
Care Amiche e Amici Giddiemmini,  

come  avrete già notato a colpo 

d’occhio, da quest’anno le newsletter 

del GIDM si vestono di un nuovo look! 

Un giornalino pronto da stampare e 

sfogliare per avere sempre a portata di 

mano notizie, indirizzi, numeri. Ma la 

nuova grafica è solo una delle novità. 

Prima di tutto, da questo primo nume-

ro del 2012, la newsletter avrà una 

cadenza regolare trimestrale. Quattro 

numeri in un anno, ciascuno dedicato 

ad una stagione, che conterranno mol-

tissime informazioni, utili per il nostro 

lavoro ma anche notizie leggere per 

sorridere un po’.  Quattro numeri 

sembrano pochi ma in realtà richiedo-

no molto impegno, ricerca di informa-

zioni, aggiornamenti, raccolta e verifi-

che di notizie.  Per questo motivo 

chiediamo la collaborazione di tutti voi 

in modo da rendere questa News sem-

pre più ricca e vicina alle nostre 

esigenze. Mandateci notizie, articoli, 

curiosità, informateci di corsi, ag-

giornamenti, offerte di lavoro, par-

lateci delle vostre difficoltà sia da 

un punto di vista lavorativo che am-

ministrativo. Vorremmo diventare 

un punto di raccolta delle proble-

matiche che ci riguardano in modo 

da poterle analizzare e magari pro-

vare a trovare una strada comune 

di risoluzione, un vero e proprio 

punto di riferimento per tutti i DM 

italiani e col vostro aiuto ce la fare-

mo.!! GRAZIE!! 

Anno nuovo, News nuova..!! 

Tesseramento 2012 

Cari Amici, col 2012 inizia un nuovo anno solare di attività. Sarà un anno molto 
intenso di attività e di progetti, molti dei quali sono già in cantiere e ve ne rende-
remo partecipi man mano che si definiranno. L’attività del GIDM ha, al momento, 
come unico sostentamento le nostre quote di adesione annuali. E’ importante che 
rinnoviamo tutti la nostra iscrizione entro il 29 febbraio in modo da poter pianifi-
care meglio le attività. Grazie mille e PASSATE PAROLA!!! A pag.6 tutte le coor-

dinate. 
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Cari Soci,  

come forse qualcuno di voi già saprà, il GIDM ha presentato un Poster 

nella scorsa edizione dell’AIOM che si è tenuto a Bologna a novembre 

2011. 

E’ stata un’esperienza nuova ed interessante. Mai prima d’ora, infatti, il 

GIDM ha avuto uno spazio scientifico ad un congresso di tale impor-

tanza. Questo è un segno importante di come sta cambiando la figura 

del Data Manager nell’ambito della Ricerca. Per questo motivo, stimo-

lati anche dal buon esito della nostra richiesta all’AIOM, abbiamo pen-

sato di effettuare un nuovo piccolo sondaggio in merito proprio alla 

percezione della nostra figura all’interno dei reparti e dei centri di ri-

cerca. L’occasione si è presentata con il Convegno SIE, Società Italiana 

di Ematologia che si è tenuto a Napoli lo scorso Ottobre, occasione 

ghiotta anche per esplorare un settore, quello dell’ematologia, fino ad 

ora  poco conosciuto dal GIDM. Il nostro gruppo, infatti, è partito dal 

settore oncologico e solo di recente si sta “allargando” all’ematologia 

dove, per altro, ci sono moltissimi Data Manager. E su questa strada, 

un po’ alla volta, esploreremo anche gli altri settori di interesse fino ad avere una panoramica completa 

della presenza della nostra figura nelle diverse strutture sanitarie. Durante la SIE, quindi, abbiamo som-

ministrato circa 200 questionari ad altrettanti 

ematologi che si sono mostrati subito molto 

collaborativi. I risultati di tali questionari sono 

attualmente in elaborazione e saranno presto 

pubblicati e, naturalmente, ne sarete informati 

tempestivamente. E’ d’obbligo rivolgere un 

grazie a chi ci ha dato la possibilità di realizza-

re questi progetti: il Direttivo AIOM e il Presi-

dente SIE, prof. Pane i quali si sono dimostrati 

disponibili anche ad inserire una Sezione dedi-

cata ai Data Manager all’interno dei Convegni 

da loro Presieduti. Un bel salto di qualità per i 

DM italiani!!! 

Pubblicazioni e lavori GIDM 
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Laura McMahon col Prof.Pane alla SIE  

Lo Stand del GIDM alla SIE a Napoli 
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Il 2012 comincia con molte opportunità di formazione e aggiornamento per i Data Manager, e non so-

lo… Da Roma a Firenze a Lecce, ce n’è un po’ per tutte le esigenze. Ma vediamole nel dettaglio. 

