
Rete TeleNeuReS –

Teleconsulto Neurochirurgico in Rete Sicilia
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INTRODUZIONE
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Pronto 

Soccorso

Reparti di 

Neurochirurgia

Trauma cranico

ICTUS emorragico

Patologie Tumorali Intracraniche

Patologie Vertebro-Midollari

CENTRO DELL’ATTENZIONE: IL PAZIENTE

ELENCO PROGETTI

Progetto TELENEURES: Telemedicina per diagnosi dei pazienti neurolesi da trauma e da ictus
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UdPy

HUB

UdPx

SPOKE
RICHIESTA teleconsulto

RISPOSTA teleconsulto

SPOKE & HUB

4



5



RETE REGIONALE PER IL 

TELECONSULTO NEUROCHIRURGICO

1° Livello – Rete TeleNeuReS

2° Livello – I Progetti della Rete TeleNeuReS

3° Livello – Le Unità di Progetto (UdP) dei Progetti

4° Livello – Gli Operatori Sanitari delle UdP

RETE TELENEURES

PROGETTO Trauma Cranico

UdPSpoke

Operatori  

Pronto 

Soccorso

…

UdPHub

…

Operatori  

Neurochirurgia

… …

. . . . . .
HUB SPOKE SPOKE

PROGETTO Patologie Vertebro-Midollari

UdPSpoke

Operatori  

Pronto 

Soccorso

UdPHub

Operatori  

Neurochirurgia

…

Ogni UdP della rete 

(sia Hub che Spoke) 

partecipa a tutti e 4 i 

progetti. 

Sarà il medico 

Spoke in fase di 

richiesta teleconsulto 

a selezionare il 

progetto nel quale 

veicolare la richiesta
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MODALITA’ DI EROGAZIONE TELECONSULTO

• Teleconsulto HUB&SPOKE 

erogato mediante compilazione 

di un modello specifico di Form

• Teleconsulto HUB&SPOKE 

erogato mediante Audio/Video 

conferenza
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FLUSSO DI UN TELECONSULTO
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ACCESSO E FUNZIONI DEGLI 

UTENTI SPOKE
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RICHIESTA DI CAMBIO PASSWORD LDAP

1. SELEZIONARE ‘’ALTRO UTENTE’’

2. ACCEDERE CON LA PROPRIA CREDENZIALE DI ACCESSO AZIENDALE
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3. IL SISTEMA CHIEDERA’ IL CAMBIO DELLA PASSWORD

4. INSERIRE LA NUOVA PASSWORD, CONFERMARLA, INOLTRARE L’OPERAZIONE 

ED ATTENDERE LA CONFERMA DELL’AVVENUTA MODIFICA

RICHIESTA DI CAMBIO PASSWORD LDAP
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LOG IN APPLICATIVO TELENEURES
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Una volta effettuato l’accesso, l’utente atterrerà automaticamente all’interno del tab 

‘’INVIATI’’ della sezione ‘’TELECONSULTI’’, area dedicata alla gestione delle richieste 

di teleconsulenza inviate dalla propria UdP Spoke

Profilo Personale

Log Out

HOMEPAGE: ‘’TAB’’
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Tab di Lavoro che identifica l’appartenenza dell’utente ad UdP di tipo Spoke

Visualizza 

richiesta

Audio/Video 

conferenza

HOMEPAGE: AMBIENTE DI LAVORO SPOKE

‘’Modifica Richiesta’’, un’altra azione 

possibile, che indica la possibilità di 

modificare la richiesta inserita o ricevuta 

Colonna ‘’Azioni 

possibili’’

Tipica homepage di un utente Spoke. Da notare il tab ‘’INVIATI’’ nell’area ‘’Teleconsulti’’  
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Informazioni



EFFETTUARE UNA RICHIESTA 

DI TELECONSULTO
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Selezione del progetto
Ogni UdP Spoke parteciperà a tutti e 4 i progetti quindi sarà necessario selezionare il 
progetto all’interno del quale si vuole veicolare la richiesta di teleconsulto

Selezione della UdP mittente
Operazione nel caso di Teleneures non necessaria poichè ogni utente parteciperà ad 
un Progetto attraverso una sola UdP Spoke e l’UdP da cui verrà effettuata la richiesta 
di teleconsulto verrà automaticamente selezionata dal sistema

Inserimento dei dati del paziente

Compilazione della richiesta

Firma ed invio della richiesta

FLUSSO DI CREAZIONE DI UN TELECONSULTO
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Selezionato il paziente il sistema farà atterrare il medico Spoke automaticamente su questa pagina. 

