
REGISTRAZIONE E PRIMO ACCESSO

Il centro Spoke può creare un account sulla piattaforma NINAfl ow accedendo alla 
pagina https://ninafl ow.eemservices.com e cliccando sul link “Non sei ancora regi-
strato?”.

Occorrerà quindi compilare il form di registrazione inserendo tutti i dati richiesti. 
Terminata la procedura, l’account dovrà essere validato da un amministratore della 
piattaforma. Il centro Spoke riceverà una notifi ca di avvenuta approvazione all’indirizzo 
e-mail specifi cato durante la registrazione.

Il centro Spoke potrà quindi accedere al proprio spazio personale sulla piattaforma 
cliccando il link presente nel messaggio e-mail di benvenuto oppure visitando la 
pagina di accesso ed inserendo indirizzo e-mail e password scelti in fase di registra-
zione.

NINA FLOW
GUIDA UTENTE



INSERIMENTO DI UNA RICHIESTA DI ANALISI CAMPIONE

Per inserire una nuova richiesta di analisi, cliccare sulla voce “Richieste” nella barra di 
navigazione superiore e poi sul pulsante “Nuova richiesta”.

Seguire quindi la procedura guidata.

Al termine della procedura la richiesta di analisi verrà registrata a sistema. Il centro 
Spoke potrà infi ne:
- Inserire una nuova richiesta di analisi per lo stesso paziente, cliccando sul pulsante
   “+ Campione stesso paziente”. Verrà avviata una nuova procedura guidata con alcuni  
   campi già compilati;
- Inserire una nuova richiesta di analisi, andando su “Richieste” e poi su “Nuova 
   richiesta”;
- Procedere alla creazione di una spedizione.

In ogni momento il centro Spoke potrà rivedere i dettagli di una richiesta. È suffi  ciente 
accedere alla sezione “Richieste” e poi, dall’elenco di tutte le richieste inserite, cliccare 
sulla voce di interesse.



INSERIMENTO DI UNA RICHIESTA DI RITIRO

Dopo aver inserito una o più richieste di analisi, è possibile creare una richiesta di ritiro 
andando in “Spedizioni” e poi cliccando su “Nuova spedizione”. Nella procedura gui-
data, selezionare l’Hub di destinazione e le richieste da inviare.

In ogni momento il centro Spoke potrà rivedere i dettagli di un ritiro. È suffi  ciente ac-
cedere alla sezione “Spedizioni” e poi, dall’elenco di tutte le richieste inserite, cliccare 
sulla voce di interesse.



CONSULTAZIONE DEI RISULTATI DELLE ANALISI

L’Hub di destinazione inserirà in piattaforma i risultati delle analisi richieste. Il centro 
Spoke riceverà una notifi ca tramite e-mail.
Dalla home della piattaforma potrà consultare l’elenco degli ultimi risultati ricevuti. 
Uno storico è sempre disponibile nella sezione “Richieste”, scegliendo dalla tabella la 
richiesta di interesse.

RISOLUZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMUNI

La password è stata dimenticata
Il centro Spoke può reimpostare in autonomia la propria password visitando la pagi-
na https://ninafl ow.eemservices.com e cliccando sul link “Password dimenticata?”. 
Il sistema chiederà l’indirizzo e-mail inserito durante la registrazione a cui invierà le 
istruzioni per proseguire nella reimpostazione della password.



Aggiornamento dei dati personali 
È possibile aggiornare in autonomia i propri dati personali (nome, indirizzo e-mail, 
password) cliccando sull’icona utente in alto a destra e selezionando la voce “Profi lo”.

Aggiornamento dei dati del centro Spoke 
È possibile aggiornare in autonomia i dati del centro Spoke (nome, contatto, indirizzo 
di ritiro) cliccando sull’icona utente in alto a destra e selezionando la voce “Centro 
Spoke”. Il nuovo indirizzo di ritiro verrà utilizzato solo per le nuove spedizioni.



Annullamento di una spedizione
Una spedizione inserita a sistema può essere annullata entrando nel suo dettaglio 
dalla sezione “Spedizioni” e cliccando sul pulsante “Annulla spedizione”.
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