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Mercoledì 25 settembre
11.00 -17.00
CORSI PRE-CONGRESSUALI
AULA E
Inferenza causale in epidemiologia: effetti causali in presenza di interazione.
Gruppo di lavoro ICE: R. Bellocco (Milano), L. Richiardi (Torino)
AULA F
Misure ripetute
M. Comelli (Pavia)

18.00 		
APERTURA DEL CONGRESSO
AUDITORIUM
Saluti delle autorità
Introduce P. Pasqualetti (Roma)
Lettura Inaugurale
Studio di biomarcatori ed analisi della sopravvivenza: problematiche nel disegno e
nell’analisi
M.G. Valsecchi (Milano)
19.00

COCKTAIL DI BENVENUTO

Giovedì 26 settembre
9.00 -10.30
SESSIONE PLENARIA
AUDITORIUM
In collaborazione con il Ministero della Salute, Direzione Generale della
Programmazione Sanitaria
L’interazione tra metodi quantitativi e qualitativi nella programmazione sanitaria
Introduce: F. Carle (Roma) - Modera: F. Bevere (Roma)
Strumenti di monitoraggio e valutazione a supporto della programmazione
sanitaria nazionale
L. Lispi (Roma)
Cambiare si può: l’esperienza di PNE
C.A. Perucci (Roma)
Una procedura Change in Estimate per esposizioni a livelli multipli:
un approccio backward
D. Fusco (Roma)
Metodi quantitativi e sistemi di classificazione della casistica ospedaliera.
Temi teorici ed esperienze empiriche
M. Alfò (Roma)
10.45 -11.45
SESSIONE PLENARIA
AUDITORIUM
Causal inference in epidemiology
Introduzione e moderazione: R. Bellocco (Milano), L. Richiardi (Torino)
Causal mediation analysis
T. VanderWeele (Harvard, USA)
CONTRIBUTI LIBERI
Causal mediation analysis to study the relation between physical activity and prostate
cancer - A. Grotta
Metodi di analisi dell’effetto della parità sul rischio di asma mediato e non-mediato
dal basso peso alla nascita - L. Richiardi
Analisi di uno studio di coorte concettualizzato come uno studio clinico non randomizzato: effetti riproduttivi del vaccino contro l’influenza H1N1 in gravidanza - D. Zugna
11.45 -13.30
SESSIONI PARALLELE - CONTRIBUTI LIBERI
AULA E
Epidemiologia generale
Moderatori: A. Zambon (Milano), F. Cavallo (Torino)
1. Utilizzo degli archivi sanitari elettronici per la valutazione dell’equità dell’appropriatezza della cura del diabete mellito: lo studio Aequitas Marche - R. Gesuita
2. How many persons are living with undiagnosed hiv infection? an estimate for Lazio
region, italy, based on surveillance data - A. Mammone
3. New indicators of illegal drug use to compare drug user populations for health
interventions - C. Rossi
4. Cost of poor adherence to anti-hypertensive therapy in ITaly - A. Marcellusi
5. La persistenza medica e l’uso di farmaci antipertensivi generici e brand D. Soranna
6. Do family history of coronary heart disease and social status improve 20-year risk
prediction of first major cardiovascular event? - G. Veronesi
7. The effects of context on health: a matter of objective condition or subjective perception? - P. Giannantoni
11.45-13.30
SESSIONI PARALLELE– CONTRIBUTI LIBERI
AULA F
Epidemiologia clinica
Moderatori: I. Nofroni (Roma), M. Valenti (L’Aquila)
1. Identificazione dei casi di bpco nei datababase sanitari amministrativi: il progetto
CRACK-CRD - A. Arfè
2. Modello semi-markoviano per l’analisi della relazione tra consumo di farmaci e
progressione della BPCO - N. Bartolomeo
3. Definizione di uno score continuo di gravità dell’asma - L. Calciano
4. Association analysis of candidate gene polymorphisms with asthma severity:
results from the GEIRD STUDY - S. Accordini
5. Nasal symptoms and doctor-diagnosed chronic lung diseases - L. Cazzoletti
6. Previsione della necessità trasfusionale negli interventi di chirurgia polmonare
elettiva: due metodologie statistiche a confronto - M. Di Traglia
7. Effect of comorbidities on outcome of patients with disorders of consciousness and
severe disability - I. Simonelli

