FAQ (Frequently Asked Questions)
MyVue FAQ

In caso avessi bisogno di ulteriore
aiuto, cosa posso fare?

E’ possibile inviare una email a myvueinfo@asppalermo.org

Posso utilizzare un computer
Macintosh?

Sì

Quale versione di Internet
Explorer devo avere?

Supportiamo IE9 e IE10

Posso usare Google Chrome,
Safari o Firefox?

Sì

Posso visualizzare il referto del
mio esame?

Non appena il referto sarà disponibile, riceverete una email
con il link per visualizzare l’esame ed il referto

Posso condividere il mio esame
con altre persone?

Sì; vedere le istruzioni qui di seguito

Nel caso occorra un CD del mio
esame, posso ottenerne uno?

Sì; tuttavia potete crearne voi stessi uno con dati in un
formato medicale standard (DICOM) e anche come JPG,
accessibile alla maggior parte degli Ospedali e dei Centri di
imaging. Seguire le istruzioni qui di seguito

Posso vedere esami multipli?

No

Per visualizzare i miei esami,
posso utilizzare un iPad ?

Sì; quando si utilizzano i dispositivi iPad alcune funzionalità
operano in modo leggermente differente

Come faccio a sapere se è pronto
un referto per il mio esame?

Riceverete l’email con il link alla pagina web per visualizzare
l’esame solo quando il referto è disponibile

Posso stampare il referto sulla mia
stampante di casa?

Sì; durante la visualizzazione dell'esame, selezionare l'icona di
stampa

Login su MyVue
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Problema: Non ho una password
Soluzione: Verificate se è arrivata una email da myvue@asppalermo.org
contenente la password di accesso generata dal sistema.
Problema: Ho dimenticato la password
Soluzione: Sulla schermata di login fare clic su “Password Dimenticata”. Vi sarà
richiesto di digitare il vostro indirizzo email. Una nuova password sarà
inviata al vostro indirizzo email.
Problema: Non ho mai ricevuto nessuna email con la password di accesso
Soluzione: inviate una email a myvueinfo@asppalermo.org
Problema: Dopo il login, il sistema mi chiede di resettare la password
Soluzione: È normale, inserite una password che siate in grado di ricordare e una
domanda / risposta di sicurezza.

Condivisione del mio esame con altri
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Problema: Desidero condividere il mio esame con altri, ma non so come fare.
Soluzione: Nella barra degli strumenti di MyVue, selezionare l'icona di condivisione:
Nel menu sottostante va inserito l'indirizzo email della persona con cui desiderate
condividere il vostro esame. L’esame resterà condiviso per l’intero periodo di
disponibilità online dell’esame stesso; è comunque possibile interrompere in qualsiasi
momento la condivisione dal menu di gestione degli Esami condivisi.

Alla fine della condivisione, riceverete una
finestra di conferma:

Stop alla condivisione del mio esame
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Problema: Non desidero più che un ospite invitato veda i miei esami
Soluzione: Nella barra strumenti di MyVue, selezionare l'icona
“Visualizza Esami Condivisi”:
Appare un menu, selezionare l’icona
a destra di ciascuna linea relativa alla
condivisione che desiderate cancellare. Fare clic sul pulsante “Annulla tutto” per
annullare tutte le istanze di condivisione esistenti.

Masterizzazione su CD / DVD di un esame
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Problema: Desidero fare una copia del mio esame e masterizzarla su CD (o su DVD)
Soluzione: La masterizzazione su CD/DVD non è l’unica soluzione, potete anche salvare l’esame
sul vostro computer o su una chiavetta USB. Ecco come fare:
Passo 1: Visualizzare l'esame e fare clic sull'icona “Salva Esame”:
Passo 2: Il CD\DVD che si vuole creare dovrà contenere tutti i file e le cartelle contenuti
nel file ZIP che avete appena scaricato da MyVue.
Se utilizzate Windows XP o versioni precedenti per masterizzare un CD sul computer
locale, dovete estrarre il contenuto del file ZIP in una cartella. Fatto ciò, utilizzando un
software di masterizzazione apposito (non compreso nel sistema operativo) dovete
creare un CD contente tutto quanto in essa contenuto
Se, invece utilizzate Windows Vista o versioni successive, basterà estrarre il contenuto
del file ZIP in una cartella, selezionare tutto quanto in essa contenuto, cliccare sul tasto
destro del mouse, selezionando “invia a” e poi “Unita DVD-RW”.

Visualizzare le immagini
MyVue FAQ

Problema: Il mio esame ha diverse immagini ma ne posso vedere solo una
Soluzione: Se avete un mouse con rotellina centrale, scorrete tra le immagini con tale metodo.
Oppure c'è una barra di scorrimento a destra dell'immagine che permette di vedere più
sezioni. Nota: alcune radiografie contengono solo un'immagine.
Problema: Come faccio a sapere se ho visualizzato tutte le immagini?
Soluzione: Per passare ad una visualizzazione completa dell’esame, fare clic sulla scritta “Visualizza
esame” posta in alto a destra sopra alle immagini. Si aprirà un visualizzatore avanzato.
Nel caso di una TC o di una RM, probabilmente l'esame ha gruppi multipli. Localizzate
l'icona di scelta della serie.
Per selezionare un altro gruppo, con l'icona a
freccia navigate fino al gruppo successivo oppure selezionate l'opzione Selezione serie.
Problema: Dove si trova il referto?
Soluzione: Con il mouse fare clic sul riquadro a destra o fare clic di nuovo per visualizzare il
riquadro Referto del paziente.
Problema: Se avevo esami multipli, dove trovo gli altri miei studi?
Soluzione: Con il mouse fare clic sul riquadro a sinistra o fare clic di nuovo per visualizzare il
riquadro “Cronologia paziente”:

