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Informazioni sul documento (continua)
Tabella dei simboli

Simbolo Titolo

Consultare le istruzioni per l'uso o visitare il sito Web www.sophiagenetics.com

Numero di catalogo

Cautela

Produttore

Conformità europea

Rappresentante autorizzato nella Comunità Europea

Dispositivo medico per diagnostica in vitro

Importatore

Copyright

Il presente documento e il suo contenuto sono di proprietà di SOPHiA GENETICS e delle società sussidiarie ("SOPHiA
GENETICS") e sono concepiti esclusivamente per l'uso da parte dei clienti nei termini del contratto e in associazione all'utilizzo
dei prodotti qui descritti; non sono previsti scopi diversi. Il presente documento e il relativo contenuto non devono essere
utilizzati né distribuiti per altri scopi e/o comunicati, divulgati o riprodotti in alcun modo senza il previo consenso scritto di
SOPHiA GENETICS. SOPHiA GENETICS mediante il presente documento non trasferisce a terze parti alcuna licenza ai sensi dei
suoi brevetti, marchi, copyright o diritti riconosciuti dal diritto consuetudinario, né diritti similari di alcun genere. Al fine di
assicurare un uso sicuro e corretto del/i prodotto/i qui descritto/i, le istruzioni riportate nel presente documento devono essere
scrupolosamente ed esplicitamente seguite da personale qualificato e addestrato adeguatamente. Prima di utilizzare tale/i
prodotto/i, leggere e comprendere a fondo tutto il contenuto del presente documento.

IN CASO DI MANCATA LETTURA COMPLETA E ADESIONE ESPLICITA A TUTTE LE ISTRUZIONI QUI CONTENUTE POSSONO
VERIFICARSI DANNI AL/I PRODOTTO/I, LESIONI FISICHE RIGUARDANTI GLI UTENTI O ALTRE PERSONE E DANNI AD ALTRE
PROPRIETÀ.

SOPHiA GENETICS NON SI ASSUME RESPONSABILITÀ DERIVANTI DALL'USO INAPPROPRIATO DEL/I PRODOTTO/I QUI
DESCRITTO/I (INCLUSI I RELATIVI COMPONENTI E IL SOFTWARE).
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Informazioni sul documento (continua)
Indirizzo per contatti

SOPHiA GENETICS SA SOPHiA GENETICS SAS

ZA La Pièce 12, Technopole Izarbel

CH-1180 Rolle, Svizzera 374 Allee Antoine d’Abbadie

E-mail: support@sophiagenetics.com F-64210 Bidart

Telefono: Francia

Internazionale: +41 21 694 10 60

Stati Uniti: +1 617 982 1210

Sito Web: www.sophiagenetics.com
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Informazioni sul documento (continua)
Convenzioni

Nel presente documento vengono utilizzate le convenzioni seguenti:

► Per ulteriori informazioni... Un riferimento incrociato a un argomento correlato o più dettagliato.

[ ] Il testo fra parentesi quadre indica elementi qualificanti, argomenti o dati opzionali.

<> Il testo fra parentesi angolari indica argomenti o dati obbligatori.
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Informazioni sul documento (continua)
Uso previsto

SOPHiA DDM è una piattaforma software che fornisce a clinici e ricercatori una soluzione in grado di aiutarli a prendere decisioni
informate, basate su dati genomici, in relazione a disturbi oncologici ed ereditari, comprese condizioni di difficile valutazione con
varianti rare. Ciò è possibile tramite l'analisi di dati di sequenziamento di nuova generazione prodotti da librerie dell'intero
genoma, librerie di kit di cattura del DNA o dell'RNA e/o kit di sequenziamento di ampliconi per applicazioni somatiche e per
linea germinale. SOPHiA DDM è concepita per l'uso da parte di professionisti di laboratorio, genetisti clinici e patologi
molecolari.
SOPHiA DDM per IVD, un'app Web che consente di richiedere un'analisi genomica per un campione o un gruppo di campioni e
offre funzionalità quali il caricamento dei file di sequenziamento, il monitoraggio dello stato della richiesta e il download dei file
dei risultati.
Le applicazioni RUO (Research Use Only, solo per uso di ricerca) e CDS (Clinical Decision Support, supporto alla decisione
clinica) sono accessibili tramite l'app desktop che viene descritta nel Manuale operativo SOPHiA DDM.
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Definizioni

A
Account
Termine generico riferito a ID utente, credenziale, identità,
soggetto o entità in un servizio di directory, utilizzato per
rappresentare una persona, un gruppo, un sistema, un
dispositivo, una funzione, un servizio, ecc.

Applicazione clinica
Pipeline bioinformatica (a volte in combinazione con un kit di
preparazione e arricchimento di una libreria) utilizzata per
migliorare la piattaforma SOPHiA DDM, ad esempio SOPHiA
DDM Dx Solid Tumor Solution. Nota anche come applicazione.

