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Signor Presidente, Signori Consiglieri 
  
  
nel corso degli ultimi decenni la ricerca terapeutica ha subito una profonda evoluzione in 
termini sia qualitativi che quantitativi. Si è passati, infatti, dalla pratica diffusa di studi 
osservazionali condotti su casistiche limitate a quella sempre più frequente degli studi 
randomizzati, o Sperimentazioni Cliniche Controllate (SCC), tendenzialmente basati su 
casistiche più ampie, raccolte spesso nell’ambito di collaborazioni tra più centri nazionali 
o internazionali considerate oggi come il gold standard per determinare l’efficacia di un 
intervento terapeutico. 
  
Poiché è necessario un elevato numero di pazienti per stabilire se gli effetti di un 
trattamento siano statisticamente e clinicamente significativi, la maggior parte degli 
Studi Clinici (SC) sono ad oggi di carattere multicentrico, prevedendo quindi diverse unità 
di ricerca (aziende USL e ospedaliere, università, IRCSS, cliniche private etc..), che 
vedono il coinvolgimento di più ricercatori in conformità agli stessi dettami operativi e 
alle medesime norme di buona pratica clinica (Good Clinical Practice). 
  



Parallelamente è andata migliorando la metodologia che guida gli SC i quali, per essere considerati 
scientificamente validi ed attendibili,  devono aderire ai principi dettati dalle GCP ispirati ad 
imprescindibili considerazioni etiche che traggono la loro origine dalla Dichiarazione di Helsinki. In 
aggiunta, le attività da osservare per la conduzione di uno SC rimangono in continuo arricchimento 
reclamando funzioni complesse e articolate che quindi necessitano di collaborazioni multidisciplinari 
e interprofessionali. In particolare, accanto a Sperimentatore, farmacologo, statistico, farmacista e 
tecnico di laboratorio, è stata individuata una figura che potesse gestire il flusso di lavoro sotteso agli 
SC ponendosi come riferimento per le attività. Oggi, per le mansioni che gli vengono affidate viene 
riconosciuto nei termini di Coordinatore di Ricerca Clinica (CRC).  
Il successo nella corretta conduzione di una sperimentazione clinica è, difatti, il risultato 
dell’interazione tra le differenti professionalità che nel contempo si traduce in buona qualità, nel 
rispetto del benessere e della salvaguardia dei pazienti, e nell’integrità dei dati prodotti. 
  
Nasce quindi il profilo del Coordinatore di Ricerca Clinica (CRC) che riveste un ruolo chiave 
nell’implementazione degli studi clinici1 e che risulta essere una figura imprescindibile ed 
indispensabile nella Ricerca Clinica. 
Inoltre, il CRC si pone come trait d’union tra lo sperimentatore principale, il promotore dello studio, i 
monitor della CRO (Clinical Research Organization), il Comitato Etico e l’equipe del personale 
coinvolto nel protocollo di Studio.  
La presenza del CRC nei centri di ricerca clinica è divenuto criterio di valutazione da parte dei 
promotori che desiderino investire nel nostro paese. Evidenze di letteratura confermano, ad 
esempio, l’impatto favorevole sul numero di pazienti arruolati nei centri in cui è presente un CRC4.  



Per i ricercatori italiani questo ha una duplice valenza: poter offrire ai propri 
pazienti l’accesso a terapie innovative e molecole in sperimentazione; porsi con 
competitività nello scenario scientifico internazionale. Le “Big Pharma” che 
desiderano investire nei centri di ricerca clinica italiani ritengono essenziale la 
presenza del CRC nel team di ricerca per poter garantire qualità, accuratezza e 
competitività. A tal proposito si segnala che l’Italia contribuisce nella misura del 
17.7% alle sperimentazioni cliniche attive nell’Unione Europea (dato al 
31/12/2012)2.  
Inoltre i dati dimostrano che anche la ricerca clinica indipendente rappresenta 
circa un terzo del totale delle sperimentazioni cliniche attivate nell’ultimo 
triennio nel nostro paese2. L’Italia è il primo paese europeo ed il terzo al mondo 
(dopo i colossi USA e Giappone) per numero di abstract presentati al Congresso 
Mondiale di Oncologia Medica (ASCO), a conferma dell’impegno nella 
produzione scientifica e del profilo internazionale dei ricercatori italiani. Il ruolo 
del CRC è fondamentale anche in questo tipo di ricerca proprio per le 
competenze metodologiche, normative e qualitative che possiede. 



