Patient Randomization protocollo ITP0207

Per accedere al database ITP0207 su REDCap e randomizzare un paziente
Per randomizzare un paziente nello studio ITP 0207 si può accedere al sistema REDCap in due modi:
1. Aprire un browser e digitare il seguente indirizzo: https://redcap.gimema.it/redcap
2. Dal sito GIMEMA www.gimema.it, cliccare su “Portale della Ricerca” e poi sul link di
randomizzazione per lo studio ITP 0207.
A questo punto si aprirà la seguente schermata nella quale bisogna inserire la propria username e password
(forniti per e-mail al momento dell’attivazione dell’utente):

Dopo aver effettuato il login, si aprirà la seguente schermata:
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Cliccare su “My Project” e selezionare il progetto “ITP 0207” o “ITP 0207 emendato” tra i progetti ai quali si
ha accesso:

Una volta aperto il progetto, avrà la seguente schermata con due opzioni per inserire i dati del nuovo
paziente da randomizzare:
 Cliccando su “Add/Edit Records”
 Cliccando su “Randomization Checklist”
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Cliccando una delle due opzioni sopra elencate si aprirà la seguente tabella nella schermata principale:

Da qui si potranno oltre a visualizzare i pazienti già randomizzati, anche inserire nuovi casi nel database da
randomizzare.
Nota: Cliccando su “Record Status Dashboard” nel menu di sinistra, nella schermata principale, si aprirà la
tabella dove potrà visualizzare i dati dei pazienti già inseriti.
Per randomizzare un nuovo paziente deve cliccare su “Add new record” e si aprirà la CRF nella quale
inserire i dati del paziente e procedere alla randomizzazione:
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La CRF sopra riportata è un form di randomizzazione nella quale viene verificata l’eleggibilità del paziente. Il
form è suddiviso in 4 sezioni:

1. Sezione di dati anagrafici nella quale viene generato automaticamente il “Random Code” (tutti i
campi sono obbligatori)
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2. La sezione dei criteri di inclusione (tutti i campi sono obbligatori):

3. La sezione dei criteri di esclusione (tutti i campi sono obbligatori):
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Nota: Sotto i criteri di esclusione, nel campo “Comments”, è possibile inserire, ove ritenuto necessario,
commenti supplementari.
In caso di non eleggibilità, misurata sui valori assunti nei criteri sopra indicati, comparirà un messaggio di
warning:

In caso di eleggibilità, comparirà il seguente messaggio:

A questo punto è possibile passare alla sezione 4:
4. Randomization

Per randomizzare il paziente bisogna cliccare sul tasto “Randomize”:

Comparirà la seguente schermata:

Cliccare una volta su “Randomize” ed attendere l’informazione sull’avvenuta randomizzazione tramite la
seguente schermata:
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Ora che il paziente è stato randomizzato (evidenziato sotto)

bisogna:


Cambiare il campo “Complete?”
da “Incomplete”

a “Complete”



Salvare la CRF cliccando su una delle opzioni di salvataggio in fondo alla pagina, non c’è nessun
salvataggio automatico in REDCap. Le opzioni di salvataggio sono:



“Save record”
“Save and Continue”

salva ed esce dal paziente
salva e rimane nello stesso form per lo stesso paziente
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Qualora si dimenticasse di salvare i dati inseriti e si volesse passare ad un’altra pagina, comparirà il
seguente messaggio:

Dopo aver randomizzato il paziente
Al momento della randomizzazione viene inviata in automatico una mail dal sistema REDCap al GIMEMA
Data Center che provvederà ad inserire in Lotus Notes (software dedicato alla raccolta dei dati dello studio)
il paziente da lei randomizzato assegnando il SIC in modo che potrà procedere alla compilazione delle
schede di raccolta dati successive.
Riceverà una mail di conferma da parte del GIMEMA Data Center dell’avvenuta registrazione in Lotus.

Riferimenti
Per qualsiasi problema è possibile contattare:



la Data Manager Dr.ssa Mariangela Iodice (06/70390523, m.iodice@gimema.it)
l’assistenza GIMEMA al sistema REDCap (assistenza.redcap@gimema.it)
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