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Strumenti di rilevazione 
dei dati nella
ricerca clinica.
Metodologia della ricerca scientifica



Il corso si propone di fornire, a tutti coloro che operano nel 
settore della ricerca, conoscenze aggiornate rispetto alla 
metodologia della ricerca scienti�ca, in modo particolare agli 
strumenti di rilevazione dei dati nella ricerca clinica, utili per 
una maggiore conoscenza della tematica della  ricerca scien-
ti�ca.  Saranno esplorati  aspetti inerenti la conoscenza, 
l’utilizzo e l’analisi degli strumenti di rilevazione dei dati 
all’interno di diversi ambiti di ricerca.

Relatori:

Domenico DE BERARDIS 
Dirigente Medico Psichiatra, Dipartimento di Salute Mentale 
ASL Teramo, Università “G. D’Annunzio”, Chieti

Monica MAZZA
Neuropsicologa, Ricercatore in Psicometria, Università degli 
Studi dell’Aquila

Mauro MAZZIERI
Dottore di ricerca in Ingegneria Informatica
Amministratore di Informatica R&D srl e responsabile dello 
sviluppo del software TaleteWeb

Antonio PACINELLI
Professore ordinario di statistica sociale. 
Dipartimento di scienze giuridiche e sociali (DSGS)
Università “G. D’Annunzio”, Chieti Pescara

Carmine TOMASETTI
MD, Psychiatrist, Dipartimento di Neuroscience, 
Scienze Riproduttive ed Odontostomatologiche, 
UOC di Psichiatria, AOU Policlinico “Federico II”, Napoli

Moderatori: R. Vecchiotti, A. Valchera

ore 8:30 Registrazione dei partecipanti 

ore 8:45 Apertura lavori (A. Valchera)

ore 9:00 Personal Participatory Future Oriented
 (A. Pacinelli) 

ore 10:00 Falsificazione dei dati e plagio nella ricerca: 
analisi del fenomeno  (D. De Berardis) 

ore 11:00 Coffee Break 

ore 11:30 Modelli sperimentali di patologie neuropsi-
chiatriche: costruzione e analisi del fenotipo 
dall'animale ai sistemi bioinformatici comples-
si (C. Tomasetti)

ore 12:30 Discussione con i partecipanti

Pranzo 

ore 15:00 Gli strumenti informatici di rilevazione, valida-
zione ed elaborazione dei dati clinici: l'espe-
rienza di Villa San Giuseppe (M. Mazzieri)

ore 16:00 La metodologia della ricerca in neuropsicolo-
gia clinica (M. Mazza)

ore 17:00 Discussione e conclusioni

ore 18:00 Crediti ECM e  chiusura dei lavori
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“Strumenti di rilevazione dei dati nella ricerca clinica”
del 28 febbraio 2014.

Accreditamento ECM per 70 partecipanti. 9 crediti. Rivolto a tutti 
i medici di tutte le discipline, psicologi, Infermieri, Tecnici della 
Riabilitazione Psichiatrica, Educatori Professionali e Logopedisti.

Per l’acquisizione dei crediti formativi sono obbligatori il 100% 
di presenza ed il 75% di risposte corrette al questionario di 
valutazione.
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