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Garbage In …. Garbage Out …. Insomma Garbage
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«ho evidenziato in rosso quelli che son diventati dementi…»

L’ incubo per chi analizza dati…

1. Informazioni non 

anonimizzate

2. Nomi delle variabili non 

coerenti

3. Formati delle date in mano a 

Excel…

4. Labels delle categorie «libere»

5. Separatori decimali a 

discrezione

6. Nessuna data-validation per 

dati numerici

7. Assenza di un coding univoco 

per i missing

8. Informazioni aggiuntive non 

esportabili



Seriamente…

• Rischio di errore e difficoltà di inserimento dati

• …soprattutto se data entry a «più mani»

• …soprattutto se longitudinale

• …soprattutto se multicentrico

• Ore di lavoro investite nel processo di pulizia

• Ore di lavoro rubate al processo di disegno, analisi, drafting

• GDPR…
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• Project design online e offline (data dictionary)

• Gratuito se utilizzato senza scopo di lucro

• Sicuro (trasmissione dati, storage)

• Flessibile e rapido

• Efficace ed efficiente per studi multicentrici

• Efficace ed efficiente per studi longitudinali

• Garantisce autonomia ad ogni gruppo di lavoro

• Facile esportazione

Server REDCap

Studio 1 Studio 2 Studio 3 Studio 4
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Selezionare il tipo di variabile



Creare la variabile (label, livelli, nome, data validation)



La variabile è pronta per l’utilizzo



I dati sono esportabili facilmente in numerosi formati
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Work in progress…

• REDCap hostato su server sicuro SIGG 

• Accessibile ai soci SIGG in regola, attraverso web

• Supporto gruppo YES

• Gestione tecnica REDCap

• (eventuale) creazione codebook

• (eventuale) creazione maschera REDCap per raccolta dati

• (eventuale) supporto nelle analisi



Proposta di flow-chart
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Gerarchia degli account

• Privilegi da amministratore tecnico (Gruppo YES/segreteria SIGG)

• Privilegi di creazione, cancellazione, export di variabili e dati 
all’interno di uno studio specifico (PI dello studio/Gruppo YES se 
necessario)

• Privilegi di data entry (non può cancellare dati, non può modificare 
lo strumento) (data collectors)

• Altamente personalizzabile



I vantaggi di REDCap

• Data entry più facile e veloce

• Minore rischio di errore

• Pulizia dei dati più facile

• Estrazione e analisi dei dati più facile

• Maggiore sicurezza e anonimizzazione automatica dei dati

• Promuove la collaborazione (studi multicentrici)

• Promuove le buone pratiche di progettazione di uno studio



Implementazione di REDCap

• Step-by-step

• Precedenza a studi multicentrici

• Valutazione della direzione SIGG



gruppoyes@sigg.it
a.zucchelli001@unibs.it


