
Congratulazioni! La tua registrazione nel servizio CTDM è avvenuta con 

successo! 

 

 

Qui di seguito troverai una breve descrizione delle funzionalità e delle opzioni del servizio e suggerimenti 

su come usarlo per organizzare il lavoro di un centro di ricerche mediche. 

Per poter iniziare : 

1. Crea un nuovo progetto 

2. Registra i pazienti 

3. Inserta il paziente nella ricerca 

4. Invita a registrarsi nel centro di investigazioni ai membri della squadra di ricerca. 

1. Informazioni sul centro di investigazioni e l´amministrazione degli utenti membri della 

squadra di ricerca 

Subito dopo essere registrato nel servizio al tuo utente si assegnano i  diritti d´amministratore del 

centro di ricerche mediche. Ti suggeriamo di compilare i campi che devono contenere 

l´informazione sul tuo centro. Lo puoi fare nel menú del utente, la sezione Organizzazione: 

   



 

 Utilizzando la sezione del menu Invitare puoi mandare  l'invito ad altre persone a registrarsi 

nel tuo centro come membri della squadra di ricerche medici. Per farlo, inserisci l'e-mail, al quale 

arriverà il tuo invito con il link per la registrazione, e il ruolo dell´utente invitato che vuoi impostare nel 

sistema: "Amministratore" (riceverà i diritti di accesso completi), "Utente" o "Ricercatore principale" 

(inoltre dei diritti d´utente quest´ultimo potrà creare nuovi progetti di ricerche):  

 

Come Amministratore dell´Organizzazione puoi gestire i tuoi utenti tramite il menu Personale. 

Puoi amministrare gli utenti del centro di ricerche (come per esempio aggiungere un utente senza 

mandargli l’ invito e dopo inviargli un messaggio per ristabilire la sua password): 



 

 

Tra l´altro  sono disponibili le seguienti opportunità: 

- modificazioni dell’informazione personale dell´utente; 

- cambio dello stato attuale dell’ utente; 

- impostazione del limite del numero di pazienti che possa visitare al giorno (al superare il limite 

impostato si presentarà un avviso sull' sovraccarico di lavoro per quella persona); 

- cambio del ruolo del personale registrato nel servizio (Utente, Ricercatore prinicipale, Amministratore) 

- invio dei messaggi per ripristinare la password. 

La sezione del menu Informare sul CTMDS si usa per mandare i messaggi con una breve 

descrizione del servizio ad altre persone affinqué conoscano il CTDMS. 

Scegliendo la sezione del menu Proflilo  puoi  modificare i tuoi dati personali, cambiare la 

password, l´indirizzo e-mail ed attivare l’autenticazione a due passi. 

 

Le istruzioni dettagliate per aggiustare l’ autenticazione a due passi sono disponibili sul sito: 



 

2. Creazione di un progetto di ricerca 

Nel menu Ricerche gli utenti con i diritti di Amministratore o di Ricercatore principale possono creare 

nuove progetti. Le persone con i diritti di Utente possono solamente consultare i protocolli delle ricerche 

a  cui partecipano: 

 

Creando un nuovo progetto bisogna indicare informazioni generali e assegnare un Ricercatore principale 

per questo progetto (può essere cualsiasi persona registrata nel tuo centro). L´utente assegnato come 

Ricercatore principale avrà il permesso de modificare totalmente il progetto: 



 

In primo luogo bisogna compliare la sezione “Calendario”: 

 

Per inserire gli orari di modo più comodo puoi usare un menu pop up e fare le modifiche necessarie, 

duplicare o cancellare di visite e procedure della ricerca. 

Nella riga orizzontale aggiungi le visite programmate della ricerca (titolo, numero del 

giorno/settimana/mese e il periodo della visita espresso in giorni disponibili +/ -, la marca rispettiva nel 

caso in cui il giorno selezionato sia quello di randomizzazione): 

 



Nella colonna verticale aggiungi le procedure della ricerca (sarebbe opportuno di inserirci solo quelle che 

si considerano durante la pianificazione delle visite di pazienti, le cose come la raccolta dell’ anamnesi 

possono essere omesse). Le procedure si aggiungono della lista del directorio, quest´ultimo può  essere 

modificato a seconda delle tue necesità: 

 

All'intersezione di righe e colonne della tabella dell´orario bisogna indicare si questa procedura si esegue 

o meno durante la visita programmata. 

Nella  sezione Personale bisogna inserire i collaboratori che partecipano all´investigazione programmata, 

indicando i ruoli che hanno nello svolgimento della ricerca: 

 



Nella sezione “Procedure”, in caso di necessità puoi assegnare uno o più  membri della squadra di 

ricerca come responsabili dello svolgimento di procedure. Un utente può essere assegnato come 

responsabile di piú procedure e viceversa: una prodecura puo essere controllata per vari utenti: 

 

Nella sezione  Limiti, puoi indicare limiti per il progetto durante la programmazione delle viste dei 

pazienti (per esempio, la procedure scelte non può eseguirsi per più di 1/2 pazienti al giorno o possono 

solo eseguirsi nei giorni stabiliti): 

 

La sezione Moduli e documenti ti permette di tenere nello stesso luogo tutti i files relativi agli esami con 

l´accesso organizzato per tutti i membri della squadra di ricerca (per esemio, i moduli generali per 

compilare, commenti). 

