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COME SI ACCEDE ALLA PIATTAFORMA NTM CONSILIUM?

L'accesso alla consultazione online è concesso solo ai medici attraverso l’apertura di un account utente
dedicato per l’NTM Consilium (inserendo nome e cognome, affiliazione, codice fiscale, numero di iscrizione
all’albo e altre informazioni) sul sito https://www.registroirene.it (cliccando sul pulsante “NTM Consilium”
in alto sulla barra).

Attenzione: anche se avete già un account per il registro IRENE dovrete creare un altro account specifico
per l’NTM Consilium in quanto vi verrà chiesto di leggere ed approvare due importanti documenti:
- L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento n. 2016/679/UE e

della normativa privacy nazionale vigente
- I termini e condizioni per l’utilizzo dell’NTM Consilium

COME SI INSERISCE UN NUOVO CASO?
Dopo che avrete aperto il vostro account utente per l’NTM Consilium potrete inserire il vostro caso:

Prima di inserire i dati relativi al caso clinico che volete discutere con un esperto, dovrete scegliere
l’esperto a cui inviare il vostro caso clinico e l’argomento di discussione (tra Radiologia, Microbiologia,
Clinica, Diagnosi, Follow up, Complicazioni, Altro). A quel punto, avrete modo di presentare il caso in
italiano seguendo campi predefiniti:

COME SI INVIA LA RICHIESTA?

Dopo che avrete completato il caso ed allegato eventuali file utili anonimizzati per approfondire
l’argomento di discussione, potrete porre la richiesta/domanda all’esperto ed inviare a lui il caso

COME SI SVOLGERA’ LA DISCUSSIONE SULLA PIATTAFORMA?

Nel momento in cui l’utente avrà caricato sulla piattaforma il caso, il mentore di riferimento riceverà
un’allerta sulla sua email. Letto il caso e la domanda, il mentore potrà fornire una risposta scritta di poche
frasi in un campo libero e la invierà all’utente. L’utente, leggendo la risposta potrà una seconda ed ultima
volta, ripetere il processo per approfondire il caso e formulare una nuova domanda.

Siete liberi di informare del lancio dell’NTM Consilium qualunque 
collega che riteniate possa avere in carico pazienti affetti da 

infezione polmonare da NTM.

NON E’ NECESSARIO ESSERE UNO SPERIEMENTATORE DI IRENE 
PER POTER ACCEDERE ALLA PIATTAFORMA ONLINE NTM 

CONSILIUM

La Newsletter di Maggio 2019 è interamente dedicata al lancio dell’NTM Consilium, una piattaforma online
ospitata sul sito di IRENE che ha l'obiettivo di migliorare la gestione clinica dei pazienti affetti da
infezione/malattia polmonare da NTM attraverso la condivisione di casi e domande ad esperti nel settore.

La piattaforma NTM Consilium è attiva dal 1 Aprile 2019 accedendo al sito di IRENE:
www.registroirene.it

.
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