Come creare un nuovo Panel
Per creare un nuovo Panel e chiedere la discussione del caso clinico, dovrai
inserire un nuovo paziente.

Come inserire un nuovo paziente
1. Collegati alla CPMS al seguente link usando il tuo account EU Login
https://cpms.ern-net.eu/login/.
2. Vai su “Centre” usando il menu veloce o il link in homepage:

3. Clicca su “Enrol Patient”.

4. Compila il form con le informazioni relative al paziente e ricorda di
scaricare il consenso informato e di consegnarlo al paziente (il modulo è
disponibile in tutte le lingue ufficiali dell’Unione Europea).

5. Una volta inserite le informazioni, clicca sul bottone “Enrol Patient” per
salvare.

6. Ora il paziente è aggiunto alla lista dei pazienti del tuo centro e puoi
chiedere una consultazione tramite CPMS.

Come creare un nuovo Panel
1. Collegati alla CPMS al link https://cpms.ern-net.eu/login/ usando il tuo EU
Login
2. Vai al tuo Centro usando o il menu veloce oppure il link in homepage:

3. Clicca su “Patient list”

4. Apparirà

la

lista

di

tutti

i

pazienti

del

tuo

centro

ERN.

5. Cliccando su ciascun paziente, vedrai tutti i panel creati per quel paziente
e potrai anche crearne uno nuovo cliccando su “Open New Panel”.

6. Cliccando su “Open New Panel” comparirà questa schermata.

A sinistra c’è una sezione sulla quale si può cliccare per aggiungere informazioni
opzionali (ad esempio comorbidità, storia familiare, ecc.); a destra il modulo per
inserire le informazioni di base per il panel, oltre a una ulteriore sezione
aggiuntiva opzionale.

Panoramica del Panel
Quando apri un panel (sia che tu l’abbia creato, sia che tu sia stato
invitato) vedrai questa schermata

1. Informazioni generale sul panel
2. Menu di navigazione per aprire le varie sezioni del panel.
3. Contenuto della sezione selezionata sulla base del menu di
navigazione
4. Cronologia del panel, nella quale si vedono tutti gli inviti, i
commenti dei partecipanti e lo stato del panel.

Panel – Come invitare i membri
Nella sezione “Panel Members”, puoi vedere e invitare i membri e invitarli a
partecipare al panel.

La sezione “Panel Members” ha quattro differenti sottosezioni:
1. Invited – mostra tutti i membri invitati a un panel.
2. Available – mostra tutti i membri del tuo ERN disponibili a essere invitati.

3. Invite Guest Members: invita i membri di un altro ERN a partecipare al
panel, selezionando prima l’ERN e poi i membri da invitare come ospiti.

4. Forward panel: la CPMS consente di inviare un panel a un ERN diverso.
Vi invitiamo in questo caso a contattare prima l’helpdesk all’indirizzo
helpdesk.reconnet@ao-pisa.toscana.it oppure direttamente ERN
ReCONNET all’indirizzo ern.reconnet@ao-pisa.toscana.it.

Come creare un panel – Allegati
Nella sezione “Attachments” puoi vedere tutti i file caricati in un panel e
cliccando sul bottone “Attach file / image” puoi caricare un nuovo file.
Quando si apre la finestra, puoi trascinare i file direttamente dalla cartella del
tuo computer, per caricarli nella lista degli allegati del panel.

Come impostare le riunioni
La CPMS ti consente di organizzare delle webconference per discutere il caso
clinico attraverso lo strumento integrato nella CPMS.

Nella sezione “Meetings” puoi vedere tutti i meeting programmati e
programmarne di nuovi. Puoi programmare tre differenti tipi di meeting:
1. Meeting ERN periodici: programma un meeting periodico con membri
invitati.
2. Meeting individuali per un tempo limitato con membri invitati.
3. Proposte di meeting proposti: puoi proporre calendari diversi per i
meeting, in modo tale che i membri invitati possano scegliere il giorno e
l’ora migliori per loro.

Una volta creato il meeting, puoi invitare i membri dalla sezione “Participants”
e lasciare commenti anche per il meeting.

Puoi anche usare la sezione “Summary” per scrivere una sintesi per il meeting.

Contributi e risultati
Nella sezione “Contributions & Outcome” puoi scrivere il tuo contributo al panel
e allegare i file relativi al tuo contributo.

Una volta che i membri del panel arrivano a una conclusione, il panel manager
può scrivere un risultato generale per il panel, modificando la sezione dei
risultati del panel. Questo costituirà un riassunto del panel chiuso utile per
consultazioni future.