Autenticazione a due fattori
Autenticazione a fattori multipli che coinvolge due fattori, a
volte noti all'utente come una password o un PIN, a volte di
proprietà dell'utente come un token o una smartcard o un
attributo biometrico della persona che si autentica.

B
Browser
La visualizzazione utilizzata per sfogliare (to browse), filtrare e
cercare richieste, pazienti e campioni.

C
Campione
Sinonimo di Campione genomico.

Campione genomico
L'output di un sequenziamento di nuova generazione (NGS)
effettuato per un determinato campione genetico. Un campione
genomico corrisponde a una o più coppie di file FASTQ con lo
stesso ID campione e numero campione. Noto anche come
campione.

CDS
Clinical Decision Support (Supporto alla decisione clinica) - non
utilizzabile nelle procedure diagnostiche.

D
Documento dei parametri della pipeline
Il documento dei parametri della pipeline fornisce una
descrizione generale dell'algoritmo utilizzato per analizzare i
dati grezzi. Elenca tutte le fasi di analisi pertinenti ed evidenzia i
parametri e le soglie principali utilizzati per chiamare varianti a
un livello di confidenza basso o elevato e per eliminarle.

I
ID campione
Identificativo del campione estratto dal nome del campione nel
file FASTQ.

ID paziente
Identificativo del paziente definito alla creazione di un paziente.
Una volta creato, l'ID paziente non è modificabile.

IFU
Acronimo di "Instructions for Use". Istruzioni per l'uso specifiche
per un'applicazione clinica. Contiene informazioni che
consentono un utilizzo sicuro e appropriato di un'applicazione.
Comprende inoltre indicazioni per il funzionamento, la
manutenzione e la risoluzione dei problemi, nonché avvertenze
e limitazioni.

N
Nome richiesta
Nome della richiesta specificato manualmente dall'utente.

P
Piattaforma SOPHiA DDM
Di seguito denominata SOPHiA DDM o "la piattaforma". La
piattaforma ospita i sistemi IVD e RUO. L'ambito del presente
manuale d'uso è il sistema IVD. SOPHiA DDM per IVD è
accessibile tramite l'app Web, come descritto nel presente
manuale. SOPHiA DDM per RUO è accessibile tramite l'app
desktop e viene descritta nel Manuale operativo.

Prodotto
Combinazione di un'applicazione clinica e di un sequenziatore
collegata a un'analisi genomica.

R
Report IVD
Un report in formato PDF contenente i risultati del test eseguito
per un determinato paziente e campione. Per ulteriori
informazioni sul contenuto di un report, consultare le IFU
dell'applicazione clinica corrispondente.

Richiesta
Sinonimo di Richiesta di analisi genomica.
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Richiesta di analisi genomica
Una richiesta relativa a un'analisi di uno o più campioni genomici
che definisce i dati di input e il prodotto da utilizzare per
l'analisi. A una richiesta vengono attribuiti un nome e un ID che
consentono di identificare e trovare i risultati di analisi per i
campioni inclusi nella stessa richiesta di analisi genomica. Nota
anche come richiesta.

RUO
Acronimo di "Research Use Only" (solo per uso di ricerca). Non
utilizzabile nelle procedure diagnostiche.

S
SID
Identificativo univoco generato dalla piattaforma per ogni
richiesta, campione e ID paziente. Non è possibile modificare
questo ID.

W
Widget
Componenti della dashboard che offrono una panoramica e/o
scelte rapide a moduli dedicati della piattaforma; ad esempio il
widget Le mie richieste di analisi genomica fornisce una
panoramica dei cicli di analisi più recenti e un rapido accesso a
tutti i cicli di analisi o solo a quelli selezionati.
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Avvertenze e limitazioni d'uso
Le limitazioni generali e l'ambito di applicazione dell'app Web SOPHiA DDM sono:

• Sono disponibili solo le applicazioni CE-IVD

• Sono disponibili solo i risultati IVD

• L'interpretazione dei risultati dell'analisi può essere effettuata nell'app desktop SOPHiA DDM

Il set completo dei risultati dell'analisi è disponibile nell'app desktop SOPHiA DDM.

L'app desktop SOPHiA DDM è destinata al solo uso di ricerca (RUO) o al supporto alla decisione clinica (CDS). Per ulteriori

informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) dell'applicazione clinica.

Le limitazioni riferite al caricamento dei file di sequenziamento sono:

• I dati di sequenziamento vengono accettati solo nel formato FASTQ GZ; i file FASTQ non compressi non
vengono accettati

• Il caricamento di file tramite l'applicazione Web SOPHiA DDM è limitato a 150 campioni o a 200 GB

Il caricamento dei file dipende dalla sessione attiva nell'app e dalla stazione di lavoro

• I file FASTQ devono rispettare la convenzione di denominazione Illumina

► Per ulteriori informazioni sul caricamento dei file, consultare Creazione di una richiesta di analisi a pagina 14.