11.45 -13.30
SESSIONI PARALLELE– CONTRIBUTI LIBERI
AULA G
Metodi biostatistici
Moderatori: R. Micciolo (Trento), G. Solinas (Sassari)
1. Forest plot in meta-analysis: a formal treatment - D. Chiffi
2. Meta-analisi e network meta-analisi: due approcci a confronto per la sintesi delle
evidenze scientiche. l’esempio della sclerosi multipla - C. Del Giovane
3. Genetic susceptibility to multiple sclerosis: statistical analysis of genetic variants
and brain gene expression data - D. Pastorino
4. Comprehensive model for estimating and testing familial aggregation - P. Rebora
5. A re-analysis of a randomized clinical trial for ovarian cancer using interval censoring - S. Signoriello
6. Catch up growth: tra realtà e illusione - E. Spada
7. Quality of life predictors in patients with schizophrenia: a structural equation modeling approach- C. Ferrari
8. The enchanted realm of pseudo-random numbers - S. Milani
SESSIONE POSTER

14.00 -15.00
AREA ESPOSITIVA

15.00-16.30
SESSIONE PLENARIA
AUDITORIUM
Stato dell’arte e prospettive della metodologia statistica per le revisioni sistematiche
e le meta-analisi nell’ottica della Cochrane Collaboration
Introduzione e moderazione: R. D’Amico (Modena), G. Di Tanna (Roma)
Past, present and future of systematic review methodolgy and its impact on clinical
research: thoughts and suggestions on the occasion of the 20th anniversary of the
Cochrane Collaboration - Intervista a D. G. Altman
Systematic reviews of test accuracy studies
P. Bossuyt (Rotterdam, NL)
Network meta-analysis can be used to infer about
G. Salanti (Ioannina, GR)
16.30 -17.30

RIUNIONE DELLE COMMISSIONI SISMEC
E DEI GRUPPI DI LAVORO ATTIVI

Venerdì 27 settembre
9.00 -13.00
SESSIONE PLENARIA
AUDITORIUM
In collaborazione con la Società Italiana di Neurofisiologia Clinica (SINC) e la Società
Italiana di PsicoFisiologia (SIPF)
Nuove conoscenze in neuroscienze e utilità clinica in neurologia e psichiatria: confronto e integrazione tra biometria ed epidemiologia clinica
Moderatori: P. Pasqualetti (Roma), F. Sartucci (Pisa), L. Leocani (Milano)
Tecniche di test di ipotesi per l’identificazione di mappe di attivazione binaria
A. Farcomeni (Roma)
Bilanciamenti inter-emisferici e funzionalità di rete nel recupero da stroke
F. Tecchio (Roma)
Misure di connettività cerebrale mediante metodi non invasivi
V. Pizzella (Chieti)
Connettività cerebrale ed Alzheimer: un approccio clinico-strumentale
P.M. Rossini (Roma)
Studi di coorte e meta-analitici dell’utilità diagnostica dei biomarcatori di amiloidosi e
neurodegenerazione nella diagnosi predemenza di malattia Alzheimer
G.B. Frisoni (Brescia)
Perfusion-weightedimaging e studi PET nelle psicosi maggiori
P. Brambilla (Udine)
Il travagliato cammino verso la validazione delle variabili di Risonanza Magnetica
come endpoint surrogati nella Sclerosi Multipla
M.P Sormani (Genova)
Ruolo della trasmissione sinaptica nella Sclerosi Multipla
D. Centonze (Roma)
13.30 - 14.30
AREA ESPOSITIVA

SESSIONE POSTER

14.30 -15.00
SESSIONE PLENARIA
AUDITORIUM
Quale contributo si aspetta la Consulta delle società scientifiche per la riduzione del
rischio cardiovascolare (CSCV) dagli statistici medici e dagli epidemiologi clinici?
Introduce e modera: C. La Vecchia (Milano)
Relatore: G. Gensini (Firenze)
15.00 -16.30
SESSIONI PARALLELE – CONTRIBUTI LIBERI
AULA E
Epidemiologia generale
Moderatori: E. Perissinotto (Padova), C. Montomoli (Pavia)
1. La valutazione della didattica: dalla raccolta delle opinioni degli studenti come
espressione di gradimento ad un modello di valutazione della qualità tramite indicatori di prodotto - F. Curcio

