Studio osservazionale no profit
“Impatto della pandemia da Covid-19 sulla salute degli anziani:
un’indagine multisetting, multiscopo e multicentrica”
Acronimo: GeroCovid Observational
REGOLAMENTO UTILIZZO DATI DEL PROGETTO
Dato l’importante numero di collaboratori che hanno lavorato e lavorano sul database GeroCovid
Observational, il board di coordinamento ha deciso di creare un'organizzazione efficace per
migliorare l'uso del database e la produttività scientifica dello studio, predisponendo un processo
standardizzato per presentare, valutare e approvare le proposte scientifiche.
È nostra intenzione condividere il database proveniente dallo studio con tutti i ricercatori che ne
facciano richiesta, previa presentazione di un progetto dettagliato e scientificamente corretto. Le
proposte di analisi dovranno essere inviate tramite la compilazione dell’apposito form online
accessibile sul sito SIGG (www.sigg.it) nella pagina dedicata allo studio.
Il Principal Investigator dello studio (prof. Raffaele Antonelli Incalzi) e il Gruppo di coordinamento
analizzeranno la proposta ricevuta e ne valuteranno la fattibilità, anche in relazione ad altri
progetti già in essere, assegnando infine la gestione della proposta ed i rapporti con il proponente
a due membri del Gruppo di coordinamento, che verranno indicati di volta in volta.
Il proponente riceverà un riscontro - sia esso positivo o negativo - via email in merito alla
valutazione della proposta entro 15 giorni dalla ricezione. In caso di approvazione, il proponente
verrà messo in contatto con i due membri del gruppo responsabili della gestione del progetto e
entro i successivi 15 giorni riceverà via email il database utile all’analisi approvata, unitamente ad
un documento da sottoscrivere online, così assumendo l’impegno al rispetto delle regole
procedurali.
Nel condividere il frutto del nostro lavoro vorremmo sottolineare alcuni punti:
1) Il lavoro svolto nella pianificazione e conduzione dello studio GeroCovid Observational ha
richiesto formidabili energie e dedizione costante ed è giusto che questo lavoro venga
compensato. Il risultato tangibile del lavoro di un ricercatore sono le pubblicazioni su
riviste scientifiche nazionali ed internazionali. Pertanto, tutti coloro che sottometteranno
un articolo che utilizza dati dal progetto, oltre a specificare con precisione la provenienza
dei dati da loro elaborati, dovranno includere negli autori almeno i due membri del Gruppo
di coordinamento che verranno indicati purché essi si dimostrino disponibili ad assolvere i
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compiti che giustifichino l’authorship. In caso di controversia in merito, vale il giudizio del
Principal Investigator. Ancora al Principal Investigator spetta l’approvazione finale
propedeutica alla spedizione del lavoro. Ciò al fine di assicurare uniformità e unitarietà
della produzione scientifica GeroCovid.
2) L’importante sforzo fatto da tutti i ricercatori coinvolti nell’immissione dei dati deve altresì
essere compensato con la citazione tra gli autori del Working Group di riferimento e setting
specifico, che dovrà essere riportato per esteso in Appendice. Sarà cura della Segreteria
SIGG inviare ai referenti dei progetti l’elenco dettagliato, una volta arrivati alla stesura
finale del lavoro da sottomettere, che deve essere inviato per l’approvazione finale presottomissione entro 4 mesi dal ricevimento del database.
3) La raccolta dati dello studio GeroCovid Observational è stata possibile grazie alla
piattaforma elettronica sviluppata e gestita da Bluecompanion e all’impegno dei suoi
responsabili. Pertanto, nei ringraziamenti Bluecompanion dovrà essere citata per il suo
contributo tecnico alla realizzazione dello studio.
4) L’utilizzo del database deve considerarsi autorizzato ai soli fini della proposta approvata e
qualunque variazione agli obiettivi dell’analisi dovrà prevedere una nuova richiesta di
approvazione.
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