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Di seguito sono indicati i 3 siti internet che permettono l'accesso alla compilazione online delle 3 

schede elettroniche dello studio: 

SCHEDA H – OSPEDALE: http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=16188&lang=it 

SCHEDA W – REPARTO: http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=97449&lang=it 

SCHEDA A – PAZIENTE: http://151.97.209.5/limesurvey/index.php?sid=75186&lang=it 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE: 

- attenzione a maiuscole e minuscole nel nome del sito 

- le domande contrassegnate da un asterisco sono OBBLIGATORIE, non è possibile inviare la 

scheda se non compilate 

- compilare la scheda e alla fine premere il pulsante "Invia" e aspettare la risposta: "Grazie per la 

partecipazione" 

- non è necessario eseguire la procedura per eliminare i cookie, pertanto dopo aver inviato una 

scheda è subito possibile inserire una nuova scheda e inviarla.   

ULTERIORI PRECISAZIONI:  

1. La scheda elettronica “SCHEDA H – OSPEDALE” va compilata e inviata per ogni Ospedale 

partecipante una sola volta.  

2. La scheda elettronica “SCHEDA W – REPARTO” va compilata e inviata per ogni Reparto 

partecipante una sola volta.  

3. La scheda elettronica “SCHEDA A – PAZIENTE” va compilata ed inviata quando tutti i dati 
relativi al paziente reclutato sono stati raccolti e sono in vostro possesso e disponibili per esempio 
da una copia cartacea della stessa scheda. Non è possibile recuperare la scheda già inviata anche 
se incompleta.  

4. Vi invitiamo a compilare ogni scheda indicando correttamente i codici come riportato nel 
protocollo operativo, in quanto le schede pervenute senza codici o con una indicazione scorretta 
dei codici riferiti all’Ospedale e al paziente verranno eliminate.  
 
5. La scheda compilata non può essere salvata direttamente dal browser internet. Il limite è 
aggirabile usando la funzione di “stampa” e il formato “pdf”, prima dell’invio. Occorre prima 
installare un driver di stampa per creare file pdf (su internet ne esistono diversi anche gratuiti); a 
questo punto, prima di inviare la scheda compilata, basta cliccare su “stampa” e come stampante 
selezionare la stampante pdf installata. In questo modo verrà creato un file pdf che conterrà i dati.  
 
6. Per ogni chiarimento rimaniamo a disposizione e siamo raggiungibili telefonicamente e/o via e-
mail.   
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