
INTRODUZIONE ALL’UTILIZZO DELLA 
PIATTAFORMA REDCap

REGISTRO ARRT
Artificial adequacy for adaptive perfection



Andare sul link:
http://terbio.math.unifi.it/redcap/

oppure tramite il collegamento dal sito:
www.arrt.eu e cliccando su 

http://terbio.math.unifi.it/redcap/
http://www.arrt.eu/


Inserire le credenziali 
di accesso personali 
inviate via email 
dall’amministratore 
con oggetto: ‘’REDCap
access granted’’



Nella sezione una 
volta effettuato il 
login, nella sezione 
My projects
selezionare il progetto 
Registro ARRT



Scegliere l’opzione “Add/Edit
Records” per aggiungere o 
modificare un record

Aggiungere un nuovo 
record con “Add new
record”

INSERIRE UN NUOVO PAZIENTE



Selezionare la parte del nuovo record che si vuole 
riempire, partendo da “Anagrafica”.
Il colore indicato a lato di ogni scheda sarà dato 
dall’operatore che ha inserito i dati e sarà indicativo di un 
preciso stato di avanzamento della compilazione:
• Rosso: se nella scheda manca l’inserimento di alcuni 

dati
• Giallo: se si attende la revisione di un possibile 

amministratore del centro di ricerca
• Verde: se la scheda è completa nelle sue parti



Alla fine di ogni pagina, sarà richiesto:

Scegliere nella 
tendina se la scheda 
è incompleta (per 
mancanza di alcuni 
dati) e sarà 
identificata da un 
cerchietto color 
rosso, non verificato 
(ovvero si aspetta la 
revisione di un 
amministratore del 
centro) e sarà 
visualizzo con un 
cerchietto giallo, se 
completa sarà 
visualizzato un 
cerchietto verde.

Scegliere se salvare il modulo ed uscire 
oppure se salvare e passare al modulo 
successivo ( indicazione al trattamento) 
oppure se salvare e passare ad  un record 
(paziente) successivo

Si può anche scegliere se cancellare il 
modulo appena compilato 



In seguito alle risposte date nelle sotto-sezioni precedenti , la piattaforma calcola:

In molte pagine del 
progetto sono stati 
predisposti dei 
calcolatori 
automatici che 
acquisiscono dati 
per eseguire il 
calcolo ad esempio 
delle scale APACHE 
II, Sofa, SAPS II.



Se si vuole rivedere i pazienti inseriti nella 
piattaforma, basterà cliccare sul tasto 
Record Status Dashboard



Comparirà una tabella con in riga tutti i 
pazienti inseriti ed in colonna i vari 
passaggi, questi identificati da un status 
colorato ad evidenziare lo stato di 
avanzamento.



REDCap, dà la possibilità di esportare dati, 
creare dei report automatici e salvarli, così 
da avere delle statistiche predefinite e 
sempre aggiornate. Basterà cliccare su Data 
Exports, Reports, and Stats



Cliccando su export data è possibile 
scaricare i dati in vari formati

Cliccando su Stats & charts
è possibile visualizzare delle
statistiche generiche di tipo
descrittive selezionando lo
strumento o la scheda
specifica.

Dietro richiesta, possiamo inserire 
dei report personalizzati sulla base 
della vostre necessità



Stats & Charts

1°) Selezionando lo 
strumento, è 
possibile visualizzare 
delle statistiche 
generiche (con 
grafici) inerenti alle 
varie variabili 
presenti nello 
strumento

2°) Le statistiche vengono generate 
automaticamente dal software



Infine grazie alla presenza di un calendario sarà possibile effettuare la calendarizzazione
di eventi o memorandum.



1°) premere sul tasto «New» sul giorno selezionato.

Per calendarizzare un evento

2°) Inserire quindi i dati inerenti 
all’evento


