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Leggere le presenti Istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo. L'utilizzo è riservato a personale di laboratorio oppure  
operatori sanitari debitamente formati e certificati.



P-score Web Service (PWS) 
Istruzioni per l'uso

Descrizione dell'utilizzatore

L'utilizzatore tipico di P-score Web Service (PWS) ha una 
formazione accademica ed è un operatore sanitario 
autorizzato (ad es. tecnico, patologo, urologo) responsabile 
di verificare la correttezza dei dati immessi, inclusi i 
parametri clinici. 

L’uso di PWS riguarda l’inserimento dei parametri relativi 
a nuovi pazienti con diagnosi di cancro alla prostata, 
lo svolgimento dei calcoli richiesti e il generamento del 
risultato relativo al punteggio e alla classificazione del 
rischio.

P-score Web Service è integrato con Secure Mailbox.

Prostatype Genomics AB produce, commercializza e vende 
il sistema di PWS. Fornendo una valutazione complessiva 
dell'aggressività del cancro alla prostata, il sistema di PWS 

aiuta medici e pazienti a prendere decisioni più accurate 
sulla terapia. Ciò consente di ridurre al minimo il rischio 
di sovra o sottodiagnosi, la qualità di vita del paziente 
migliora e il settore sanitario si avvantaggia di un risparmio 
economico.

2

Per assistenza o altre domande su P-score Web Service: inviare un messaggio e-mail  
a support@prostatypegenomics.com oppure chiamare il numero +46 8 20 87 00

Descrizione del prodotto e uso previsto 

PWS calcola il punteggio di rischio (P-score) di pazienti con cancro 
alla prostata ai fini della prognosi della malattia utilizzando un 
algoritmo contenente i dati del gene Prostatype oltre ad altri 
parametri clinici. Questo P-score è stato calcolato in numeri 
interi da 0 a 15 e classificato in tre gruppi di rischio: rischio basso, 
intermedio e alto. Ogni P-score è inoltre associato a una stima di 10 
anni di mortalità specifica per il carcinoma alla prostata.

PWS è un prodotto pensato per la valutazione prognostica dei 
nuovi pazienti con diagnosi di cancro alla prostata localizzato/
senza metastasi.

Grazie al test RT-qPCR test, ai dati clinici e a un algoritmo, il 
prodotto offre supporto per le decisioni riguardanti la scelta della 
terapia per ciascun paziente. Il report del sistema di PWS può 
essere utilizzato solo da operatori sanitari in aggiunta ad altri 
parametri clinici attualmente impiegati nella prognosi del cancro 
alla prostata. PWS NON è pensato per la diagnosi del cancro 
alla prostata. La scelta finale relativa alla gestione del paziente 
è sempre demandata alla decisione condivisa tra un urologo/
oncologo esperto e il paziente sulla base di altre importanti 
informazioni diagnostiche e/o prognostiche.



Creazione dell'account
Procedura di autenticazione
Il primo passaggio necessario per 
utilizzare P-score Web Service è 
impostare un account, seguire la 
procedura di autenticazione e 
scegliere una password personale. 
Le immagini seguenti mostrano la 
sequenza delle varie fasi di creazione 
dell'account supportata dal servizio 
Secure Mailbox.

Per accedere a PWS i nuovi utenti  
possono contattare l'indirizzo 
support@prostatypegenomics.com. 

Per ricevere l'invito da PWS è necessario 
disporre di un ID e-mail e un numero di 
telefono validi. L'utente riceverà l'invito a 
creare l'account. Verrà inviata una notifica 
all'indirizzo e-mail indicato. Per procedere, 
fare clic su ”Read the message”.

Seguire le istruzioni e dare conferma usando il 
codice ricevuto sul proprio cellulare. 

Il numero di telefono sarà utilizzato solo per le 
operazioni di identificazione. Questo passaggio 
è richiesto una sola volta.

Se non si riceve il codice di verifica tramite SMS, 
fare clic su ”Send a new code”.

3



Accettazione dell'invito e accesso
Attivazione dell'account PWS
Quando si accede a Secure Mailbox, 
trovare e aprire il messaggio contenente 
l'invito al gruppo.

Fare clic su "Yes please" (Si, accetto) per 
accedere a P-score Web Service.

Sarà necessario seguire questa 
procedura una sola volta. Dopo aver 
scelto la password personale, verificato 
l'account e accettato l'invito a entrare 
nel gruppo si ottiene l'autenticazione. 

A questo punto è possibile  
accedere direttamente a PWS tramite  
p-score.prostatypegenomics.com  
oppure dalla nostra Home page  
www.prostatype.se 
(Vedere pagina 5, pagina successiva)
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Pagina di login
Il pulsante di accesso è disponibile nel menu superiore 
della pagina www.prostatype.se (selezionare la lingua 
desiderata nel menu a tendina della Home page) o in 
p-score.prostatypegenomics.com

I nuovi utenti possono fare clic su "Per i medici" per 
richiedere l'accesso a PWS.