Per portare a termine il processo di realizzazione della richiesta sarà necessario compilare una serie 

di ‘’tab’’ fatta eccezione del tab ‘’Mittente’’, precompilato dal sistema

PAGINA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

TAB ‘’MITTENTE’’
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Campi obbligatori da selezionare: il ‘’tempo desiderato di risposta’’ (configurazione da Progetto),

l’UdP destinataria del teleconsulto ed il medico/medici hub ai quali richiedere la teleconsulenza

PAGINA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

TAB ‘’DESTINATARI’’

Il valore fornito in questo campo (come può essere ad 

esempio quello fornito dal Pronto Soccorso nel caso di un 

ricovero) va ad inserirsi all’interno della metadatazione dei 

documenti di Telemedicina. Lasciare vuoto il campo (non 

obbligatorio) se non si è certi del valore da inserire
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In questa sezione è possibile ricercare, visualizzare ed allegare alla richiesta immagini singole o 

studi di immagini archiviati sul sistema PACS e referti di Radiologia archiviati sul sistema RIS per 

tutte quelle UdP afferenti a presidi per i quali è presente l’integrazione con tali sistemi

Selezione 

dei referti e/o 

immagini da 

allegare

PAGINA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

TAB ‘’ALLEGATI’’

Quando l’icona diventa verde lo studio potrà essere 

allegato al teleconsulto. Sarà inoltre possibile 

visualizzarne l’anteprima mediante visualizzatore 

IMAGELENS (Medas)

Posso visualizzare 

l’anteprima del referto 

mediante visualizzatore 

DOCLENS (Medas)
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In questa sezione possiamo allegare file esterni recuperandoli dal PC

Dati da inserire 

in formato testo

Selezionare 

dall’elenco la tipologia 

di documento ed 

impostare la data di 

creazione

PAGINA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

TAB ‘’UPLOAD FILE’’

Il pulsante per il caricamento dei file da Filesystem 

si attiverà e sarà quindi selezionabile solamente 

dopo aver inserito tutti i dati richiesti 
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Selezionando il file e caricandolo successivamente mediante click su ‘’CARICA’’

PAGINA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

TAB ‘’UPLOAD FILE’’

Per annullare il 

caricamento del file

Per confermare il 

caricamento del file
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Ad upload terminato potrò verificarne l’avvenuto caricamento per poi procedere al completamento 

della richiesta

Posso visualizzare l’anteprima del referto 

mediante visualizzatore DOCLENS

PAGINA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

TAB ‘’UPLOAD FILE’’

Elimino il file

FORMATI SUPPORTATI: 

.gif, .jpeg, .png, .pdf, .p7m, .tsr, .tsd, 

.m7m, .p7x

E’ possibile visualizzare l’anteprima del 

documento mediante visualizzatore 

DOCLENS (Medas)
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Per la natura del 

Progetto Teleneures la 

funzione ‘’UPLOAD DA 

APP’’ non sarà fruibile



Mediante questa sezione è possibile invece allegare immagini DICOM esterne: fare click su 

‘’SFOGLIA’’, scegliere dal pc il file DICOM ed attenderne il completo caricamento

PAGINA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

TAB ‘’UPLOAD DICOM’’

Il sistema effettuerà un CONTROLLO DI 

COERENZA rispetto ai dati del paziente 

oggetto del teleconsulto dei seguenti Tag 

Dicom dell’immagine che si vuole caricare: 

‘’Nome Paziente’’, ‘’Cognome Paziente’’, 

‘’Sesso’’, ‘’Data di Nascita’’
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Una volta che la ‘’x’’ rossa sarà stata sostituita dalla 

spunta verde sarà possibile visualizzare l’anteprima 

dell’immagine singola/studio (mediante visualizzatore 

IMAGELENS di Medas) ed allegarla al teleconsulto.                                                           

Se firmiamo il teleconsulto quando lo studio è ancora 

in caricamento quest’ultimo andrà perso. 