► Per ulteriori informazioni sulle convenzioni di denominazione, consultare Convenzione di denominazione dei file
di sequenziamento a pagina 15.

Per avvertenze e limitazioni relative alle applicazioni cliniche in uso, consultare le Istruzioni per l'uso corrispondenti.

© 2022 SOPHiA GENETICS SA, Tutti i diritti riservati SG-00881 - r1 - IT 3

SOPHiA DDM - App Web - Manuale dell'utente



Trattamento dei dati
I dati caricati nella piattaforma vengono trattati secondo le condizioni definite nei Termini e condizioni generali di
SOPHiA GENETICS.

► Per ulteriori informazioni, consultare Accesso alla documentazione legale a pagina 14.

I dati della richiesta di analisi vengono archiviati nel backend e i file vengono memorizzati nel servizio file.

Per informazioni sulle attività di trattamento dei dati, contattare il Reparto di trattamento dei dati di SOPHiA GENETICS

(privacy@sophiagenetics.com).
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Conservazione e manipolazione
Non applicabile.
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Installazione
Non esistono requisiti di installazione per l'app Web SOPHiA DDM.

► Per informazioni su come accedere all'app Web SOPHiA DDM, consultare Accesso a pagina 8.

Requisiti del browser Web

L'app Web SOPHiA DDM è ottimizzata per il browser Web Google Chrome™ versione 100 e per MS Edge
versione 99.

Requisiti hardware

L'app Web SOPHiA DDM supporta una risoluzione minima dello schermo di 1280 x 800 pixel (16:10).

Per prestazioni di visualizzazione ottimali, SOPHiA GENETICS consiglia una risoluzione dello schermo di
1980 x 800 pixel.

Velocità consigliata per la connessione Internet

Consigliata Preferita Ideale

> 20 Mbps (1,5 ore per un ciclo da 10 GB) > 100 Mbps (17 minuti per un ciclo da 10 GB) > 200 Mbps (17 minuti per un ciclo da 100 GB)

| Tabella 1 Velocità consigliata per la connessione Internet (con tempistica corrispondente per il caricamento dei file)
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Componenti e configurazione
Non è richiesta una configurazione aggiuntiva per l'app Web SOPHiA DDM.

► Per informazioni su come accedere all'app Web SOPHiA DDM, consultare Accesso a pagina 8.
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Istruzioni di funzionamento
Questa sezione descrive le azioni che possono essere effettuate nell'app Web SOPHiA DDM.

Accesso protetto

SOPHiA DDM fornisce un accesso protetto alla piattaforma, per garantire la sicurezza di dati e applicazioni SOPHiA
GENETICS.

Accesso alla piattaforma SOPHiA DDM

Per accedere alla piattaforma SOPHiA DDM per la prima volta, è necessario iscriversi:

1. Selezionare Activate my account (Attiva il mio account)

2. Inserire il proprio indirizzo e-mail

È necessario utilizzare lo stesso indirizzo e-mail usato per creare il proprio account.

Per assistenza, rivolgersi all'amministratore del proprio account.

3. Selezionare Send verification code (Invia codice di verifica)

Un codice di verifica viene inviato all'indirizzo e-mail inserito in Fase 2.

4. Inserire il codice di verifica

5. Inserire il proprio nome e creare una password

La password viene controllata immediatamente. Se la password non è conforme ai requisiti di sicurezza, si
viene invitati a modificarla.

6. Selezionare Create (Crea) per completare il processo di iscrizione

Può essere possibile accedere a SOPHiA DDM utilizzando il servizio di autenticazione tramite Single Sign On della propria

organizzazione.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio rappresentante SOPHiA GENETICS.

Accesso

La piattaforma SOPHiA DDM comprende il nuovo processo di autenticazione a due fattori.

► Per ulteriori informazioni, consultare Accesso alla piattaforma SOPHiA DDM a pagina 8 o visitare il sito
https://www.sophiagenetics.com/auth-update/.

Per accedere alla piattaforma SOPHiA DDM:

1. Passare a https://www.sophiagenetics.com/technology/

2. Inserire il nome utente e la password

3. Selezionare Sign in (Accedi)

È possibile che venga richiesta un'autenticazione a più fattori, ad esempio, inserendo un codice inviato per e-mail.
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Istruzioni di funzionamento (continua)

| Figura 1: Accesso a SOPHiA DDM

Disconnessione

Per uscire dall'app Web SOPHiA DDM:

1. Da qualsiasi schermata dell'app Web SOPHiA DDM, selezionare il proprio avatar utente

2. Nella pagina del profilo utente, selezionare Sign out (Disconnetti)

3. Selezionare OK per confermare la disconnessione

Viene visualizzata la pagina di accesso dell'app Web SOPHiA DDM.
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Istruzioni di funzionamento (continua)

Accesso alle informazioni dell'account utente

È possibile visualizzare le informazioni del proprio account dal pannello del profilo utente.