Purtroppo però, a differenza di altri paesi europei, in Italia la figura professionale del CRC non è 
stata ancora riconosciuta e di conseguenza non esistono percorsi accademici volti alla sua 
formazione. Le strutture che operano in Ricerca Clinica si trovano così a dover affrontare il lavoro 
affidando l’incarico di management degli SC a risorse improvvisate e spesso impreparate ed 
inesperte per le quali si necessita dell'attivazione di borse di studio o di contratti di collaborazione. 
Non essendoci quindi percorsi formativi istituzionalizzati per i CRC, la maggioranza dei profili che 
ricoprono questa figura appartengono a laureati in molteplici discipline (biologia, biotecnologie, 
farmacia, chimica e CTF, lauree umanistiche, etc) che si avvicinano a questa professione imparando 
prevalentemente sul campo e/o partecipando ad offerte formative per lo più proposte da enti 
privati a costi anche non trascurabili.    
Ad oggi la figura del CRC è abbastanza delineata e requisiti ormai fondamentali e imprescindibili 
sono pertanto la conoscenza della terminologia medica, la metodologia della Ricerca Clinica e 
degli aspetti operativi, ma anche la dimestichezza in ambito di normativa nazionale ed 
internazionale che regolamenta la conduzione degli SC, nonché buone conoscenze informatiche e 
linguistiche. 
Negli ultimi anni anche il mondo accademico ha incominciato a prendere atto di questa nuova 
figura professionale e della carenza formativa, ed ha voluto così istituire master di I e II livello 
mirati alla conduzione, gestione e coordinamento degli studi clinici proprio per far fronte alla 
inevitabile necessità generata da questa mancanza.  



Alla luce delle considerazioni sopra esposte, si può ben comprendere come le evidenze che 
emergono dagli SC rivestano ormai un ruolo fondamentale nell’orientare le decisioni 
terapeutiche e le scelte di politica sanitaria; ne consegue l’urgenza ormai improrogabile di 
istituzionalizzare la figura del CRC all'interno del SSN del nostro Paese. Per tale figura va  
identificato un iter formativo e un inserimento nei ruoli sanitari del SSN quale parte 
integrante e necessaria del team di ricerca3. 
In Europa la figura del CRC è ampiamente riconosciuta. Il Ministero della Salute Olandese, 
ad esempio, ha riconosciuto l’utilità della professione a seguito di una valutazione sulla 
qualità dell’attività di data management e dal 2007 è operativo il Nederlandse Vereninging 
van Oncologie Datamanagers, albo professionale che risponde ad esigenze formative ed 
aggregative dei soci.  

Concludendo siamo quindi convinti che questo percorso, volto al riconoscimento della 
figura del CRC con comprovati requisiti accademici, vada intrapreso perché una nuova 
esitazione porterebbe solo a ritardare una ormai ingovernabile esigenza, già 
ampiamente diffusa, che necessità di risoluzione. 
  
RingraziandoVi ancora per la disponibilità, restiamo a disposizione qualora si rendano 
utili ulteriori dettagli od informazioni aggiuntive. 
  
 Vogliate gradire cordiali saluti, 
Il Consiglio Direttivo G.I.D.M.  





Comitato tecnico 

Spett.le   

GIDM – Gruppo Italiano Data Manager Dott.ssa Laura McMahon - Presidente 

    

      
Oggetto: Comitato Tecnico per lo schema di Certificazione della qualità dei Servizi di sperimentazioni cliniche dei medicinali 

  

Gent.ma Dr.ssa McMahon, 

CEPAS desidera proporre alla Sua attenzione la proposta in oggetto, al fine di una Sua valutazione e partecipazione al suddetto 

Comitato Tecnico, per avviare il processo di Certificazione CEPAS della qualità dei Servizi di sperimentazioni cliniche dei 

farmaci. 

La invitiamo, quindi, a partecipare ai lavori del Comitato Tecnico CEPAS per la redazione dello schema suddetto. 

La prossima riunione del citato Comitato Tecnico si terrà il giorno giovedì 15 maggio p.v. alle ore 15.00 (termine orientativo 

ore 19.00) presso la sede CEPAS, sita in Viale di Val Fiorita, 90 - Roma 

Rimanendo in attesa di cortese riscontro e conferma della partecipazione alla riunione (che si prega trasmettere via e-mail a 

rinnovo@cepas.it), si inviano cordiali saluti. 

  

Amministratore Unico  

Dott. Giancarlo Colferai  

mailto:rinnovo@cepas.it
mailto:rinnovo@cepas.it
mailto:rinnovo@cepas.it
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G.I.D.M. 

