Card5.

5.0 GESTIONE AUTENTICAZIONE
La sezione "Gestione autenticazione", è quella parte comune ai sistemi emaging RIS ed emaging PACS, che
gestisce la creazione/modifica delle utenze e l'autenticazione degli accessi.
Attraverso questa sezione, le utenze che possiedono il ruolo di "Amministratore", possono, tra le varie
funzioni, anche :
- creare nuove Utenze
- modificare utenze già esistenti
- assegnare/modificare i ruoli delle singole utenze
- impersonificare utenze (IMPERSONIFICAZIONE)
Cliccando sul link Gestione autenticazione, dalla pagina iniziale dei servizi emaging (rif. Fig. 1), si viene
reindirizzati alla pagina “KEYCLOAK ” (rif. Fig. 43 ) dalla quale si potrà fare il “Log in” inserendo Username e
Password (le stesse usate per l'accesso ai servizi emaging RIS ed emaging PACS) .

5

Il modulo, se in forma di icona, viene reso visibile per il tempo necessario all'impostazione del PIN della Smart Card,
per tornare subito dopo ad essere minimizzato. Non si hanno effetti sull'elenco dei referti e la selezione del sistema RIS
sul quale compiere la firma avviene automaticamente, senza interazione con l'operatore.
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Fig.43
Effettuata l’autenticazione, si viene indirizzati alla pagina iniziale di KEYCLOAK (Rif. Fig. 44) dove, all’interno
dei vari Tab e mediante i Link a sinistra della pagina, è possibile accedere alla varie sezioni.

Per eseguire il "Log out" dalla sezione "Gestione autenticazione" è sufficiente cliccare sul nome
dell'utente loggato, indicato in alto a destra (rif. Fig. 44), per espandere il relativo menù dal quale andare a
selezionare la voce "Sign Out" e tornare alla pagina di autenticazione “KEYCLOAK” (rif. Fig. 43) .

Fig. 44
Si riportano di seguito alcune tra le principali operazioni di configurazione che è possibile eseguire nella
sezione "Gestione autenticazione".

5.1 Aggiunta nuovo utente
La creazione di un nuovo utente, che deve poter accedere ai servizi emaging RIS ed Emaging PACS, è
consentita solo agli operatori che possiedono anche il ruolo di "Amministratore".
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Per creare un nuovo utente, procedere come segue :
- dalla pagina iniziale dei servizi Emaging (rif. Fig.1), cliccare su “Gestione autenticazione”. Si viene
reindirizzati alla pagina di “KEYCLOAK” (rif. Fig. 43)
- effettuare il “Log in” inserendo Username e Password
- nella pagina iniziale che si apre (rif. Fig. 44), cliccare sul link
"Manage")
- alla pagina "Users", cliccare in alto a destra, su Add user
alla pagina "Add user" dove inserire :
● ID
● Username
● Email
● Nome (First Name)
● Cognome (Last name)
Nella stessa pagina :
- mantenere

a sinistra (all'interno della sezione
e negli appositi campi, si viene reindirizzati

nel campo "User Enabled"

se si imposta su OFF il campo "User Enabled", l'utente viene disabilitato e non ha più l’accesso al
sistema. Questa funzione è utile per disabilitare temporaneamente una utenza senza cancellarla
- mantenere

il campo "Email Verified"

se si imposta su ON il campo "Email Verified", si dice al sistema che la Email dell'utente è stata
verificata
- al campo "Required User Actions" bisogna indicare quali azioni deve eseguire l'utente quando effettua il
login. Mediante l'apposito menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:
● Verifica Email – invia una Email all'utente per verificare l'indirizzo email
● Configure OTP - password momentanea "usa e getta"
● Update Profile - richiede all'utente di aggiornare le informazioni personali
● Update Password - richiede all'utente di aggiornare la propria password
- inseriti i dati di cui sopra, cliccare su “Save” . Si viene reindirizzati alla pagina relativa alla nuova utenza
appena creata
- cliccare sul tab "Credentials" e nei relativi campi, inserire
● New password – password d'accesso
● Password Confirmation – conferma password d'accesso
● Temporary

mantenendo il campo Temporary su
, la password inserita in fase di creazione
dell’utente, sarà temporanea ed al primo accesso, all'utente sarà richiesto di cambiarla.
- cliccare sul tab "Role Mappings"
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- assegnare il ruolo/i che dovrà avere l'utenza appena creata, evidenziandolo (cliccandoci sopra) dall'elenco
all'interno del campo "Available Roles" ed infine cliccando su Add selected > .