Per aprire il pannello delle informazioni utente, selezionare il proprio avatar utente in alto a destra nella finestra
SOPHiA DDM (Figura 2).

È possibile accedere al pannello del profilo utente da qualsiasi schermata principale nell'app Web SOPHiA DDM.

| Figura 2: Pannello delle informazioni dell'utente
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Istruzioni di funzionamento (continua)

Accesso alle informazioni dell'account cliente

Per aprire il pannello delle informazioni dell'account della propria organizzazione, selezionare Settings
(Impostazioni) nella barra di navigazione (Figura 3).

| Figura 3: Finestra delle informazioni sull'account

Accesso al numero di versione della piattaforma

Il numero di versione della piattaforma riflette l'intero prodotto IVD, inclusi i componenti della piattaforma e della
pipeline.

È possibile accedere al numero di versione della piattaforma dal pannello delle informazioni dell'utente.

► Per informazioni sul pannello delle informazioni dell'utente, consultare Accesso alle informazioni dell'account
utente a pagina 10.
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Istruzioni di funzionamento (continua)

Accesso all'assistenza

La piattaforma SOPHiA DDM fornisce informazioni e documentazione di supporto per ottenere il meglio dalle
applicazioni SOPHiA GENETICS.

Per accedere alla pagina Support (Assistenza) (Figura 4), selezionare .

| Figura 4: Pagina Support (Assistenza)

Come contattare l'assistenza

È possibile contattare il team di assistenza clienti tramite telefono o e-mail.

Telefono

• Per i clienti negli Stati Uniti: +1 617 982 1210

• Per i clienti al di fuori degli Stati Uniti: +41 21 694 10 60

E-mail

Da https://www.sophiagenetics.com/, selezionare Contact Us (Contattaci) per contattare il team di assistenza
clienti via e-mail.
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Istruzioni di funzionamento (continua)

Quando si contatta il team di assistenza clienti tramite e-mail, assicurarsi di fornire il proprio ID utente (Accesso alle informazioni

dell'account utente a pagina 10) e qualsiasi informazione pertinente che possa aiutarci a risolvere il problema, ad esempio ID

campione, ID richiesta, nome del prodotto.

Download della documentazione tecnica

Nella pagina Support (Assistenza), è possibile scaricare i seguenti documenti (Figura 5):

• Manuale utente della piattaforma

• Istruzioni per l'uso (IFU) dell'applicazione clinica

Il documento delle Istruzioni per l'uso dell'applicazione clinica contiene informazioni che consentono un uso
sicuro e appropriato di un dispositivo medico IVD e:

• Indicazioni per l'uso

• Manutenzione

• Risoluzione dei problemi

• Avvertenze e limitazioni

• Parametri della pipeline

Il documento dei parametri della pipeline fornisce una descrizione generale dell'algoritmo utilizzato per
analizzare i dati grezzi.
Elenca tutte le fasi di analisi pertinenti ed evidenzia i parametri e le soglie principali utilizzati per chiamare
varianti a un livello di confidenza basso o elevato e per eliminarle.

Il documento dei parametri della pipeline non è disponibile per tutte le applicazioni.

Il manuale dell'utente della piattaforma è comune per tutte le applicazioni supportate dalla piattaforma.

Le istruzioni per l'uso (IFU) dell'applicazione clinica e i parametri della pipeline sono specifici per ciascuna applicazione clinica.

Per riprendere una richiesta di analisi, è necessario leggere e accettare le limitazioni descritte nelle Istruzioni per l'uso (IFU)

dell'applicazione clinica corrispondente; consultare Avvertenze e limitazioni d'uso a pagina 3.

►Per ulteriori informazioni sulle richieste di analisi, consultare Creazione di una richiesta di analisi a pagina 14.
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Istruzioni di funzionamento (continua)

| Figura 5: Documentazione tecnica disponibile su SOPHiA DDM

Accesso alla documentazione legale

Nella pagina Support (Assistenza), selezionare Legal documentation (Documentazione legale) per accedere ai
Termini e condizioni generali (GTC) della propria area geografica.

Creazione di una richiesta di analisi

Per creare una nuova richiesta di analisi genomica, è possibile utilizzare il widget New Analysis (Nuova analisi) nella
dashboard principale per accedere alla pagina NEW ANALYSIS (NUOVA ANALISI).

In alternativa, selezionare > + > New Analysis (Nuova analisi).

