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Metodologie di ricerca: 
una piattaforma online 
come strumento di lavoro e di confronto 
 
La conoscenza umana è il prodotto di un processo collaborativo  che attraversa la storia e la trascende  .  

Ogni scoperta poggia sulla conferma o sulla confutazione di precedenti risultati, propri o altrui.  

“Siamo nani sulle spalle di giganti”, scriveva Newton riprendendo un topos che, a partire da Platone, 

attraversa il pensiero filosofico occidentale e trova il suo culmine nella filosofia dell’illuminismo.  

La scienza è il  bagaglio delle conoscenze  acquisite, un  insieme continuo, un’ infrastruttura mobile costruita 

tramite collegamenti tra elementi preesistenti.  

L’esigenza di scambiare e condividere dati è aumentato vertiginosamente, sia all'interno di una struttura 

sanitaria, sia fra strutture  geograficamente distanti. 

La diffusione capillare dei calcolatori e delle reti telematiche consente di soddisfare queste crescenti 

necessità di memorizzazione, elaborazione e trasmissione dei dati clinici. 

La rete è alla base delle possibilità di integrazione e razionalizzazione degli interventi. È  un’affinità 

concettuale di nodi di attività che, attraverso lo scambio di informazioni, aumentano il livello  

di conoscenza, estendono e facilitano le capacità e le possibilità operative anche all’ utente/paziente. 

La piattaforma informatica sperimentata per il protocollo ccm “Esordi Precoci” , è stata progettata per 

incontrare le esigenze su espresso e si presenta con le seguenti caratteristiche: 

 
· facilità di immissione dati; 
 Amministratore di sistema 

 
 
*La sicurezza, la riservatezza e la tracciabilità dei dati sono garantiti nuove normative vigenti. 

1 
Gestione Ricerche 

1. Inserimento 
2. Modifica 
3. Elimina 

2 
Gestione UO 

1. Inserimento 
2. Modifica 
3. Elimina 
4. Abilita 

3 
Gestione Protocolli (Questionari) 

1. Creazione 
2. Modifica 
3. Elimina 
4. Abilita 

· rapido recupero dei dati; 
 
· disponibilità dei dati 24 ore su 24; 
 
· accessibilità ai dati agile ed   

indipendente dal luogo di fruizione. 

4  Amministratore UO 
 

5 
Visualizza report 
sintetici delle 
altre UO 

7 
Elabora 
dati propri 

6 Gestione Ricercatori 
1. Inserimento 
2. Modifica 
3. Elimina 
4. Abilita 

8  Ricercatore 

9 Gestione paziente 
1. Inserimento 
2. Modifica 
3. Elimina 
4. Disabilita 

10 
Compilazione questionari 

· trasferimento d’informazioni tra 
operatori e luoghi diversi attraverso e-
mail; 

Compila la 
sua scheda 

 
·  statistiche, tabellari e grafiche, su 

pazienti, questionari  ed operatori; 11 
Associazione paziente alla 
ricerca  

· allarmi per segnalare errori o problemi 
all'utente. 

 
·  rispetto* della riservatezza dei dati 

contro la possibilità di lettura ed uso 
non autorizzati; 

 
9 Gestione paziente ·  controllo delle autorizzazioni e dei 

mandati per l'introduzione o la 
modifica dei dati. 

1. Inserimento 
2. Modifica 


