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per la gestione integrate di databases clinico-epidemiologici 
 
Abstract Progetto: 
In relazione al progetto sopra indicato, le somme erogate in favore del Servizio di Statistica 
sono state destinate, come dichiarato negli obiettivi del progetto, per assicurare il 
mantenimento degli attuali standard offerti dal Servizio all’intero istituto IRCCS Centro San 
Giovanni di Dio FBF Brescia. Il Servizio di Statistica è ritenuto importante sia per la 
pianificazione di progetti nazionali ed internazionali in ambito epidemiologico, clinico e 
biologico, sia per l’elaborazione dei dati provenienti dai diversi studi condotti in Istituto. Per 
garantire la stessa qualità offerta finora dal Servizio di Statistica è necessaria la prosecuzione 
della collaborazione di una figura professionale che risulti adeguata all’adempimento del 
lavoro di ricerca richiesto. In particolare il collaboratore dovrà portare a termine gli obiettivi 
definiti nel progetto consistenti nel: - supporto all’analisi dei dati delle Unità Operative 
nell’area di psichiatria; - collaborazione con l’Unità di Neuroimmagine e epidemiologia 
Alzheimer per il progetto di Virtual Reality rivolto ai caregivers; - supporto all’analisi dei dati 
di tutti i prodotti di ricerca per i quali le unità operative dell’Istituto richiedano collaborazione. 
Inoltre circa il supporto delle analisi dei dati delle UO dell’istituto, le attività già svolte sono le 
seguenti: - Elaborazione dati e collaborazione alla stesura del paper “A multinational case-
control study comparing forensic and non-forensic patients with schizophrenia spectrum 
disorders: the eu-viormed project” - Elaborazione dati e collaborazione alla stesura del paper 
“Neurocognition and social cognition in patients with schizophrenia spectrum disorders with 



and without a history of violence” - Elaborazione dati del paper: “Decisional competence for 
treatment decision making in forensic vs. non-forensic psychiatric patients”. 
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