
Disponibilità permanente
SCENARA® Content Management
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Disponibilità dei dati sempre e in ogni luogo
grazie a SCENARA® Content Management
SCENARA® Content Management consente di gestire, elaborare e salvare tutti i contenuti registrati 
tutti lungo il path di ogni paziente. Potete essere sempre aggiornati sulle immagini, i video e i referti 
medici e consultarli sempre su ogni PC, tablet o smartphone. I dati sono sicuri e criptati secondo le 
metodiche più all’avanguardia. Un sistema di backup consente di evitare perdite di dati e di avere 
una gestione utenti che permetta la consultazione dei dati solo alle persone autorizzate. 

Gestione di immagini e di video
SCENARA® .MEDIA permette l’elaborazione e la memorizzazione in modo semplice ed intuitivo di 
video e di immagini endoscopiche ottenuti durante l’intervento. Grazie alla funzione di esportazione dati 
ed ai diversi formati (come PDF o PowerPoint), i dati registrati si possono utilizzare per diversi scopi.

• Visione centralizzata di dati, immagini e video del paziente

• Upload diretto di immagini e video tramite smartphone

• Analisi comparativa di uno o più interventi con visione parallela di due video

• Rapido orientamento all’interno di video tramite Surgical Timeline

• Montaggio video, snapshot ed elaborazione immagini con pochi clic

• Aggiunta di annotazioni

• Trasmissione di dati al PACS

Le riprese registrate durante l’intervento chirurgico si possono trasmettere direttamente
alle app SCENARA® .PROCEDURES oppure SCENARA® .REPORTS tramite 
uno smartlink per manterere elevate efficienza operativa e gestione dei tempi.
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Documentazione
SCENARA® .REPORTS consente di generare protocolli chirurgici standard 
esaurienti per la documentazione operatoria sulla base di formulari predefiniti. È 
possibile importare direttamente le informazioni e le immagini chirurgiche relative 
al path del paziente da SCENARA® .TASKS e SCENARA® .MEDIA oppure di 
inserirle manualmente. Per ulteriori informazioni su SCENARA® .TASKS consultare 
SCENARA® Pathway Management.

• Documentazione guidata dei risultati

• Connessione di dati immagini e di referti

• Facile generazione PDF

• Esportazione dei dati al sistema di informazione ospedaliero

Gli smartlink tra le app SCENARA® .PROCEDURES e SCENARA® .DASHBOARD
agevolano la pianificazione delle attività e la gestione della sala operatoria e supportano 
la diretta comunicazione tra le app.
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Gestione degli interventi chirurgici
SCENARA® .PROCEDURES consente di pianificare gli interventi chirurgici e i singoli 
step. I dati paziente e gli interventi chirurgici si possono sincronizzare in ogni momento 
grazie all’interfaccia del sistema di informazione ospedaliero. Nel caso siano necessari 
dei cambiamenti nella pianificazione si possono effettuare senza problemi e sono 
immediatamente visibili in tutte le applicazioni.

• Pianificazione degli step operatori 

• Possibilità di filtri e menu di ricerca

• Interfaccia HL7

• DICOM Worklist Provider
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