La piattaforma fornisce una guida nel processo di richiesta di analisi, per assicurarsi che vengano raccolte tutte le
informazioni necessarie:

1. Selezione del prodotto

2. Selezione dei file di sequenziamento

3. Riesame delle informazioni sul campione e sul paziente

4. Aggiunta o modifica delle informazioni sul campione e sul paziente (opzionale)

5. Conferma e invio della richiesta

Tutti i campioni nella richiesta di analisi devono essere stati elaborati nello stesso ciclo di sequenziamento e preparati con gli

stessi reagenti di saggio.
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Istruzioni di funzionamento (continua)
Selezione del prodotto

Nella pagina My Products (I miei prodotti), selezionare il prodotto (applicazione e sequenziatore) da utilizzare per
l'analisi.

Sono disponibili solo le applicazioni IVD.

Utilizzare l'app desktop SOPHiA DDM solo per uso di ricerca (RUO) o le applicazioni di supporto alla decisione clinica (CDS).

Se si dispone di un solo prodotto attivato, viene selezionato automaticamente.

Selezione dei file di sequenziamento

Per selezionare i file di sequenziamento è possibile:

• Selezionare Upload (Carica) o

• selezionare e trascinare i file nella zona dedicata

I dati di sequenziamento vengono accettati solo nel formato FASTQ GZ.

I file incompatibili vengono rimossi automaticamente dalla selezione.

Per caricare tutti i file di una determinata cartella, selezionare e trascinare la cartella nella zona dedicata.

Eventuali file di sequenziamento archiviati nelle sottocartelle vengono selezionati per il caricamento se sono nel formato

appropriato.

Convenzione di denominazione dei file di sequenziamento

I file di sequenziamento devono essere denominati secondo la convenzione Illumina (NomeCampione_S1_L001_R1_
001.fastq.gz).

Convenzione Descrizione

NomeCampione Utilizzato insieme al numero del campione per raggruppare i file in base al campione.
Compila il campo Sample ID (ID campione) in SOPHiA DDM.

S1 Utilizzato insieme al nome del campione per raggruppare i file in base al campione.
Utilizzato nei controlli del file, consultare Controlli del file a pagina 16.

L001 Numero corsia.

R1 Lettura.

| Tabella 2 Convenzioni di denominazione Illumina
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Istruzioni di funzionamento (continua)
Controlli del file

Una volta selezionati i file di sequenziamento per la richiesta, la piattaforma effettua una serie di controlli per
verificare che tutti i file necessari per l'analisi siano presenti e corretti; i controlli sono i seguenti:

• Unicità dei numeri del campione

I campioni in una richiesta devono provenire dallo stesso ciclo di sequenziamento. Se sono presenti più
campioni con lo stesso numero, viene visualizzato un messaggio di errore.
La presenza di due campioni diversi con lo stesso numero indica che appartengono a cicli di sequenziamento
differenti.

• Le coppie di file di sequenziamento per campione hanno lo stesso formato

Se i file relativi al campione hanno formati diversi, viene visualizzato un messaggio di errore.

• Le coppie di file di sequenziamento sono complete

Se manca un file per un campione, viene visualizzato un messaggio di errore che segnala che i file del campione
non sono completi.

• Controllo del numero di corsia

Per i dati di sequenziamento Illumina NextSeq, la piattaforma consente di caricare una coppia di file per
ciascun campione oppure quattro coppie (una per ciascuno dei quattro numeri di corsia).
I campioni con file per sole due o tre corsie generano un errore.

Il caricamento è limitato a 150 campioni o 200 GB di file.

Se si superano le limitazioni, viene visualizzato un messaggio di errore che chiede di modificare la selezione.

Riesame delle informazioni sul campione e sul paziente

Una volta superati i controlli sul file di sequenziamento, è possibile procedere alla fase successiva per riesaminare la
richiesta e le informazioni sul campione e sul paziente.

Viene impostato un nome predefinito per la richiesta, che comprende la data della richiesta.

È possibile modificare il nome della richiesta.

Il sistema estrae le seguenti informazioni dal nome del file FASTQ:

• ID campione da NomeCampione

• Numero del campione, ad esempio S1 o S2

► Per ulteriori informazioni sulle convenzioni di denominazione dei file, consultare Convenzione di denominazione
dei file di sequenziamento a pagina 15.

© 2022 SOPHiA GENETICS SA, Tutti i diritti riservati SG-00881 - r1 - IT 16

SOPHiA DDM - App Web - Manuale dell'utente



Istruzioni di funzionamento (continua)
Aggiunta o modifica delle informazioni del paziente o del campione

Questa fase della richiesta di analisi è opzionale.

