
Rete TeleNeuReS –

Teleconsulto Neurochirurgico in Rete Sicilia
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INTRODUZIONE

2



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
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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 DI CONSULTAZIONE
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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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Il tab indicato rappresenta l’ambiente di lavoro che l’utente di consultazione dovrà utilizzare 

e che dovrà selezionare appena eseguito l’accesso

Profilo Personale

Log Out

HOMEPAGE: TAB
Differentemente da quanto visto per gli utenti Hub e Spoke, per gli operatori di Consultazione 

risulta assente il tab ‘’Teleconsulti’’: le loro utenze sono infatti limitate alla sola 

visualizzazione ‘’in sola lettura’’ di tutte le richieste di teleconsulto e relative risposte prodotte 

all’interno della rete, prive tuttavia delle eventuali immagini diagnostiche in esse contenute 
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HOMEPAGE: AMBIENTE DI LAVORO UTENTE DI 

CONSULTAZIONE
Tipica homepage di un utente di Consultazione  

Informazioni

Visualizza 

richiesta

Nella sezione "Lista Teleconsulti" saranno visualizzati solamente i 

teleconsulti che sono stati firmati: un area in ‘’sola lettura’’ il cui focus è 

incentrato sull’informazione relativa al Trasferimento del paziente

Attivo di ‘’default’’ il flag sul filtro "trasferimento abilitato" al fine 

di agevolare l’operatore del 118 ad una rapida individuazione 

di quelli che sono i pazienti che necessitano del trasferimento

Disabilitando il flag verranno visualizzate tutte le richieste e 

risposte afferenti a tutti i progetti della rete indipendentemente 

dalla variabile ‘’Trasferimento paziente’’ (che tuttavia nel caso 

del progetto TeleNeureS sarà per il medico Hub da compilare 

obbligatoriamente)
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VISUALIZZAZIONE DI UNA RICHIESTA
Un esempio di visualizzazione di un teleconsulto per il quale si prevede la necessità di 

trasferire il paziente  

Cliccando sulla         potrà essere visualizzato il teleconsulto in 

modalità del tutto simile alle altre tipologie di utenti, privato tuttavia 

della parte di allegati e di tracciamento dello stato di avanzamento 

della richiesta ma con una visualizzazione ottimizzata per una 

immediata indicazione della necessità o meno di trasferire il 

paziente, locata in alto e ben visibile
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VISUALIZZAZIONE DI UNA RICHIESTA
Un esempio di visualizzazione di un teleconsulto per il quale non si prevede la necessità di 

trasferire il paziente  

Cliccando sulla        potrà anche quì essere visualizzato il 

teleconsulto in modalità del tutto simile alle altre tipologie di utenti, 

privata tuttavia della parte di allegati e di tracciamento dello stato 

di avanzamento della richiesta ma con una visualizzazione 

ottimizzata per una immediata indicazione della necessità o meno 

di trasferire il paziente, locata in alto e ben visibile
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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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