GRUPPO ITALIANO di DATA MANAGER 

sede in Via P.Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC) 

codice fiscale 92041940393  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

ATTIVO 31/12/2012 

CREDITI 

   - per contributi da ricevere 0,00 

   - altri crediti 0,00 

totale crediti 0,00 

DISPONIBILITA' LIQUIDE 

   - cassa  0,00 

   - c/c bancario 864,40 

totale disponibilità liquide 864,40 

TOTALE ATTIVO 864,40 

RENDICONTO DELLA GESTIONE 

31/12/2013 

PROVENTI E RICAVI GESTIONE ISTITUZIONALE 

   - quote sociali: 

          quote iscrizioni dell'esercizio 5.650,00 

totale quote sociali 5.650,00 

   - contributi: 

          da aziende, enti o privati 0,00 

totale contributi 0,00 

   - altri ricavi: 

          accrediti su ccp 2004 0,00 

          arrotondamenti attivi 0,00 

totale altri ricavi 0,00 

TOTALE PROVENTI GESTIONE ISTITUZIONALE 5.650,00 

Dal precedente  
bilancio al 
31/12/2012 

Approvazione Bilancio 2013 



G.I.D.M. 

GRUPPO ITALIANO DI DATA MANAGER 

sede in Via P.Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC) 

codice fiscale 92041940393  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

COSTI ED ONERI GESTIONE ISTITUZIONALE 

   - costi per acquisti materiale: 

          pubblicazioni e stampati 0 

   totale costi per acquisti materiale 0 

   - costi dei servizi per attività istituzionale: 

          spese per riunioni -1791,67 

          rimborsi spese e trasferte -1065,65 

          assistenza sito internet -60,09 

          gestione amm.va, contabile e fiscale 0 

          assistenza e consulenza specifica -215,00 

          spese postali -5,00 

          spese tenuta conto corrente -231,71 

   totale costi dei servizi -3.369,12 

   - imposte e oneri diversi di gestione: 

          rappresentanza 0 

          spese diverse -2.500,00 

          concessioni, diritti e tasse 0,00 

   totale imposte e oneri diversi di gestione -2.500,00 

TOTALE COSTI GESTIONE ISTITUZIONALE -5.869,12 

RISULTATO GESTIONE ISTITUZIONALE -219,12 

Spese 
Assemblea 2013 

Aruba per  sito 

Spese tenuta 
c/c bancario 

Approvazione Bilancio 2013 

Riunioni Direttivo/AIOM 

Commercialista 

Congressi  



G.I.D.M. 

GRUPPO ITALIANO DI DATA MANAGER 

sede in Via P.Maroncelli n.40 – 47014 Meldola (FC) 

codice fiscale 92041940393  

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2013 

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 

   - proventi finanziari: 

          interessi attivi 0,00 

   risultato gestione finanziaria 0,00 

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 

   - oneri straordinari: 

          sopravvenienze passive 0,00 

   risultato gestione straordinaria 0,00 

RISULTATO DELL'ESERCIZIO -219,12 

TOTALE A CONSUNTIVO 645,28 

TOTALE ATTIVO 864,40 

Approvazione Bilancio 2013 



Riepilogo pagamenti soci GIDM 

167 Soci in Elenco 

 

    di cui 136 hanno versato la quota per il 2014  

    al 24 Maggio 2014 nel c/c bancario 
 

     129 QUOTE x € 40 =  €  5.160,00  

         5 QUOTE x € 50 =  €      250,00   

            2 QUOTA x € 60 =  €      120,00 

 

            € 5.530,00  
 

 

 

 



Spese tenuta conto corrente bancario  €       48,90 

Spese varie per partecipazioni  
Congressi ed Iscrizioni 

€     170,00 

Rimborso spese viaggio riunioni Direttivo  €    255,00 

Rimborso spese viaggio per Assemblea 2013 
(parziale)  

€    452,00 

Totale €    925,90 

Situazione costi al 24/05/2014 



RIEPILOGO AL 24/05/2014 

Saldo al 01/01/2014    645,28 

TOTALE RICAVI 5.530,00 

TOTALE COSTI    931,30 

SALDO al 24/05/2014 5.243,38 



Nuovi Soci 

Nuovi soci 2013 = 40 
 

NUOVI SOCI 2014 = 27 ad oggi 
 

 18 lavorano in oncoematologia, 3 CRA/CRO, 1 segreteria tecnica CE; 1 
radioterapia, 1 cardiologia, 1 fisioterapia, 1 malattie del fegato, 1 in 
cerca di lavoro.  