In questa fase è possibile:

• Modificare l'ID paziente

• Immettere l'ID di un paziente esistente nel proprio account

• Immettere informazioni aggiuntive sul paziente:

• Data di nascita

• Sesso

• Nome e cognome

• Inserire le informazioni sul campione:

• Data prelievo/raccolta campione

• Etichettare i campioni di controllo come positivi o negativi

Il campo PatientID (ID paziente) è obbligatorio per creare un record paziente e analisi.

Per impostazione predefinita, il campo Patient ID (ID paziente) viene compilato automaticamente con l'ID campione.

Se si inserisce un ID paziente esistente, i campi corrispondenti delle informazioni del paziente (se disponibili) vengono compilati

automaticamente.

Utilizzare le caselle di controllo per selezionare più campioni per la modifica in batch.

Conferma e invio della richiesta

Prima di poter inviare la richiesta di analisi è necessario confermare di avere letto e compreso le limitazioni
dell'applicazione clinica.

► Per ulteriori informazioni sulle limitazioni dell'applicazione clinica, consultare le Istruzioni per l'uso
dell'applicazione clinica.

Quando si invia la richiesta, inizia il caricamento dei dati. Il caricamento dei dati dipende da:

• Una connessione Internet stabile (che non si interrompe)

• Una sessione attiva dell'applicazione Web

• La stazione di lavoro in uso
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Istruzioni di funzionamento (continua)
I seguenti scenari possono causare un arresto del caricamento:

• Chiusura della scheda o della finestra del browser che contiene SOPHiA DDM

• Disconnessione dalla stazione di lavoro o da SOPHiA DDM

• Modalità riposo

In base alle impostazioni del sistema operativo, la modalità riposo può interrompere il caricamento dei file.

SOPHiA GENETICS consiglia di testare questo comportamento per comprendere come le impostazioni della stazione di lavoro

influenzano il caricamento.

Protezione della stazione di lavoro senza interrompere il caricamento di file

Per proteggere la stazione di lavoro durante un caricamento, SOPHiA GENETICS consiglia di utilizzare un blocco
schermo.

Quando il blocco schermo del dispositivo è attivato, il caricamento può proseguire.

► Per ulteriori informazioni sulle richieste di analisi, consultare Creazione di una richiesta di analisi a pagina 14.

Monitoraggio dell'avanzamento del caricamento

Quando sono in corso uno o più caricamenti, viene visualizzato un pulsante mobile di stato del caricamento
nell'angolo in basso a destra della finestra della piattaforma.

Selezionare il pulsante per visualizzare lo stato del caricamento.

Colore del pulsante Stato del caricamento

Blu È in corso almeno un caricamento

Verde Tutti i caricamenti sono stati completati

Arancione Almeno un caricamento si è interrotto e richiede attenzione

Rosso Almeno un caricamento non è riuscito e richiede attenzione

| Tabella 3 Stato del caricamento

Il caricamento del file si interrompe quando si chiude la scheda del browser o ci si disconnette dalla stazione di lavoro o dall'app

Web SOPHiA DDM.

Se un caricamento non riesce, selezionare di nuovo i file corrispondenti per riprendere il caricamento.

Se il caricamento ancora non riesce, contattare support@sophiagenetics.com.

Quando si accede all'app Web SOPHiA DDM dopo che un caricamento è stato interrotto è necessario selezionare
eventuali file non caricati per riprendere la procedura. Il caricamento riprende dal punto in cui si era interrotto.
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Istruzioni di funzionamento (continua)
Nell'ambito del flusso di lavoro di monitoraggio dell'avanzamento del caricamento è possibile:

• Monitorare i caricamenti

• Interrompere o riprendere i caricamenti

• Gestire i caricamenti interrotti e gli errori

• Cancellare i caricamenti completati

► Per ulteriori informazioni sulle richieste di analisi, consultare Creazione di una richiesta di analisi a pagina 14.

Per monitorare il caricamento di un'analisi:

1. Sulla dashboard, posizionare il mouse sull'icona del caricamento

Viene visualizzato lo stato del caricamento, ad esempio, 1 di 3.

2. Nella finestra UPLOADS (CARICAMENTI), selezionare l'icona del caricamento per visualizzare i caricamenti in
corso, completati e interrotti.

Monitoraggio dell'avanzamento dell'analisi

È possibile monitorare l'avanzamento di un'analisi dal widget My Genomic Analysis Requests (Le mie richieste di
analisi genomica) (Figura 6) o dal browser.

► Per ulteriori informazioni, consultare Azioni del browser a pagina 23.

Il processo si sviluppa in tre fasi:

1. Analisi bioinformatica

2. Archiviazione dei risultati

3. Generazione del report IVD

| Figura 6: Widget My Genomic Analysis Requests (Le mie richieste di analisi genomica)
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Istruzioni di funzionamento (continua)

Scaricamento dei risultati

È possibile scaricare i risultati per campione o per richiesta dal browser.

► Per ulteriori informazioni sulle azioni nel browser, consultare Azioni del browser a pagina 23.

