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Toolbar principale

Dettagli immagine

Reference lines

Pannello immagine

Pannello anteprime

Gli elementi principali della pagina di visualizzazione sono:


Pannello immagine: questo pannello contiene una o più immagini DICOM. Per una descrizione più
dettagliata di questo elemente si veda il paragrafo 6.4.1.



Toolbar principale: questa toolbar, posizionata in alto, permette all’utente l’esecuzione di diverse
azioni. Per una descrizione più dettagliata di questo elemento si veda il paragrafo 6.4.2.



Dettagli immagine: sono informazioni riguardanti l’immagine visualizzata; esse sono posizionate
nell'angolo in alto a sinistra di ogni pannello. Le informazioni visualizzate possono essere:


Nome del paziente



Data di nascita



Sesso



Data studio



Descrizione serie
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Numero frame



Window / Level



Linee di riferimento: abilitando la visualizzazione delle linee di riferimento relative
all'immagine attualmente selezionata su tutte le altre serie visualizzate che abbiano
un’intersezione con l’immagine corrente, l'utente riceverà un'indicazione circa la posizione di
una "slice" (l'"immagine-fetta" attualmente selezionata) su un'altra immagine appartenente
ad un piano intersecante.

La visualizzazione dei dettagli può essere disattivata utilizzanto l’apposizo pulsante della toolbar
principale, le informazioni visualizzate si possono personalizzare nella pagina "configurazione di
base".


Pannello anteprime: nel caso in cui RemoEye venga eseguito su di un PC od un tablet, questo
pannello è sempre visibile nella parte sinistra dello schermo mentre, su smartphones occorrerà

selezionare un pannello immagine e toccare l’icona

sulla toolbar principale al fine di

visualizzarlo come popup posizionato al di sopra del pannello immagine selezionato.

Identificativo della serie

Numero di frames/immagini
DICOM series number

Ogni anteprima mostra il numero identificativo della serie, il "DICOM series number" della serie, ed il
numero di frames/immagini appartenenti a quella serie.
Nel caso di studi caratterizzati da sequenze cine, ogni anteprima rappresenterà una serie/sequenza
cine.
La pressione (o doppio click in caso si stia utilizzando un mouse) su un’anteprima causerà il
caricamento dell’intera serie corrispondente nel pannello immagine precedentemente selezionato.
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Nel caso in cui l’altezza del pannello anteprime sia maggiore di quella del pannello immagine in
cui è stato aperto, è possibile scorrere le anteprime utiizzando il dito o, eventualmente, il mouse.
In aggiunta a questo meccanismo di caricamento, sui sistemi desktop è inoltre possibile trascinare
l’anteprima della serie che si vuole visualizzare su di un pannello immagine per far sì che la serie
venga effettivamente caricata e visualizzata.

6.4.1 Pannello immagine
Un pannello immagine è un contenitore di immagini DICOM. Ogni pannello immagine può
contenere una sola serie, tuttavia questa serie può essere visualizzata su diversi pannelli immagine.

Un pannello immagine è selezionabile sia toccandolo con un dito che utilizzando il puntatore del mouse. Il
pannello immagine selezionato è riconoscibile dalla comparsa di un bordo giallo che lo circonda. La
selezione di un pannello è necessaria per poter compiere le seguenti azioni:


Visualizzare l’immagine precedente/successiva in base all’icona cliccata nella toolbar principale.



Visualizzare il pannello anteprime.

Tutti gli strumenti di manipolazione delle immagini si possono applicare selezionando lo strumento
desiderato e trascinandolo con il dito, o con il mouse, sul pannello.
Oltre a queste azioni, ogni pannello immagine può gestire anche:


Lo zoom delle immagini selezionate, eseguendo un'operazione di "pinch-to-zoom" con le dita; onde il
dispositivo lo consenta



L'apertura di un nuovo pannello immagine in modalità "a schermo intero" applicando una lunga
pressione

(o

un

doppio

click

con
3

il

mouse)

sull'immagine

desiderata.
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Per uscire dalla modalità "a schermo intero" è sufficiente premere l'icona

della toolbar

principale.

6.4.2 Toolbar principale
La toolbar principale permette l’esecuzione di diverse azioni base, dettagliatamente descritte nella
tabella sottostante.

Seleziona / Scorri
Selezionando questo strumento è possibile selezionare e scorrere le immagini, usando il pulsante
sinistro del mouse.
Muovi
Selezionando questo strumento è possibile muovere l’immagine all’interno del pannello
selezionato.
Se si sta utilizzando un iPad, ciò può essere ottenuto usando due dita sullo schermo.
Zoom
Selezionando questo strumento è possibile ingrandire o rimpicciolire l’immagine visualizzata nel
pannello selezionato.
Se si sta utilizzando un iPad, ciò può essere ottenuto tramite l'azione "pinch-to-zoom" con le dita.
Window/Level
Selezionando questo strumento è possibile modificare il contrasto dell'immagine, variando
ampiezza e livello dei livelli di grigio (o colori) del pannello immagine selezionato.
La freccia rivolta verso il basso posizionata alla destra di questo pulsante può essere utilizzata
per applicare un Window/Level pre-set compatibile con l’immagine caricata all’interno del pannello
selezionato.
Misura linea
Selezionando questo strumento è possibile misurare la lunghezza di un segmento sull'immagine.
Ciò è possibile a patto che l'immagine DICOM originale contenga i 'data elements' corretti usati
per il calcolo.
Misura area rettangolare
Selezionando questo strumento è possibile misurare l'area di una regione rettangolare
sull'immagine
Misura area ellittica
Selezionando questo strumento è possibile misurare l'area di una regione ellittica sull'immagine
Reset
Questo pulsante consente di resettare tutte le modifiche eseguite sull'immagine selezionata
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Serie precedente
Questo pulsante mostra la serie precedente dello studio in esame nel pannello selezionato
Serie successiva
Questo pulsante mostra la serie successiva dello studio in esame nel pannello selezionato
Frame precedente
Questo pulsante mostra il frame/immagine precedente della serie in esame nel pannello
selezionato
Frame successivo
Questo pulsante mostra il frame/immagine successivo della serie in esame nel pannello
selezionato
Visualizza anteprime serie
Mostra l'insieme delle anteprime delle serie sul panello selezionato. Ogni serie può essere poi
visualizzata:
a] eseguendo un doppio click sull'anteprima con il mouse
b] operando una pressione sull'anteprima
Imposta modalità di visualizzazione
Questo pulsante permette di scegliere la modalità di visualizzazione (in termini di righe e colonne)
dei pannelli immagine
Dettagli immagine
Questo pulsante è caratterizzato da tre stati diversi:

1]

Visualizza sia le informazioni che le 'reference line'

2]

Visualizza solo le 'reference line'

3]
Nascondi i dettagli immagine, ad eccezione degli 'overlay' di sicurezza (es., 'LOSSY',
'SUBCAMPIONATO')
Drawer menu
Questo pulsante permette la visualizzazione del Drawer menu. Questo è un pannello che
contiene eventuali pulsanti nascosti per mancanza di spazio nella toolbar principale e eventuali
features avanzate.
Indietro
Questo pulsante permette di ritornare alla pagina precedente.
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