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CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO
Verbale della seduta telematica tramite Meet di Google
7 settembre 2020

Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, in ottemperanza ai DPCM
governativi che impongono norme attuative del distanziamento sociale, l'odierno Consiglio di
Dipartimento è stato convocato con nota prot. n. 1159 del 31.08.2020, in modalità telematica via Google
Meet dalle ore 13.00 alle ore 13.30 del 7 settembre 2020 _ per l'approvazione del seguente odg:
1)

Comunicazioni del Direttore;

2)
3)

Approvazione verbale seduta precedente;
Ritiro bando PA art. 18 comma 4: provvedimenti successivi - votazione riservata ai POIPA;

4)
5)

Approvazione trasferimento fondi del Prof. Oriano Mecarelli al Prof. Andrea Truini;
Attivazione di un posto di RTDA SSD MED/39 NPI - .Responsabile Scientifico Prof. Leuzzi, approvazione criteri selettivi del

6)

bando e fondi del Prof. Leuzzi;
Approvazione Studi clinici, contratti, incarichi, assegni di ricerca , commissioni bandi;

7)

Approvazione relazioni triennali per scatti stipendiali;

8)

Varie, eventuali e sopraggiunte.

Presiede la seduta il Direttore, Prof. Alfredo Berardelli, assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Responsabile
Amministrativo Delegato, Dott.ssa Rita Botti.

Risultano presenti alla votazione telematica:
Belvisi, Berardelli, Bersani, Biondi, Bologna, Botti, Bruno, Can~velli , Caramia, Carli, Carenti,

Cavaggioni, Ceccanti, Conte,

Cruccu, Cutrona, D'Antonio, De Stefano, Di Piero, Di Stefano, Fabbrini, Familiari , Fattapposta, Ferracuti, Ferrantini, Ferrara,
Fiorelli, Frati, Frontoni, Giallonardo, Guidetti, lnghilleri, Leodori, Leuzzi, Lorenzi, Martini, Miraglia, Pantano, Paolini, Paparella ,
Pasquini, Penge, Petraglia,

Roma, Ruggieri, Rullo, Sabatello, Sacchetti , Santoro, Schiavo, Suppa, Temei, Toni, Truini ,

Zampogna.

Risultano assenti giustificati alla votazione telematica:
Alliani, Anselmi, Brinciotti, Burla, Gardena, Caruso, de Lena , Missori, Zocconali.

Risultano assenti alla votazione telematica: Aceti, Arnaldi, Brugnoli, Duro, Esposito, Frascarelli, Giannetti, Pichi, Pozzilli ,
Valente.

Partecipano alla votazione telematica dei punti all'odg n.55 componenti il Consiglio su 74 aventi diritto
alla votazione, pertanto il quorum è stato raggiunto.
Alle ore 13.05, verificato il numero legale, si apre la seduta di Consiglio per la trattazione del primo punto
all'ordine del giorno:
Omissis -

Punto 6l Approvazione Studi clinici. contratti, incarichi, asseg ni di ricerca. commissioni bandi:
6.1 Studio clinico Prof. Massimo Pasquini
li Prof. Massimo Pasauini chiede l'aoorovazione da oarte del Consialio del seauente studio:
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PSICHICA NEI PAZIENTI
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Bonferronl correction , Pearson r) . L'intervallo di confidenza per le correlazioni verrà
ca lcolato impiegando l'elaboratore di sintassi disponibile sul sito ibm.com webs ite.

correlazione multivariata (!-test,

Le analisi statistiche verranno realizzate attraverso il software SPSS 24 (IBM). Verranno applicati i test statistici di analisi di

Tutti i pazienti verranno adeguatamente informati e istruiti sulla modalità di interpretazione delle singole scale.
Analisi statistica

capita di avvertire un immediato senso di benessere, buon umore o calma non appena sente degli odori di pulito o di freschezza
(come di bucato fresco)? Ci faccia degli esempi a riguardo ".

Personality Questionnaire (SCID-5-SPQ) a cui abbiamo aggiunto una domanda allo scopo di valutare la presenza dì EP: "Le

autosomministrate quali la Disgust Scale Revised (DS-R) versione Italiana e la Structured Clinica! lnterview far DSM-5 Screening

strutturata basata sui criteri diagnostici del DSM-5. Tutti i soggetti saranno inoltre valutati attraverso l'ausilio di scale psicometriche

abitative. Al fine di valutare la presenza di disturbi psichiatrici concomitanti, tutti i soggetti verranno sottoposti ad un'intervista

farmacologici in atto. Verranno indagati aspetti socio-demografici quali la scolarità , l'occupazione, stato civile e condizioni

psicofarmacologici e psicosociali in atto e pregressi, alla comorbidità con altre patologie internistiche ed eventuali trattamenti

Per tutti i pazienti sarà compilata una scheda clinica per la rilevazione dei dati relativi alla patologia di base, ai trattamenti

mesi saranno completate le valutazioni di tutti i soggetti inclusi e sarà condotta l'analisi dei dati raccolti.
Materiali e Metodi

Lo studio avrà una durata di 1 anno. Il reclutamento dei soggetti sarà completato entro i primi 9 mesi, mentre nei successivi 3

dei Comitati Etici locali. Tutti i partecipanti dovranno firmare un modulo di consenso informato.
Durata

informato. Si stima di dover arruolare 100 pazienti al fine di ottenere dati significativi. Lo studio sarà sottoposto all'approvazione

I criteri di esclusione saranno: pazienti affetti da altri disturbi mentali, compromissione cognitiva e incapacità di fornire un consenso

stabili. I controlli sani verranno reclutati attraverso "passa parola" tra gruppi di volontari.

dipartimento di Neuroscienze Umane. Saranno consecutivamente arruolati tutti i pazienti con diagnosi di OCDP clinicamente

L'arruolamento inizierà a luglio 2020 presso l'ambulatorio per i Disturbo Ossessivo Compulsivo e Disturbi Correlati del

Soggetti

Metodi

L'obiettivo secondario sarà quello di stabilire la possibile relazione tra EP e disgusto.

• 1I- affetf1da OCDP in assenza
L'obiettivo primario dello studio è quello di valutare la presenza d1. EP .1n un gruppo d1. paz1en
comordità psichiatrica comparati con un gruppo di controlli sani.

Finalità del progetto

ed entrambi rivestono un ruolo significativo nei soggetti con tratti ossessivi-compulsivi (Ottaviani et al., 2018)
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Il Consiglio approva all'unanimità.
-omissisIl Direttore

Il Responsabile Amministrativo Delegato
F.to Dott.ssa Rita Botti

F.to Prof. Alfredo Berardelli

Il presente estratto è conforme all'originale e si compone di 3 (tre) pagine
11 Responsabile Amministrativo Delegato
Dott. ssa Rita Botti