I risultati disponibili per il download dipendono dall'applicazione clinica in uso, consultare Tabella 4.

File dei risultati Descrizione Applicazioni
cliniche

Per campione o
richiesta

Report IVD Un report in formato PDF che riassume i risultati del test
Il contenuto dipende dall'applicazione clinica*

Tutto Per campione

Full_variant_table_
secondary.txt

File variante IVD* HCS, MYS ed
STS

Per campione

Flagged_regions.txt Elenco delle regioni con filtro pipeline o avvertenza* HCS, MYS ed
STS

Per campione

Problematic_
regions.txt

Elenco delle regioni problematiche identificate nell'analisi* HCS Per campione

Target.txt Regioni target
Il file viene fornito per campione ma il contenuto è specifico per
l'applicazione e non rappresenta un risultato

HCS, MYS ed
STS

Per campione

QA-paziente Report di qualità per il campione del paziente HCS, MYS ed
STS

Per campione

Report QA Report di qualità per la richiesta HCS, MYS, STS
e ROS

Per campione

| Tabella 4 Risultati disponibili per ciascuna applicazione clinica

*Per ulteriori informazioni, consultare Avvertenze e limitazioni d'uso a pagina 3.

I report di qualità non rientrano nell'ambito di IVD. Vengono forniti come informazioni supplementari.

Creazione e modifica di un paziente

Dall'app Web SOPHiA DDM è possibile:

• Creare un nuovo paziente nell'ambito di una richiesta di analisi

• Creare un nuovo paziente indipendentemente da una richiesta di analisi

• Modificare le informazioni del paziente

Durante una richiesta di analisi, i pazienti vengono creati automaticamente. Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di una

richiesta di analisi a pagina 14.
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Istruzioni di funzionamento (continua)
È possibile sfogliare, filtrare e cercare analisi, campioni e pazienti, quindi selezionare un elemento per:

• Visualizzare i dettagli

• Scaricare i file allegati

• Aprire i sottoelementi quando l'elemento selezionato è un contenitore, ad esempio un'analisi che contiene
campioni

È possibile applicare filtri di categoria Requests (Richieste), Samples (Campioni), Patients (Pazienti).

Fare clic su un elemento nell'elenco per aprirlo. Se l'elemento è un contenitore, fare doppio clic per aprire l'elenco dei

sottoelementi correlati.

I file allegati possono essere scaricati singolarmente o in batch.

Creazione di un paziente nell'ambito di una richiesta di analisi

In SOPHiA DDM è possibile creare pazienti durante la creazione di una nuova richiesta di analisi.

► Per ulteriori informazioni, consultare Creazione di una richiesta di analisi a pagina 14.

Creazione di un nuovo paziente

Per creare un paziente indipendentemente da un'analisi:

1. Nel browser, selezionare + > New patient (Nuovo paziente)

2. Nella finestra CREATE PATIENT (CREA PAZIENTE), inserire le seguenti informazioni sul paziente:

a. ID paziente
b. Nome e cognome
c. Sesso
d. Data di nascita

3. Selezionare Create (Crea)

Il campo PatientID (ID paziente) è obbligatorio per creare un record paziente e analisi.

Per impostazione predefinita, il campo Patient ID (ID paziente) viene compilato automaticamente con l'ID campione.

L'ID paziente deve essere univoco.
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Istruzioni di funzionamento (continua)
Modifica di un paziente

Per modificare un paziente esistente:

1. Nella dashboard, selezionare per sfogliare e ricercare un paziente

1. Selezionare Add Filter (Aggiungi filtro) > Patient (Paziente)

2. Inserire i dettagli del paziente nella barra di ricerca

3. Dall'elenco, selezionare il paziente da modificare

4. Nella schermata di panoramica per il paziente, selezionare Information (Informazioni)

5. Selezionare Open (Apri)

6. Nella finestra CREATE PATIENT (CREA PAZIENTE), inserire le informazioni aggiornate del paziente

7. Selezionare Save (Salva)

Tutte le informazioni del paziente possono essere modificate, tranne l'ID paziente.

È possibile applicare filtri di categoria Requests (Richieste), Samples (Campioni), Patients (Pazienti).
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Istruzioni di funzionamento (continua)

Azioni del browser

Il browser SOPHiA DDM consente di sfogliare, cercare e filtrare richieste di analisi genomica, campioni genomici,
pazienti e di accedere ai risultati.

Per accedere al browser, selezionare nella barra laterale della piattaforma.

È inoltre possibile accedere al browser tramite le scelte rapide corrispondenti nella dashboard.

| Figura 7: Pulsanti di navigazione del browser nella barra di navigazione (1) o nella dashboard (2).

Prima di sfogliare, cercare o filtrare, selezionare il tipo di elemento (richieste di analisi, campioni o pazienti) che si
sta cercando tramite gli appositi selettori.