PAGINA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

TAB ‘’UPLOAD DICOM’’
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In queste due sezioni il richiedente potrà inserire rispettivamente i dati anamnestici e l’esame obiettivo del 

paziente mediante successiva compilazione delle relative variabili obbligatorie

PAGINA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

TAB ‘’DATI ANAMNESTICI’’ ED ‘’ESAME OBIETTIVO’’
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In questa sezione abbiamo invece l’inserimento del quesito clinico da sottoporre al medico Hub. Seguono la 

firma (mediante firma automatica) ed il successivo inoltro della richiesta con redirezione alla schermata iniziale

PAGINA DI COMPILAZIONE DELLA RICHIESTA: 

TAB ‘’QUESITO’’ E FIRMA DEL TELECONSULTO
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Terminato il processo di creazione, il sistema ci redirige alla schermata principale dove

troveremo il nostro teleconsulto allo stato di ‘’Richiesta Firmata’’, visualizzabile mediante l’icona

VERIFICA DELLA RICHIESTA CREATA
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VERIFICA DELLA RICHIESTA CREATA: ASPETTO
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Pulsante per 

chiudere
Strumenti di 

visualizzazione

Strumento di visualizzazione documento DOCLENS (Medas)

VERIFICA DELLA RICHIESTA CREATA: 

VISUALIZZAZIONE DOCUMENTO DI RICHIESTA
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Visualizzazione dell’immagine mediante 

visualizzatore IMAGELENS di Medas

Fare clic sull’icona relativa all’immagine DICOM

VERIFICA DELLA RICHIESTA CREATA: 

VISUALIZZAZIONE IMMAGINI ALLEGATE

Strumento di visualizzazione immagini IMAGELENS (Medas)
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SOSTITUZIONE DELLA RICHIESTA
E’ possibile per il medico Spoke sostituire la richiesta appena realizzata cliccando in fase 

di visualizzazione sul pulsante ‘’Sostituisci Richiesta’’. Ricompariranno a questo punto i 

tab relativi alla fase di compilazione e potranno essere apportate le modifiche desiderate. 

Una volta terminato sarà necessario firmare la richiesta sostitutiva prodotta
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ANNULLAMENTO DELLA RICHIESTA
Sarà possibile per il medico Spoke effettuare anche l’annullamento della richiesta appena 

realizzata cliccando in fase di visualizzazione sul pulsante ‘’Annulla Richiesta’’. 
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Una volta apposta la firma e quindi inoltrata la richiesta di teleconsulenza, comparirà all’interno 

della colonna ‘’Strumenti’’ una nuova icona        indicante la possibilità di supportare 

l’erogazione della consulenza in modalità sincrona ovverosia mediante audio-video conferenza

FUNZIONE VIDEOCONFERENZA
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Selezionata l’icona        il sistema mostrerà al richiedente lo stato dei medici hub destinatari 

precedentemente selezionati, che potrà invitare alla sessione di audio-video conferenza se 

‘’online’’. Una volta premuto           si aprirà una seconda scheda del browser che ospiterà 

l’ambiente dove avrà luogo la sessione

Icona rossa il 

destinatario è 

offline
Icona verde il 

destinatario è 

online

FUNZIONE VIDEOCONFERENZA
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Dall’area ‘’Teleconsulti’’ il medico Spoke potrà a questo punto accedere alla stanza dedicata 

all’audio-video conferenza cliccando sulla precedente icona      che avrà assunto colore verde      

FUNZIONE VIDEOCONFERENZA
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Una volta che anche il medico Hub avrà effettuato il click sull’icona      potrà avere inizio 

l’audio-video conferenza. Al termine della consulenza l’icona diventerà rossa        e non 

sarà possibile effettuare una nuova sessione per quanto concerne il teleconsulto in oggetto

MEDICO 

SPOKE

FUNZIONE VIDEOCONFERENZA

MEDICO 

HUB
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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Realizzato da: Lorenzo Bazzechi e Gabriela Delgado, 

Application & Solution Specialist
lorenzo.bazzechi@medas-solutions.it , gabriela.delgado@medas-solutions.it
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