Fare clic su "Accedi con Secure Mailbox", quindi immettere 
nome utente e password scelti durante la procedura di 
autenticazione (pagina 3).
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PWS è disponibile anche su 
dispositivi mobili. È sufficiente 
utilizzare il proprio browser Internet 
per collegarsi a PWS dal menu 
posto nell'angolo destro del sito 
Web www.prostatype.se
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1  Link a P-score Web Service in 
www.prostatype.se

2  Pulsante di login

3  Accesso per l'autenticazione 
con il proprio eID SecureAppbox 
(vedere pagina 3)



Mia pagina
Dopo l'accesso a PWS, viene presentata la 
panoramica di tutti i report correnti e precedenti. 
Questa panoramica mostra anche la data di 
creazione del report, il codice ID e l'indicazione 
del rischio (basso, medio o alto).

Per creare un nuovo report, fare clic su  
Calcola il P-score.
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Calcola il P-score
Compilare il modulo con i dati del paziente: data di nascita, 
Gleason score, stadio del tumore e livello di PSA.

Aggiungere i dati dell'espressione genica RNA forniti dal test 
Prostatype®. I campi di inserimento sono obbligatori, incluse 
le cifre decimali. 

Aggiungi il tuo Prostatype® Kit Lot id, inserisci l’id corretto 
per assicurare una corretta tracciabilità.

Confermare che il paziente ha fornito il proprio consenso e 
controllare i valori. 

Fare clic su Calcola il P-score per creare un report P-score.
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ATTENZIONE  
I risultati dipendono dalla qualità e dalla 
correttezza del dati inseriti. L'inserimento di 
informazioni errate del paziente produce un 
risultato errato. Pertanto, per non sprecare 
i test, si raccomanda di verificare di aver 
inserito i dati corretti in tutti i campi.



Referto P-score
Il report P-score presenta il valore P-score e indica il 
rischio di mortalità. 

È possibile aggiungere commenti al risultato che 
saranno poi stampati nel documento PDF.

È inoltre possibile inviare il report tramite Secure 
Mailbox. Se si specificano l'indirizzo e-mail e il numero 
di cellulare del destinatario, questo sarà invitato ad 
accedere a Secure Mailbox per ricevere il report.

1  Aggiungi un commento: consente 
di aprire un campo di testo nel quale 
digitare il commento. Il commento sarà 
stampato sotto al grafico nel report 
P-score.

2  Stampa: permette di scaricare 
un file PDF contenente risultato e 
commento.

3  Invia con SecureMailbox: consente 
di aprire una casella nella quale 
indicare l'indirizzo e-mail e il numero di 
cellulare del destinatario.
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I dati personali di P-score Web Service sono conservati  
in Secure Appbox all'interno della propria cassaforte.  
Si può accedere ai dati dopo che la propria identità  
è stata verificata utilizzando l’account personale  
di Secure Mailbox.

La piattaforma P-score Web Service è integrata con 
Secure Mailbox ed è quindi in grado di offrire ai medici un 
ambiente di collaborazione sicuro e compatibile, non solo 
internamente ma anche per i pazienti senza violare la loro 
privacy. Fare clic sul pulsante ”Send with Secure Mailbox” 
per inviare il report P-score in modo compatibile e sicuro.

Conservazione sicura e distribuzione  
del report P-score

P-score Web Service

Scienziato biomedicoUrologo

Report P-score Report P-score Report P-score

Paziente

Secure MailboxSecure Mailbox
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Informazioni di contatto

PWS è prodotto da: Prostatype Genomics AB, Gustav III:s Boulevard 34, 169 73 Solna, Svezia

Per ulteriori informazioni e assistenza, inviare un messaggio e-mail a support@prostatypegenomics.com o chiamare 
il numero +46 (0) 8-20 87 00.

Backup dei dati dei pazienti: si consiglia di effettuare il backup  
dei report dei pazienti con regolarità in una posizione sicura.

Nota: dopo l'uso si consiglia di scollegarsi da PWS. 
PWS non richiede manutenzione per restare in funzione.

Le presenti Istruzioni per l’uso sono valide per tutte le versioni PWS 1.4  (ad es. 1.4.1, 1.4.2, ecc.). Eventuali modifiche importanti che influiscono 
sull’utilizzo di PWS saranno accompagnate da una versione aggiornata delle Istruzioni per l’uso (ad es. PWS versione 1.5). 
Ultimo aggiornamento Istruzioni per l'uso: 15-11-2022