Per impostazione predefinita, la selezione è impostata su Requests (Richieste).
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Istruzioni di funzionamento (continua)

| Figura 8: Selezione elemento

Sfogliare

Gli elementi sono elencati in una tabella e possono essere ordinati per:

• Nome

• Data

• Stato

Elementi di contenitore

Gli elementi contenitore (richieste o pazienti che contengono più campioni) sono rappresentati da .

Selezionare un elemento nell'elenco per visualizzare ulteriori informazioni nel pannello dei dettagli.
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Istruzioni di funzionamento (continua)

| Figura 9: Pannello dei dettagli

Fare doppio clic su un elemento contenitore per visualizzare i sottoelementi corrispondenti.

| Figura 10: Apertura del contenitore
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Istruzioni di funzionamento (continua)
Ricerca

Utilizzando il browser, è possibile cercare:

• Richieste in base al nome richiesta

• Campioni in base all'ID campione

• Pazienti in base a ID paziente, nome o cognome

Quali elementi sono visibili nel browser?

Nel browser si possono visualizzare:

• Richieste di analisi genomica

• Campioni genomici

• Pazienti

Richieste di analisi genomica

Solo le richieste create nell'app Web SOPHiA DDM sono disponibili nel browser.

Il pannello dei dettagli mostra le informazioni sulla richiesta e sull'analisi, compresi il nome e l'ID della richiesta.

Quando si apre una richiesta di analisi, è possibile visualizzare tutti i campioni collegati a tale richiesta di analisi. Per
aprire una richiesta di analisi, fare doppio clic su di essa oppure selezionare Open (Apri) nel pannello dei dettagli.

► Per ulteriori informazioni sulle richieste di analisi, consultare Creazione di una richiesta di analisi a pagina 14.

Dal pannello Request Details (Dettagli richiesta) è possibile accedere ai file di input e output dell'analisi e scaricarli,
compreso il report IVD, per tutti i campioni della richiesta. Selezionare i file corrispondenti.

I file che possono essere scaricati sono specifici per il prodotto in uso e per l'analisi.

► Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) dell'applicazione clinica.
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Istruzioni di funzionamento (continua)

| Figura 11: Pannello Request Details (Dettagli richiesta)
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Istruzioni di funzionamento (continua)
Campioni genomici

Solo i campioni analizzati nell'app Web SOPHiA DDM vengono visualizzati nel browser.

Il pannello dei dettagli del campione mostra le informazioni sul campione, compresi ID campione e prodotto
utilizzato per l'analisi.

Per visualizzare le informazioni del paziente associate a un campione, selezionare il link patient (paziente) nel
pannello dei dettagli.

Un campione genomico corrisponde a un'analisi di un campione.

La creazione di un'altra richiesta per lo stesso campione determina la creazione di un record campione aggiuntivo con un

identificatore SOPHiA GENETICS diverso.

| Figura 12: Pannello dei dettagli del paziente e link paziente

Dal pannello Sample Details (Dettagli campione) è possibile accedere ai file di input e output dell'analisi e scaricarli,
compreso il report IVD, per il campione selezionato.

I file che possono essere scaricati sono specifici per il prodotto in uso e per l'analisi.

► Per ulteriori informazioni, consultare le Istruzioni per l'uso (IFU) dell'applicazione clinica.
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Istruzioni di funzionamento (continua)

| Figura 13: Download dei file di input e output del campione

Pazienti

Tutti i pazienti creati nell'app desktop e nell'app Web SOPHiA DDM possono essere visualizzati nel browser.

Il pannello dei dettagli del paziente mostra le informazioni sul paziente, compresi:

• ID paziente

• Nome e cognome

• Data di nascita

• Sesso

Per modificare le informazioni del paziente, selezionare Edit (Modifica).
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Istruzioni di funzionamento (continua)

| Figura 14: Pannello dei dettagli del paziente
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Informazioni sullo smaltimento
Non sono previste informazioni sullo smaltimento per l'app Web SOPHiA DDM.

© 2022 SOPHiA GENETICS SA, Tutti i diritti riservati SG-00881 - r1 - IT 31

SOPHiA DDM - App Web - Manuale dell'utente



Manutenzione
Non esistono requisiti di manutenzione per l'app Web SOPHiA DDM.
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Risoluzione dei problemi
Non esistono requisiti di risoluzione dei problemi per l'app Web SOPHiA DDM.
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Informazioni per l'assistenza
SOPHiA GENETICS SA

ZA LA pièce 12

CH-1180 Rolle, Svizzera

Telefono

Internazionale: +41 21 694 10 60

Stati Uniti: +1 617 982 1210

E-mail: support@sophiagenetics.com

Sito Web: www.sophiagenetics.com
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