2. Analisi età-periodo-coorte del mesotelioma in Veneto - P. Girardi
3. Associazione tra livelli giornalieri di PM10 e assenze scolastiche in prossimità del
cementificio di Fumane - P. Marchetti
4. Measuring environmental risk perception in questionnaire-based surveys: the
Viadana Study - M.E. Zanolin
5. Quality of life of earthquake survivors: a longitudinal study in L’Aquila, Italy - M.
Valenti
6. Heritability of blood pressure at baseline and over time in families from Gubbio
population study - M.C. Monti
15.00 -16.30
SESSIONI PARALLELE – CONTRIBUTI LIBERI
AULA F
Epidemiologia clinica
Moderatori: P. Trerotoli (Bari), A. Stendardo (Messina)
1. The effect of diet: the relationship between total antioxidant capacity and risk of
stroke in a cohort study - L. Colarusso
2. A cohort study to evaluate the effects of antioxidant intake on myocardial infarction
risk - A. Grotta
3. Stress lavoro correlato: validazione statistica del questionario OSFA su un campione di lavoratori bancari - D. Guido
4. Stima del rischio di danno renale acuto da mezzo di contrasto mediante l’utilizzo
di banche di dati amministrativi - E. Skrami
5. Riproducibilità dell’applicazione photogoniometer® per smartphone nella misura
articolare dell’anca - F. Piraccini
6. Utilizzo di antidepressivi e rischio di frattura - A. Ghirardi
15.00 -16.30
SESSIONI PARALLELE – CONTRIBUTI LIBERI
AULA G
Metodi biostatistici
Moderatori: F. Patarnello (Verona), S. Milani (Milano)
1. Detecting non-trivial axes in pca: a simulation study - M. Plebani
2. Modelli flessibili per stimare gli effetti cumulati dei farmaci - A. Zambon
3. Prior elicitation in a bayesian predictive two-stage design for phase II clinical trials
- I. Baldi
4. Detecting gene-gene interaction using linkage and association data - B. Corso
5. Performance of robust regression methods in real-time polymerase chain reaction
calibration - A. Orenti
6. Fattori prenatali associati con la crescita nei primi anni di vita - C. Pizzi
7. Fitting two historical growth charts - E. Spada
16.45 -17.30

RIUNIONE DELLE COMMISSIONI SISMEC
E DEI GRUPPI DI LAVORO ATTIVI

17.30 -19.00

ASSEMBLEA DEI SOCI

21.00

CENA SOCIALE

Sabato 28 settembre
9.00 -12.00
SESSIONE PLENARIA
AUDITORIUM
Qualità della didattica e della ricerca in ambitomedico: perché e come valutiamo?
Moderatori: A.R. Vestri (Roma), A. Bossi (Milano), C. Caminiti (Parma)
9.00 -10.00 DIDATTICA
Il progress test nella valutazione della formazione medica
A. Lenzi, S.Basili (Roma)
La multidimensionalità nella valutazione della didattica
F. Consorti (Roma)
Il monitoraggio e l’implementazione della valutazione della didattica
E. Gaudio (Roma)
10 00 -11 00 RICERCA
L’Abilitazione Scientifica Nazionale garantisce la scelta dei migliori?
A. Decarli (Milano)
Migliorare la qualità della ricerca nelle Università: i risultati dell’ANVUR
C. Nervi (Roma)
Valutare per garantire un’assistenza fondata su evidenze di buona qualità
A. Addis (Bologna)
Valutazione della ricerca biomedica in Italia: la peer-review è ridondante?
M. Degli Esposti (Manchester)
11.00 -12.00 Discussione coordinata da L. Frati (Roma)
12.00 -12.30

PREMIO MICHELA BALLARDINI

Conclusioni del Congresso
COCKTAIL DI SALUTO