Qualora si voglia rimuovere un ruolo già assegnato, bisogna evidenziarlo (cliccandoci sopra)
dall'elenco, all'interno del campo "Assigned Roles" e cliccare su <<Remove selected .
L'utenza appena creata andrà però attivata anche sul sistema emaging RIS, pertanto:
- dalla pagina iniziale dei servizi emaging (rif. Fig.1), cliccare su "Emaging RIS".
- alla pagina di Autenticazione “Emaging Suite Login” (rif. Fig. 2), effettuare il “Log in” inserendo Username
e Password della nuova utenza che, verrà dunque automaticamente registrata anche sul sistema "Emaging
RIS"
- eseguire il "Log out" dal sistema emagin RIS (rif. Paragrafo 2.4.5.2 Esci - Log out da Emaging RIS).
- dalla pagina iniziale dei servizi emaging (rif. Fig.1), cliccare su "Emaging RIS" ed effettuare il "Log in" con
una utenza che ha il ruolo di Amministratore
- cliccare sulla voce “Amministrazione” , all’interno dell'area “Viste”
- cliccare sul link "Utenti RIS"
- cliccare sul nome dell’utente appena creato (si avvierà la procedura per la modifica dei dati dell’utenza - rif.
Paragrafo 2.4.4.2 Utenti RIS - Modifica Utente)
- inserire i dati dell’utente, richiesti nei vari tab “GENERAL”, “INFORMAZIONI PERSONALI”, “PERMESSI”,
“DATE IMPORTANTI”, “INFO RIS” e “PROFILI UTENTE”
- concludere la procedura cliccando sul tasto “Salva” .

5.2 Cancellazione utente
In "Gestione Autenticazione", la cancellazione di un utente, è consentita solo agli operatori che possiedono
anche il ruolo di "Amministratore".
Per cancellare un utente, procedere come segue :
- dalla pagina iniziale dei servizi Emaging (rif. Fig.1), cliccare su "Gestione Autenticazione". Si viene
reindirizzati alla pagina KEYCLOAK” (rif. Fig. 43)
- effettuare il “Log in” inserendo Username e Password
- nella pagina che si apre (rif. Fig. 44), cliccare sul link
presente a sinistra, nella sezione
"Manage"
- si viene reindirizzati alla pagina "Users" all'interno della quale si potrà cercare l'utente da cancellare,
utilizzando uno dei seguenti metodi :
●

●

inserendo l'Username all'interno del campo Search... e cliccando sul tasto
. Se presente,
comparirà la riga dell'utente cercato (altrimenti comparirà il messaggio "No result")
oppure
cliccando su
View all users
per richiamare l'elenco completo delle utenze già registrate e
scorrere l'elenco

- individuato l'utente da cancellare, cliccare sul corrispondente tasto
Delete
e confermare la
cancellazione, cliccando su “Delete”, all'interno della finestra pop-up "Delete User" (oppure annullare
l'operazione cliccando su “Cancel”).
Eurochimica S.R.L. a Socio Unico
Via dell’Incisore, 1 40138 Bologna (BO), Italia
Tel. Amministrazione e Commerciale +39 051 532059
Tel. Assistenza Tecnica: +39 051 6010029
Email: info@eurochimica.net Web: http://eurochimica.net
PEC: eurochimicasrl@legalmail.it
Portale di Assistenza Tecnica: http://eurochimica.net/rt/
R.E.A. BO 232379 PIVA/CF 00884570375
IBAN: IT71X0200802458000001229732

Istruzioni per l’Uso Rev. 02 del 07/10/2021

105 / 114

Pubblico – ISTRUZIONI PER L’USO

Poiché gli ordini di lavoro e relativi passi di prestazione, sono intrinsecamente correlati agli utenti
registrati nel sistema, la cancellazione di un utente può corrompere i riferimenti logici dell’ordine nel
DataBase, pertanto la cancellazione è fortemente sconsigliata. Qualora fosse necessario eliminare un
utente, contattare l’amministratore di sistema che provvederà alla sua disattivazione.

