
 

 
 
FUNZIONI 
 

1. Registrazione dei redattori (NB l’e-mail consente di essere informati di tutte le attività che 
avvengono sul sistema) 

2. Autorizzazione dei Capo Redattori da parte di Tesi 

3. Acceso tramite utente e password 

4. Recupera password 

Registrazione 

Accesso al sistema: www.nephromeet.com 
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1. Accesso all’area interna in cui sono contenute le diverse funzioni 

• Procedure (solo per il capo redattore) 

• Argomenti  

• Commenti 

• Percorsi e flow chart 

• Anagrafica 

Area interna 
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1. Creazione Nuova procedura 

2. Elenco delle procedure di competenza 

Gestione procedure 
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1. Inserimento dati generali della procedura 

2. Creazione indice (possibilità di accedere ad un modello) 

a. Capitoli e argomenti 

b. Assegnazione ai redattori 

3. Inoltro richiesta di compilazione ai redattori  (avvisati con e-mail) 

4. Pubblicazione della procedura (avviso utenti con e-mail) 

 

Inserimento procedura 
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MESSAGGI 

1 - Contenuto da completare (assegnazione da capo redattore) 

2 – Contenuto condiviso (richiesta condivisione da redattore)  

3 – Contenuti da commentare (richiesta osservazione da redattore)   

4 – Contenuto da approvare (delega da capo redattore) 

5 – Contenuti da revisionare (rifiuto da capo redattore) 

6 – Commenti da approvare (inserito da utenti del sistema) 

 

VISUALIZZA TUTTI I CONTENUTI 

1. Visualizza tutti i contenuti della sessione 

Messaggi 
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ELENCO DEGLI  ARGOMENTI DA COMPLETARE NEI DIVERSI S TATI 

1- Da fare: assegnato dal Capo Redattore, da completare 

2- Incompleto: salvato come bozza dal redattore 

3- Da approvare: in attesa di approvazione da parte del Capo Redattore 

4- Richiesta modifica: non approvato dal Capo Redattore, in attesa di modifica  

5- Completato: approvato dal Capo Redattore 

6- Sospeso: sospeso dal Capo Redattore 

 

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE 

 

RICHIESTA DI OSSERVAZIONI 
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EDITING 

1. Formattazione testo 

2. Link esterno o interni 

3. Ulpload delle immagini 

 

ALLEGA DOCUMENTI: allega i documenti archiviati nel repository 

 

ANTEPRIMA: visualizza anteprima di stampa 

 

SALVA BOZZA: salva i documenti in bozza 

 

INOLTRA: inoltra i documenti al capo redattore 
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1. Creazione di un link esterno 

2. Creazione di un link interno 

Editing: link 
La rete delle Conoscenze Nefrologiche   



 

 
 

EDITING IMMAGINE 

1. Upload di immagini da power point o da gif, jpeg, png 

 

Editing: diapositive 
La rete delle Conoscenze Nefrologiche   



 

 
 

REPOSITORY DOCUMENTALE 

1. Upload dei documenti 

2. Archiviazione e classificazione 

3. link al testo 

Editing: documenti 
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FUNZIONE DI CONDIVISIONE DEI TESTI 

Richiesta di collaborazione: Possibilità di condividere l’editing di un testo attraverso la richiesta di 
collaborazione di altri Redattori da parte del Redattore principale (redattori avvisati con e-mail) 

Editing: condivisione 
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FUNZIONE DI CONDIVISIONE DEI TESTI 

Richiesta di opinione: possibilità di inserire commenti al testo da parte di altri Redattori a fronte di 
richiesta osservazioni da parte del Redattore principale (redattori avvisati con e-mail) 

Editing: osservazioni 
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APPROVAZIONE COMMENTI 

1. Pubblicazione commenti: i commenti inseriti dagli utenti vengono pubblicati online dopo 
l’approvazione da parte del Redattore (avvertito con e-mail) 

2. Risposta a commenti: il redattore può inserire una risposta ad un commento che verrà 
pubblicata online (mail agli utenti) 

Approvazione  Commenti 
La rete delle Conoscenze Nefrologiche   



 
 
 

 
 
INSERIMENTO FLOW CHART 

1. All’interno della procedura 

2. All’esterno della procedura 

Alla flowchart possono essere linkati: 

• intere procedure 

• capitoli 

• argomenti 

Inserimento Flow chart 
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