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Global PaedSurg Study: Scheda di controllo 
 

Squadra dello studio 
 

Nome del Leader dello studio nell’istituzione*:  
 

Mese di raccolta 
dati 

Nome del collaboratore 
Senior** 

Nome del secondo 
collaboratore 

Nome del terzo 
collaboratore 

Ottobre 2018    
Novembre 2018    
Dicembre 2018    
Gennaio 2019    
Febbraio 2019    

Marzo 2019    
Aprile 2019    

 
*Il ruolo di leader dell’istituzione è di coordinare le squadre locali dello studio, assicurarsi che non ci siano duplicazioni 
dei pazienti nello studio (compilando il registro sottostante), assicurarsi che nessun paziente eleggibile non venga 
inserito nello studio e controllare che i dati siano completi e corretti per ogni paziente per tutto il periodo dello studio.  
**Il collaboratore senior coinvolto in ogni mese di raccolta dati deve supervisionare la raccolta dati dalla mini-squadra di 
3 collaboratori che raccolgono i dati durante quel mese.  
 
Il Leader istituzionale dello studio può anche essere un collaboratore senior per unoo più mesi di raccolta dati. 

 
Tutti i collaboratori delle mini-squadre devono inserire i dettagli di tutti i pazienti 
inclusi nello studio nel registro dei pazienti sottostante per assicurare che non ci 
siano duplicati di pazienti in ciascun mese. (essendoci più collaboratori che 
raccolgono dati nelle mini-squadre) e tra diversi mesi (essendoci più mini-
squadre che raccolgono dati). 
Questo registro è inoltre fondamentale per identificare i pazienti da includere 
nella validazione dello studio nel caso in cui siate selezionati casualmente per 
partecipare ad essa (10% dei centri verranno selezionati). 

 
Registro dei pazienti dello studio 

 
Assicurarsi che la lista sia mantenuta confidenziale e archiviata in modo sicuro in 

accordo con la politica locale. 

 
Numero 

del 
paziente 

Mese di 
raccolta 

dati 

REDCap 
Record 

ID 

Nome del paziente Data di 
nascita 

del 
paziente 

Numero 
ospedaliero 

del 
paziente 
(numero 

nel vostro 
ospedale) 

Dati 
Completi 

Si/ No 

Se no, 
cosa 
deve 

essere 
raccolto? 

Spuntare 
quando i 
dati sono 
completi 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
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8         
9         
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31         
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36         
37         
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39         
40         
41         
42         
43         
44         
45         
46         
47         
48         
49         
50         
51         
52         
53         
54         
55         
56         
57         
58         
59         
60         
61         
62         
63         

Continuare la lista se necessario.  


