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Gent.le Collega, 

 

Benvenuto al Database SICCH! 

 

Previa vostra richiesta, riceverete via e-mail i dettagli (User e Password) per accedere al 

Database del registro SICCH; fermo restando che i vecchi iscritti manterranno medesime 

credenziali di accesso. 

 

Qui di seguito trova le istruzioni per l’uso: abbiamo adottato il formato dove sono riportate le 

immagini delle varie schermate del database con alcune semplici istruzioni indicanti le 

operazioni disponibili ed illustrate di seguito. 

 

 

Siamo a sua disposizione per qualsiasi necessità, e saremo molto grati dei suoi commenti ed 

eventuali  suggerimenti. 

 

Contatti per supporto: 

 

Ing. Danilo Pellicano 

New Business and Account Manager  

KDATA Clinical srl 

Cell: +39-334 – 5712449 

e-mail: d.pellicano@kdataclinical.it 

Skype: danilopellicano 

 

Dr Stefano Passani 

Dr Stefano Passani MD MHM  

Presidente  

KDATA Clinical srl  

Cell:+39-334-5712451 

e-mail: s.passani@kdataclinical.it  

Skype: dendritepassani 

 

 

 

Grazie e buon lavoro! 
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Istruzioni utente per Registro clinico SICCH  

Possibile effettuare il login mediante link diretto fornito da KDATA dopo essersi registrati e 

riconosciuti come soci SICCH o tramite sito web www.sicch.it , come mostrato di seguito  

                  . 

 
 

O tramite seguente link diretto: https://registrosicch.kdataclinical.it/ 
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Una vola effettuato l’accesso con successo mediante autenticazione con credenziali ricevute è 

possible accedere ed effettuare una serie di operazioni come ricercare precedenti pazienti o 

arruolarne altri ed inserire le relative procedure cardiochirurgiche effettuate. 

 

Il primo screen dopo login mostra un pannello riassuntivo chiamato CCA o Clinical Care Analysis 

(Fig. N.1) che sintetizza alcuni parametric clinici su attività del proprio centro,  previo 

inserimento dati; tale cruscotto verrà ampliato con ulteriori grafici non appena verrà validato 

da direttivo sicch mediante specifico tavolo tecnico su database. 

Siamo grati se volesse fornire eventuali considerazioni o suggerimenti per rendere questo 

quadro di sintesi clinica sempre più rappresentativo. 

 

 

 
 

Fig.N.1 Quadro Riassuntivo o CCA (Clincal Care Analysis)
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Selezionando apposito tab menù Cerca/Aggiungi (1) sarà possibile accedere alle ricerca ed 

inserimento, tramite Aggiungi Nuovo paziente (2) si aprirà altro screen visibile in primo piano 

per inserire i minimi dati necessari per reclutamento  e poi mediante il bottone Aggiungi 

Paziente (3) si confermerà inserimento dati anagrafici. 

 

 
Sempre mediante il tab Cerca/Aggiungi una volta inserito un paziente sarà possibile selezionarlo 

per inserire relativa procedura in specifico Studio/Registro clinico, oppure accedere a paziente 

procedura precedentemente inserita. 
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Dopo la seleziona del paziente mediante bottone aggiungi nota si potrà selezionare la form 

interessata dello specifico registro clinico che nel nostro caso specifico fa riferimento alle form 

per chirurgia cardiaca. 

Selezionare prima la Nota (1),  

e poi selezionare bottone Aggiungi nota con dati nuovi(2) 

 

 
 

 

 

Dopo la selezione della nota Dati preoperatori il sistema crea e collega in modo opportuno 

eventuali altre sezioni: 

Dati Preoperatori 

  Dati Intraoperatori 

   Dati Postoperatori 

 

La sezione Follow up potrà essere linkata alla procedura di riferimento 

     Follow-up.  
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Dopo la selezione indicata in precedenza si accederà alla sezione inserimento dati clinici 

specifici del registro e si ricorda l’importanza di selezionare il tasto Salva per il salvataggio dati 

man mano che si procedere con la compilazione, anche se sono ovviamente attivati dei 

meccanismi di salvataggio automatico. 
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Gli utenti aventi diritto, autorizzati mediante richiesta in forma scritta dal direttore di 

dipartimento, avranno accesso al bottone di esportazione dei propri dati inseriti 

 
Dopo suddetta selezione sarà possible selezionare il tipo di export, difatti si selezionerà la 

modalità attiva. 
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Dopo la selezione il file verrà scaricato sulla barra degli strumenti in basso alla pagina web del 

browser come da imagine seguente: 

 

 
 

Tuttavia, si segnala la presenza di alcune domande che attiveranno o meno alcune sezioni a 

seconda della risposta, come ad esempio se eseguito un BPAC e/o un interveno su valvola, e 

così via. 

 
Si rende noto che sono evidenziati con [M] e [M,e] i campi del dataset minimo e  Euroscore II 