5.3 Modifica utente
La modifica di un utente, è consentita solo alle utenze che possiedono anche il ruolo di "Amministratore".
Per modificare un utente, procedere come segue :
- dalla pagina iniziale dei servizi Emaging (rif. Fig.1), cliccare su "Gestione Autenticazione". Si viene
reindirizzati alla pagina KEYCLOAK” (rif. Fig. 43)
- effettuare il “Log in” inserendo Username e Password
- nella pagina che si apre (rif. Fig. 44), cliccare sul link
"Manage"

presente a sinistra, nella sezione

- alla pagina "Users", cliccare su “View all users”. Comparirà l'elenco completo delle utenze già registrate.
Oppure cercare l'utente, inserendo l'Username all'interno del campo Search ... e cliccando sul tasto
(comparirà la riga dell'utente cercato, se presente)
- individuato nell'elenco l'utente da modificare, cliccare sul corrispondente tasto “Edit” e procedere alla
modifica dei dati, richiamabili attraverso i rispettivi Tab “GENERAL”, “INFORMAZIONI PERSONALI”,
“PERMESSI”, “DATE IMPORTANTI” , “INFORIS” e “PROFILI UTENTE” (rif. Paragrafo 5.1 Aggiunta nuovo
utente)
- concludere la procedura cliccando sul tasto “Salva” .

5.4 Impersonificazione
L'Impersonificazione, è una funzione che consente alle utenze in possesso del ruolo di "Amministratore", di
assumere temporaneamente l'identità di un altro utente, per effettuare operazioni su Emaging RIS, senza
bisogno di inserire le credenziali dell'utente impersonificato.
Questa funzionalità è utile per eseguire operazioni che altrimenti, potrebbero essere eseguite solo
dall'utente impersonificato (ad esempio modifica e salvataggio di un referto, oppure modifica presa in
carico di un lavoro), quando questo non è presente sul posto e non ha la possibilità di accedere al sistema.
Per impersonificare una utenza , procedere come segue :
- dalla pagina iniziale dei servizi Emaging (rif. Fig.1), cliccare su "Gestione Autenticazione". Si viene
reindirizzati alla pagina KEYCLOAK” (rif. Fig. 43)
- effettuare il “Log in” inserendo Username e Password
- nella pagina che si apre, cliccare sul link

presente a sinistra, nella sezione "Manage"
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- alla pagina "Users", cliccare su “View all users”. Comparirà l'elenco completo delle utenze già registrate.
Oppure cercare l'utente, inserendo l'Username all'interno del campo Search ... e cliccando sul tasto
(comparirà la riga dell'utente cercato, se presente)
- individuata l'utenza che si vuole impersonificare, cliccare sul corrispondente tasto “Impersonate”
- si aprirà una pagina con una tabella e nella colonna "Application", cliccare sul link "emaging-ris"

Qualora non si apra automaticamente un nuovo tab, bisognerà aver fatto il log out da eventuali
altri utenti e provare a rientrare su emaging RIS cliccando sul relativo link.
Così facendo verrà effettuato l'accesso ad emaging RIS, con le credenziali dell'utente appena
impersonificato (indicato accanto ad “Utente corrente : “ , all’interno dell’area “Viste” – rif. Paragrafo
2.4.5.0 Utente corrente), e si potranno effettuare operazioni (presa in carico lavori, modifica referti) a nome
dell'utenza impersonificata (senza la necessità di conoscere le sue credenziali di accesso).

Tutte le operazioni effettuate con la procedura dell'Impersonificazione, vengono registrate ed è
sempre possibile tracciarle per risalire all’utenza che ha operato sul sistema, avvalendosi della funzione
impersonificazione.

