
Workshop satellite

PROGRAMMA PRELIMINARE

È necessario iscriversi entro il 31/07/2011

(a cura del gruppo SISMEC STATDENT)

Mercoledì 28 settembre 2011, 9.00 – 17.00

Obiettivi: Il workshop si propone di delineare le problematiche
emergenti della metodologia statistica per l analisi di dati odontoiatrici.
Sempre più frequentemente, studi clinici su pazienti odontoiatrici
producono dati correlati a livello di paziente che è necessario trattare con
metodologie statistiche ad hoc, come l analisi multilivello, e dati
caratterizzati da sovra dispersione che è necessario modellizzare
correttamente per mezzo di modelli zero-inflated. Alcuni denti e alcune
superfici dentali sono più sensibili agli effetti di fattori comportamentali
come l igiene orale del paziente. Studi di efficacia sugli spazzolini dentali
e i collutori devono essere correttamente condotti al fine di misurare il

diverso rischio di carie in funzione della morfologia e della posizione nella bocca di ciascun dente rispetto ai dotti salivari e
all accessibilità per lo spazzolamento. Inoltre, è necessario che tali dati siano correttamente rilevati attraverso questionari
di rilevazione standardizzati e condivisi dalla comunità scientifica internazionale. Infine, si cercherà di pervenire al migliore
indicatore possibile per la misurazione del rischio di carie in popolazioni a bassa incidenza come la nostra, partendo dai
principi di taratura o di riproducibilità delle misure.

Il workshop è rivolto agli studiosi odontoiatri che fanno attività di ricerca, nonché agli statistici che per le loro competenze
collaborano con l odontoiatria clinica e l industria farmaceutica e di materiali e dispositivi dentali.

PROGRAMMA

9.00-9.45 Registrazione dei partecipanti

9.45-10.15 Apertura dei lavori: Domenica Matranga, Cristina Montomoli

I SESSIONE: MODELLI STATISTICI AVANZATI: TEORIA E APPLICAZIONI

Moderatori: Adriano Decarli, Maurizio Procaccini

10.15-10:55 “Multilevel Modelling of Dental Caries Data”, Girvan Burnside

10.55-11:15 Pausa caffè

11.15-11.45
“Sovradispersione in odontoiatria: lo stato dell arte della metodologia statistica“,  Domenica
Matranga
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11.45-12.15 “Applicazione dei modelli zero inflazionati sui dati della carie in Italia”, Giuliana Solinas

12.15-12.45 “Sistema di Indicatori di salute orale secondo il progetto EGOHID", Livia Ottolenghi

12.45-13.45 Pausa pranzo

II SESSIONE: LA RICERCA IN ODONTOIATRIA: ASPETTI OPERATIVI E PROCEDURE

Moderatori: Giuliana Solinas, Fabrizio Bambini

13.45-14.15
“Analisi della sopravvivenza in presenza di tempi all'evento annidati: una applicazione in
odontoiatria”, Elisabetta Petracci

14.15-14.45
“Il metodo LMS.  Un applicazione all età dentale di HÄÄVIKKO per la valutazione del bambino
italiano”, Elena Spada

14.45-15:00 Pausa caffè

15.00-15.30 “Principi di taratura e di riproducibilità delle misure”, Paolo Castiglia

15.30-16.00 “La calibrazione: mito o realtà?”, Gugliemo Campus

16.00
-16.30

“Disegno e conduzione di trial sull'efficacia clinica di spazzolini e collutori”, Giuseppe Pizzo

 

Relatori:

Girvan Burnside is a Lecturer in Dental Statistics at the University of Liverpool, UK, and has worked as a
statistician specialising in the dental area for over 10 years, with considerable experience in clinical trials and dental
epidemiology. His research interests include methodological issues in the design and analysis of dental caries
clinical trials, and multilevel modelling of dental data.
Gugliemo Campus è Odontoiatra dal 1989 e Ricercatore Universitario di malattie Odontostomatologiche presso la
Facoltà di Medicina e Chirurgia dell Università degli Studi di Sassari dal 1996. E  docente di Materiali dentari, di
Ortognatodonzia e di Odontoiatria Preventiva e di Comunità presso il CdL in Igiene dentale. Le sue ricerche di
carattere epidemiologico sono relative alla patologia cariosa e parodontale, con l'implementazione di metodologie
statistiche agli studi di prevalenza, di esperienza e di incidenza; inoltre ha effettuato studi di carattere sperimentale
sui nuovi compositi e sull'attività antibatterica dei cementi e la loro applicazione clinica nel campo dell Odontoiatria
Conservatrice e della Pedodonzia, nonché studi di carattere epidemiologico/clinici sui riflessi odontostomatologici di
Malattie sistemiche con particolare interesse al diabete mellito-insulino dipendente di tipo 1 e studi sull analisi
strutturale ed ultrastrutturale dei tessuti orali. E' autore o coautore di oltre 180 pubblicazioni scientifiche.
Paolo Castiglia è Medico Chirurgo dal 1987 e Professore Ordinario di Igiene presso la Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell Università degli Studi di Sassari dal 2000. Titolare della cattedra di Igiene presso il CdL di Odontoiatria
della Facoltà di Medicina di Sassari. Responsabile dell Unità di Epidemiologia e Biostatistica presso l Azienda
Ospedaliero Universitaria di Sassari. Referente aziendale per la vaccinazione influenzale, per le malattie batteriche
invasive ed epidemiche emergenti. Referente regionale per la sorveglianza delle AFP e infezioni da Rotavirus.
Direttore del Centro Interdisciplinare di Studi e Ricerche in Idrologia e Talassoterapia dell Università di Sassari. E
autore o coautore di circa 300 pubblicazioni scientifiche.
Domenica Matranga è Statistico dal 1994 e Ricercatore Universitario di Statistica Medica presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia dell Università degli Studi di Palermo dal 2005. E  docente di Statistica Medica presso i Corsi di
laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, nonché docente del Dottorato in Statistica
Congiunturale, Territoriale e della Qualità Totale e  del Master di I livello in Disegno e conduzione di studi clinici in
campo umano. E  coordinatrice del gruppo di lavoro “Metodi Statistici e Applicazioni in Odontoiatria” della Società
Italiana di Statistica Medica ed Epidemiologia Clinica. L attività scientifica si è sviluppata, in particolare, sulle
seguenti linee di ricerca: sviluppo e applicazione della metodologia statistica in odontoiatria; metodi statistici per la
valutazione dei test diagnostici; modelli bayesiani. E  autrice o coautrice di oltre 50 pubblicazioni scientifiche.



  

 

  

Livia Ottolenghi Odontoiatra, perfezionata in Pedodonzia e in Alimentazione in età pediatrica. Professore di I fascia
di Malattie Odontostomatologiche della Sapienza Università di Roma. Ricopre l insegnamento di Odontoiatria
Preventiva e di Comunità presso i Corsi di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria e di Igiene Dentale A e C del
medesimo Ateneo. E  Dirigente Responsabile del Servizio di Accettazione e di Percorso Diagnostico Complesso del
Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche della Sapienza Università di Roma – Azienda Policlinico Umberto I.
E  componente del progetto EU: “Oral Health Interviews and Clinical Surveys: Overview” del Progetto Europeo
EGOHID II (European Global Oral Health Indicators Development Programme) coordinato dal Prof. Bourgeois,
Università di Lyon (France). Nel 2004-5- è stata Special Volunteer presso il Clinical Research and Health Promotion
Branch – National Institute for Dento-Cranial Research/National Institutes of Health di Bethesda MD, USA Autrice di
numerose pubblicazioni nazionali ed internazionali e monografie. Principali campi di interesse: Odontoiatria
Preventiva, Odontoiatria di Comunità ed Epidemiologia, Qualità della Vita in relazione alla Salute Orale, Salute Orale
nelle persone con vulnerabilità socio-sanitarie, Odontoiatria Pediatrica.
Elisabetta Petracci è Statistico dal 2006 e Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di Scienze Statistiche
dell Università degli Studi di Bologna dal 2010. I suoi interessi di ricerca riguardano la Regressione quantile e