 

 4 hanno laurea con indirizzo non medico-scientifico; 2 diploma 
superiore 

 

 9 hanno un Master Universitario inerente  

 

 3 lavorano nel Sud Italia, 4 al Centro e 17 al Nord (non conteggiate 
disoccupati e CRA) 

 



Analisi nuovi soci 2011/2013 

2011 2012 
       

2013 

nuovi soci regolari  29 28 40 

M 5 5 7 

F 24 23 33 

Età mediana 30 32 32 

(min-max) (26-53) (27-51) (26-48) 



Analisi nuovi soci 2011/2013 

Titolo di studio 2011 2012 2013 
Laurea scientifica 20 19 32       

altro tipo di laurea 8 8 7 

diploma superiore 1 0 1 

licenza media 0 0 0 

Master 

sì 6 4 8 

no 23 24 32 

Anni d’esperienza   

mediana 2    3 3  

max 4    9 13 

min 0    0 1 



Analisi nuovi soci 2011/2013 
2011 2012 2013 

NORD Emilia Romagna 6 6 7 

Liguria 2 0 3 

Lombardia 2 6 8 

Piemonte 2 3 3 

Veneto 3 3 6 

CENTRO Marche 2 1 1 

Lazio 1 1 0 

Toscana 4 1 2 

Umbria 1 0 0 

SUD Campania 0 3 2 

Puglia 4 1 2 

Sicilia 1 1 3 

Calabria 0 0 1 

Sardegna 0 1 0 



Soci 2011/2014 

 Soci giugno 2010 = 61 

 

 Soci 2011 = 111 

 

 Soci 2012 = 122 

 

 Soci 2013 = 167 

 

 Soci 2014 = 139 ad oggi 



RINNOVO QUOTA ISCRIZIONE ANNO 2013 
 

La quota associativa annuale, essendo scaduto il termine del  
28/2/2014, è di €50,00 per i vecchi soci e di €40,00 per i 
nuovi iscritti. 
 

 

 

Bonifico sul Codice IBAN:  

IT 75 Z 02008 61550 000101506290 Banca Unicredit 
indicando nella causale il nome del socio e intestato al Gruppo 
Italiano Data Manager  
 

 

Nuovi Soci 



XVII Meeting annuale GIDM 

 

IL SITO WEB 

Paola Frati 

Meldola, 29 maggio 2014 







  Pubblicazioni 

  Abstract 

  Poster 

  Lavori di interesse per la 

comunità scientifica.. 













Le ultime integrazioni: 

 indirizzo di posta per le job offer: 

 job.offer@gidm.org 

 indirizzo di posta per le richieste di iscrizione: 

 richiesta.iscrizione@gidm.org 



Ogni suggerimento è sempre gradito...  

GRAZIE.  



 

Sara Campora  
Clinical Research Coordinator 

E.O. Ospedali Galliera – Genova 
 

Direttivo GIDM 



Anno di Iscrizione GIDM a maggio 2013 (n=23) 

<2000 5 

2001-2005 0 

2006-2010 5 

2011-2013 13 

Anni di lavoro come CRC a maggio 2013 (n=23) 

≤1 4 

2-3 3 

4-5 7 

>5 9 

















Caratteristiche CRC(n=76) 

Sesso  femmina/maschio 69/6 

Socio GIDM Si/No 58/18 

Titolo di studio Diploma 
Laurea 

Specializzazione 
Master 

Dottorato 

3 
26 
12 
31 
3 

Anno di iscrizione al GIDM a maggio 2014 (n=58) 

≤2000 7 

2001-2005 8 

2006-2010 11 

2011-2014 32 



Struttura di appartenenza dei CRC(n=76) 

Tipologia ASL 
CRO 

Fondazione 
Istituto di ricerca 
Ospedale privato 

Ospedale pubblico 

4 
1 
3 
19 
6 
43 

Reparto Cardiologia  
Oncologia 

Ematologia 
Oncoematologia 

Clinical Trial 
Altro 

1 
37 
15 
5 
8 
10 

Città Nord 
Centro 

Sud 

42 
11 
23 



Clinical Trial presso l’Ente di appartenenza (n=76) 

Si/No 42/34 

Anni di lavoro come CRC (n=73) 

<1 anno 6 

1-3 anni 19 

4-7 anni 27 

>8 anni 21 

Ruolo ricoperto CRC(n=76) 

Si/No 73/3 



Aspetti contrattuali(n=76) 

Tipologia 
contratto 

Assegno di ricerca 
Borsa di studio 

CoCoCo/CoCoPro 
Dipendente  

Libera professionista 
Altro 

3 
15 
31 
18 
5 
4 

Stipendio 
mensile 
(netto) 

<800€ 
800-1200€ 
1200-1500€ 
1500-1800€ 

>1800€ 
unk 

6 
23 
28 
11 
5 
3 

Orario 
lavorativo 
settimanale 

Fino a 10h 
10-20h 
20-30h 
30-40h 

>40h 
unk 

2 
3 
6 
31 
31 
3 



Soddisfazione del proprio lavoro (n=76) 
 

scala da 1 (poco) a 10 (molto) 

≤5 3 

6-7 18 

8-9 41 

10 14 

Soddisfazione della propria retribuzione (n=76) 
 

scala da 1 (poco) a 10 (molto) 

≤5 28 

6-7 28 

8-9 19 

10 1 