6.0 RISOLUZIONE DEI PROBLEMI
Per qualsiasi problematica, vi invitiamo a contattare l’assistenza tecnica, utilizzando la procedura automatica
di richiesta d'intervento, attraverso il sito internet : rt.eurochimica.net
Al fine di ottenere un supporto tecnico mirato ed una più rapida soluzione del problema, è consigliabile
inserire nel form di cui al link precedente, quante più informazioni possibili. Quindi è indispensabile
raccogliere ed inserire nella segnalazione i seguenti dati:
➢
➢
➢
➢
➢

descrizione dettagliata del problema riscontrato
eventuali screenshot dei messaggi di errore
informazioni sul paziente (cognome, nome, data di nascita, ID paziente) a cui il problema è legato
informazioni sullo studio (data, ora e descrizione dello studio)
informazioni sulle eventuali operazioni, già messe in atto dall’utente per cercare di risolvere il
problema.
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6.1 Procedura in caso di inoperatività del dispositivo
Elenchiamo di seguito alcune delle problematiche più frequenti e le possibili soluzioni attuabili direttamente
dall’utente:
● Provando l’accesso ad Emaging RIS, attraverso l’apposito link, non si accede alla pagina di log in (Fig.
2). Il problema potrebbe dipendere da una mancata connessione al server del sistema.
Soluzione : Verificare che il PC in uso sia correttamente connesso alla rete LAN, ed in seconda
battuta, far verificare che il server del sistema Emaging RIS, sia regolarmente avviato e connesso alla
rete (condizione verificabile facendo il log in anche da altra postazione). Se il server si presenta non
avviato, contattare il servizio tecnico, che fornirà le istruzioni per il riavvio in sicurezza del sistema.
Se il server è avviato, comunicare il problema al servizio tecnico, per le verifiche del caso
●

effettuato il log in ad Emaging RIS e trascorso del tempo senza aver effettuato alcuna operazione,
riprendendo la sessione, viene richiesto di loggarsi nuovamente (Fig. 2). Tale comportamento è
corretto perché il sistema, per una questione di sicurezza, esegue il log out automatico, dopo un
intervallo predefinito, di inutilizzo della sessione.
Soluzione : effettuare nuovamente il log in e non lasciare per troppo tempo aperta la sessione senza
operare

●

Il medico non trova il paziente tra gli studi da refertare.
Soluzione : verificare che il TSRM che ha eseguito lo studio, abbia assegnato all’ordine lo stato
“Completato” ed eventualmente far marcare l’ordine come “Completato”

Non è consentito refertare uno studio non ancora completato.
●

eseguito lo studio sulla modality, le immagini non arrivano ad emaging RIS ed Emaging PACS
Soluzione: Verificare tra le eccezioni, se è presente una nuova notifica, riconducibile a quel paziente
ed eventualmente operare le opportune operazioni correttive per la risoluzione della eccezione (rif.
Capitoli 2.5.3.0 – 2.5.3.1 – 2.5.3.2 – 2.5.3.3)

6.2 Risoluzione dei problemi del modulo Emaging-ESC
I problemi che si possono riscontrare su Emaging-ESC sono di diversa natura. Vediamo di seguito i più
comuni.
●

Nessuna smart card collegata
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Fig. 45
Questo errore si presenta quando la Smart Card non è presente nell'alloggiamento del lettore.
Soluzione: verificare che la Smart Card sia correttamente inserita, nella direzione corretta e col CHIP
nella posizione prevista.

Per i lettori provvisti di LED luminoso, verificare che la presenza della Smart Card venga
rilevata validamente con il LED acceso.

●

Token has been removed

Fig. 46
L'errore6 indica che il lettore della Smart Card non viene rilevato da Emaging-ESC.
Soluzione: verificare che il connettore del lettore sia alloggiato correttamente nella sede e che il
sistema sottostante, Windows o MacOS, lo rilevi come presente. Anche in questo caso ci sono lettori
con LED luminoso che possono aiutare ad identificare se esso viene regolarmente rilevato.

