Global PaedSurg Study: Guida all’uso di REDCap
Inserire i dati del paziente
Cliccare sull’icona ‘Global PaedSurg Database Italian’. Per aggiungere un paziente alla raccolta dati
per la prima volta selezionare ‘Aggiungi/modifica Record’ sulla sinistra, poi selezionare ‘Aggiungi
nuovo record’ al centro dello schermo come mostrato qui sotto.

Semplicemente cliccare nei vari box, selezionare le risposte nel menu a tendina o aggiungere una
risposta libera per completare il form.
Se inizialmente non avete tutti i dati potete selezionare “Incompleto” in basso al form e completare i
dati in un secondo momento. Un documento word stampabile con il form di raccolta dati vi verrà
fornito se preferite raccogliere i dati prima sulla carta e poi caricarli su REDCap. Potete anche
raccogliere i dati usando l’App di REDCap App sul vostro cellulare. Vi verrà fornita una guida passo
passo per come impostarla.
N.B., tutti i collaboratori all’interno di un’istituzione potranno vedere i pazienti inseriti sul sito di
REDCap. Un registro confidenziale separato con il “nome, data di nascita, numero ospedaliero locale,
e REDCap ID” dei pazienti dello studio dovrà essere tenuto dalla squadra per essere sicuri che non ci
siano duplicati nello studio. Questo sarebbe difficile da fare solo su REDCap dal momento che non
verrà inserito nessun dato che possa far identificare il paziente. Il registro dei pazienti è fondamentale
anche per identificare i pazienti in un secondo momento se il vostro centro dovesse essere selezionato
per la validazione.
Sull’App di REDCap App, non sarete in grado di vedere i pazienti inseriti da tutti i collaboratori
all’interno della vostra squadra e per questo è indispensabile che vi coordiniate riguardo a chi
raccolga i dati per quale paziente.
Completare il questionario dei collaboratori
Vi verrà inviato un link dall’investigatore principale per completare il questionario. Ci dovreste
impiegare circa 5-10 minuti. Assicuratevi che la compilino il leader dello studio a livello istituzionale
e un altro collaboratore della squadra.
Aiuto e consigli
Contattate il vostro Country Lead locale o mandate una mail a Global.PaedSurg5@gmail.com se
doveste avere qualsiasi domanda sull’uso di REDCap.
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