La sezione Finanze, dopo di essere attivata, si usa per tenere un registro di calcolo di corresponsioni allo 

staff medico per le visite eseguite di pazienti. Nella sezione puoi impostare la valuta di pagamenti (è 

possibile usare più valute nello stesso centro di ricerche, e per ogni visita, ogni procedura ed ogni 

responsabile si indica la somma di corresponsione per visita. Inoltre è  possibile registrare le spese 

ocasionali, associate a un utente dell’organizzazione concreto o independenti: 



 

3. Creazione del profilo di paziente e la base di dati dei pazienti 

Nella sezione Pazieni si svolge il controllo e  aggiornamento della base di dati dei pazienti che 

partecipano realmente o potenzialmente agli esami clinici. Qualsiasi utente può creare un profilo di nuovo 

di paziente, facendo clic sul botone Nuovo paziente: 

 

Dopo aver compilati i campi di dati personali del paziente (in caso di neccessità  si può usare dati 

personali generalizzati, per esempio solo le iniziali del suo nome, o solo la data di nascita, o il suo numero 



individuale), sullo schermo compaiono le sezioni adizionali: 

 

Nella sezione Diagnosi si registra la storia medica del paziente. Al  momento di aggiungere un nuovo 

registro e introdurre almeno una parte della diagnosi si cercano automaticamente le coincidenze nella 

ICD-10 e si visualizzano le proposte a seconda delle coincidenze incontrate. Inoltre è possibile introdurre 

un testo originale, senza utilizzare la classificazione ICD-10. L´uso dei codici ICD-10  consente indicare 

le diagnosi di modo unificato e quindi semplificare notevolmente la ricerca dei pazienti con la stessa 

diagnosi o stato: 

 

Nella sezioni Ricerche si visualizza tutta la storia della partecipazione del paziente agli esami, con 

un´opportunità di passare all’ orario delle sue visite: 

 

La sezione Commenti si usa per memorizzare delle note adizionali sul paziente, con l´opzione di cercare 

i commenti fra quelli memorizzati. 



Nella lista di pazienti è prevista l´opizone di ricerca avanzata per poter scegliere le persone che 

partecipiano agli esami clinci: 

 

4. L´inserimento del paziente nella ricerca, l´orario di visite 

Dopo il registro del paziente lo puoi inserire nella ricerca usando la lista di pazienti o la sua scheda 

personale: 

 

 

Nella finestra di dialogo di inserimento nella ricerca bisogna scegliere la ricerca,  il ricercatore, la data di 

visita firmata per il ricercatore. C´ è  l´opzione di anteprima dell´orario del paziente: 



 

Dopo aver inserito il paziente si compone l´orario delle sue visite a seconda del programma di ricerca, 

prendendo in considerazione ls fasce di orari stabilite, a partir dall´inizio fino al giorno di 

randomizzazione e dopo la randomizzazione fino alla fine della ricerca: 

 

Si può indicare il numero di paziente che gli è stato assegnato in una ricerca determinata,  i commenti.  Le 

procedure, le cui date per una o altra ragione non so collocano all’ interno dei limiti stabiliti nel 



programma o nel profilo dell´utente (sovraccarico di lavoro, giorno della settimana non autorizzato) si 

evidenziano in rosso. Le date delle visite si modificano considerando i limiti degli orari stabiliti: 

                           

 

Inoltre è possibile cambiare la persona responsabile per la procedura, sia per una vista determinata che per 

tutte le visite seguenti. 

Facendo clic sulla colonna Stato la visita si indica come eseguita: 

 

C´ è  l´opzione di  aggiungere all’ orario le visite non programmate (Botone «+» Visita): 

 



 

5. L´orario del centro / ricercatore, calendario, avvisi 

Nel menù Orario si visualizza l´orario generale delle visite di pazienti distribuite per investigazioni. Il 

co-ricercatore può visualizzare le visite programmate dei suoi pazienti, per il coordinatore della ricerca e 

il ricercatore principale sono disponibili le visite di tutti i pazienti degli esami, per i quali questi 

ricercatori sono assegnati con gli incarichi rispettivi: 

 

 

È  disponibile la visualizzazione in forma di calendario: 



 

Inoltre il coordinatore della ricerca e il ricercatore principale hanno la possibilità di visualizzare gli errori 

del svolgimento delle procedure programme (deviazioni dall’ orario, visite perse), avvisi e lo stato 

generale della distribuzione del centro: 

 



 

Dalla sezione Orario si può passare direttamente al profilo di paziente, il suo orario completo di visite,  la 

relazione della ricerca. 

6. Modulo di finanze 

Nel caso in cui nella relazione della ricerca sia attivata l´opzione di controllo finanziario, al momento di 

marcare la visita del paziente come compiuta allo staff che ha partecipato alla visita automaticamente si 

calcoleranno le corresponsioni a seconda delle tarife impostate. Nel menù Finanze i co-ricercatori 

possono visualizzare la totalità di calcoli di  corresponsioni per le ricerche a cui hanno partecipato: 

 

Facendo clic sulla riga rispettiva si può ottenere l’ informazione dettagliata sui calcoli e pagamenti: 

 

Il ricercatore principale e il coordinatore della ricerca hanno l’accesso ai dati sui calcoli delle 

corresponsioni di tutto lo staff del centro che partecipa ai loro esami e investigazioni; inoltre possono 

consultare la sezioni di pagamenti al personale, poter registrare spese ocasionali e effettuare 

aggiustamenti: 



 

Facendo un clic quì si può ottenere l´informazione dettagliata sui calcoli e le corresponsioni con la 

possibilità di effettuare direttamente le modifiche necessarie: 

 

Nella sezione Pagamenti si introducono direttamente i dati sui pagamenti già effettuati al personale per le 

ricerche compiute: 

 

La sezione Spese ocasionali si usa per registrare e controllare tutti i pagamenti aggiuntivi (boni, premi, 

ecc) associati agli esami determinati: 

 

7. In tutte le sezioni del servicio c´ è  l´opzione di esportazione PDF che permette di generare e 

in caso de necessità di stampare le relazioni di ricerche. 