●

6

Smart Card o Lettore non collegato

L'errore può essere presentato in lingua inglese in quanto non generato da Emaging-ESC ma dal sistema sottostante.
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Fig. 47
Errore simile ai precedenti che però si riscontra solitamente quando il lettore o la Smart Card sono
stati precedentemente rilevati ed utilizzati ed in un secondo momento risultano indisponibili.
Soluzione: compiere le medesime verifiche dei casi precedenti e ritentare l'accesso alla Smart Card
quando lettore e Smart Card risultano nuovamente accessibili.

●

Errore durante l'accesso alla Smart Card

Fig. 48
Quando si procede a ripristinare il corretto collegamento del lettore di Smart Card col sistema
sottostante, esso ritorna ad essere disponibile ma, dipendentemente dal Sistema Operativo, può
risultare ugualmente non accessibile.
Soluzione: Se questo errore si presenta dopo il ripristino del lettore, è necessario chiudere
Emaging-ESC ed avviarlo nuovamente perché possa compiere l'inizializzazione dell'accesso alla
Smart Card in modo corretto.

●

403 Forbidden
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Fig. 49
Diversamente da tutti quelli precedenti, questo errore indica semplicemente che l'accesso
all'utente, per mezzo della sua Smart Card, non è stato ancora abilitato. Questo avviene ogni volta
che un operatore utilizza una Smart Card per la prima volta.
Soluzione: Necessita la configurazione dell'accesso autenticato, pertanto contattare il fornitore e
predisporsi per la raccolta delle informazioni di cui al paragrafo 4.2.1 Informazioni generali del
modulo Emaging-ESC.

●

Errore nella lavorazione di referti selezionati

Fig. 50
L'errore si manifesta, solitamente, quanto il referto appena firmato non può essere inviato
correttamente al PACS.
Soluzione: Contattare il servizio di assistenza del fornitore per le indagini necessarie.

6.3 Risoluzione dei problemi del modulo Agent apertura immagini
●

Accedendo alla pagina per la redazione del referto, non si avvia l’apertura automatica delle
immagini.
Soluzione: Verificare se è presente nella taskbar del sistema operativo l'icona dell’Agent di apertura
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automatica delle immagini ed eventualmente riavviarlo manualmente; Verificare se il software
medicale di visualizzazione delle immagini è attivo ed eventualmente riavviarlo manualmente.

NOTE PER L'USO CONTINUATIVO
Nelle postazioni di lavoro dotate di videoterminale, la disposizione del videoterminale deve essere
effettuata evitando che sui monitor si creino riflessi o livelli di illuminamento eccessivi.
Disporre le stazioni video rispettando quanto segue:
●
●
●
●
●

davanti e dietro lo schermo non devono esserci luci (dirette o indirette) o finestre la direzione
principale dello sguardo (occhi-video) deve essere parallela al fronte delle finestre;
i posti dotati di VDT vanno sistemati nelle zone del locale lontane dalle finestre;
le finestre dotate di veneziane o tende di colore chiaro (ad esempio pastello);
l’illuminazione naturale deve essere integrata con quella artificiale, la quale deve essere del tipo a
strisce e disposta parallelamente al fronte delle finestre e alla direzione dello sguardo (occhi-video);
è necessario garantire all’operatore del video-terminale le condizioni per il mantenimento di una
postura corretta.

Per quanto riguarda l’utilizzo del videoterminale, si ricorda in particolare che per gli addetti esposti ad una
regolare frequenza a questo fattore di rischio, è necessario verificare che le postazioni al videoterminale
siano conformi a quanto riportato nello specifico Titolo VII del D.Lgs.81/2008 (sedia che poggia su 5 razze,
piano di lavoro ampio sufficientemente per appoggiare la tastiera e le braccia, tastiera stabile, schermo
orientabile).
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Nel caso in cui tali prescrizioni siano rispettate, il livello di rischio può considerarsi accettabile. Nei casi
particolari in cui il lavoratore rimanesse esposto per oltre 20 ore settimanali al video terminale, oltre alle
misure di mitigazioni indicate occorre che vengano adottate le misure di prevenzione di carattere
organizzativo e procedurale.

Fig. 51
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