Gruppo di lavoro STATDENT-Metodi statistici e applicazioni in odontoiatria
Il Gruppo di lavoro intende promuovere e sviluppare i seguenti obiettivi:
1. costituire un forum di confronto e discussione per chi si occupa di metodi statistici e
applicazioni nel campo dell'odontoiatria e della medicina orale per approfondire e
migliorare la metodologia biostatistica ed epidemiologica utilizzata, coinvolgendo non
solo i soci della SISMEC, ma anche i gruppi di ricerca nazionali e le società
odontoiatriche più attive nell'ambito, quali il Gruppo di lavoro della Società Italiana di
Igiene e altre società che saranno proposte dai componenti del gruppo stesso;
2. organizzare occasioni specifiche di confronto, quali giornate di studio su argomenti
metodologici specifici e convegni monotematici, e promuovere progetti di ricerca
multicentrici nazionali.
Obiettivi specifici del biennio 2010-2011:
Obiettivo primario del primo semestre è quello di arricchire il gruppo di ricercatori interessati
a interagire e approfondire le tematiche legate ai metodi statistici e alle possibili applicazioni
in odontoiatria e medicina orale. Nell'arco di tutto il biennio considerato, la partecipazione
attiva al gruppo di lavoro e la discussione dei soci SISMEC interessati all'argomento sarà
sostenuta attraverso iniziative quali:
•

la creazione di un'anagrafe dei campi di ricerca sviluppati a livello nazionale al fine di
sapere chi fa che cosa. A questo scopo sarà predisposta una scheda di rilevazione da
somministrare ai membri del gruppo

•

l'attivazione di un sistema di comunicazione periodico per posta elettronica di tutte le
iniziative d'interesse (corsi, convegni, richieste di collaborazione, ecc) e di scambio di
informazioni tra i soci stessi

•

la promozione e valutazione della fattibilità di progetti collaborativi per la richiesta di
finanziamenti (PRIN, Ricerca Sanitaria Finalizzata, ecc)

•

l'organizzazione di momenti di incontro tra gli aderenti al gruppo di lavoro su
argomenti specifici

•

il monitoraggio della letteratura specializzata allo scopo di individuare nuovi spunti
metodologici da diffondere all'interno del gruppo

•

la diffusione della conoscenza attraverso pubblicazioni su riviste nazionali ed
internazionali e attraverso la partecipazione di una rappresentanza del gruppo
all'annuale International Meeting on Methodological issues in Oral Health Research

•

la collaborazione con il Gruppo di lavoro della Società Italiana di Igiene e altre società
che saranno proposte dai componenti del gruppo

Il presente programma potrà essere integrato e migliorato sulla base di suggerimenti da parte
degli altri componenti del gruppo di lavoro; il coordinatore del gruppo si impegna a
comunicare tempestivamente eventuali modifiche al Consiglio Direttivo della SISMEC