Formazione 
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Master in Data Manager in Oncologia - Lecce  

Il Master diretto dalla Prof.ssa Luciana Dini, giunto alla terza edizione, fornisce compe-

tenze teorico-pratiche a quanti intendano occuparsi dalla progettazione alla gestione di 

sperimentazione clinica oncologica, creando la figura professionale del data manager/

coordinatore di sperimentazioni cliniche. Al termine della formazione teorica, articolata in cinque moduli, è previsto 

uno Stage formativo c/o strutture sanitarie nazionali pubbliche/private di comprovata qualificazione scientifica. Un 

prestigioso titolo spendibile nell'immediato in campo occupazionale. Il costo del Master è di € 3000 e sarà attivato 

con un minimo di 10 partecipanti. Scadenza domanda 10 gennaio 2012 

Tutte le informazioni al sito http://bacheca.unisalento.it/pubblicazioni/DataMngr2010.pdf oppure contattando diretta-

mente la Responsabile del Master, dott.ssa Luciana Dini all’indirizzo luciana.dini@unisalento.it. 

Corsi di Formazione GIMEMA 

Dopo il riscontro più che positivo del Primo corso di formazione Base per 

Data Manager tenutosi lo scorso giugno presso l’Aula AIL Convegni a Roma, 

quest’anno il GIMEMA ci propone una ricca offerta di Corsi di Formazione, sia 

specifici per Data Manager, sia per quanti volessero approfondire altri aspetti 

delle Sperimentazioni Cliniche quali la Statistica o il Consenso Informato. I prossimi appuntamenti sono i seguenti:  

- 20 febbraio 2012: “Il ruolo del Data Manager nella Sperimentazione Clinica Indipendente (Corso Base) 

- 16 marzo 2012: “Il Consenso Informato nei percorsi di Ricerca, Assistenza e Cura” 

- 20 aprile 2012: “Statistica Medica applicata alla Ricerca Clinica”.  

Tutte le informazioni dettagliate e la modulistica per l’iscrizione ai corsi le trovate sul sito GIMEMA www.gimema.org 

oppure scrivendo alla mail corsi.formazione@gimema.it 

La Ricerca traslazionale in Oncologia 

In campo oncologico, la ricerca traslazionale verifica la possibilità di trasfor-

mare le scoperte scientifiche che arrivano dal laboratorio in applicazioni 

cliniche per ridurre l’incidenza e la mortalità per cancro, significato sintetiz-

zato nella frase“from bench to bedside”! Tra gli altri obiettivi, inoltre, la ri-

cerca traslazionale si pone quello di studiare i geni in relazione ai tumori, così da ottenere gli strumenti per effettuare 

test predittivi  sui pazienti e, analizzandone la risposta, indirizzare verso una terapia. Il 10 febbraio 2012 presso 

l’Hotel Baglioni di Firenze si terrà un convegno su questo tema con particolare attenzione rivolta alla collaborazione 

tra tutti i Gruppi Cooperativi Oncologici Italiani. Parteciperà anche il GIDM. Maggiori informazioni sulla locandina 

all’indirizzo http://www.goirc.org/1/upload/locandina_goirc_primo_annuncio.pdf o potete richiedere chiarimenti alla 

segreteria organizzativa all’indirizzo r.todeschini@ospedale.cremona.it 

Convegno Nazionale sulla Ricerca Clinica Indipendente 

A Roma il 6 e 7 marzo 2012 si terrà, presso l’Auditorium del Ministero della Salute, il Secon-

do Convegno Nazionale sulla Ricerca Clinica Indipendente in Italia. Il tema di quest’anno è “ 

La qualità degli Studi No Profit per la ricerca e per i pazienti”. Le informazioni più dettagliate 

su questo Convegno, sulla location, sugli orari e sui costi possono essere richiesti diretta-

mente alla Segreteria Organizzativa Planning Congressi Srl al numero 051-300100 oppure via 

mail alla sig.ra Sabrina Cantasano all’indirizzo mail s.cantasano@planning.it o sul sito www.fadoi.org 



Salve a tutti, sono Prabha Ranchic-

chio, potete chiamarmi Cristina, il 

nome di battesimo che i miei meravi-

gliosi genitori adottivi mi hanno dato. 

Tralasciando la mia storia di figlia 

adottiva, vorrei raccontarvi la mia 

esperienza lavorativa di “DATA 

MANAGER” o meglio, di “STUDY 

COORDINATOR”. Raggiunto il di-

ploma di tecnico contabile, ho ina-

spettatamente scelto il corso di laura 

in biologia cellulare e molecolare ma 

non trovando impiego con questo 

titolo, ho iniziato a fare di tutto. Nel 

2007 ho deciso di fare il servizio civi-

le con l’A.I.S.M. (Associazione Ita-

liana Sclerosi Multipla), esperienza 

splendida anche se moralmente impe-

gnativa; in contemporanea sempre 

come volontario, andavo a farmi le 

ossa presso il laboratorio di biologia 

molecolare del reparto immuno-

trasfuzionale dell’Ospedale di Terni 

poi, arriva una telefonata e … la mia 

vi ta  cambia!  L’inter locutore 

m’informa che c’è un posto vacante 

come “data manager” presso il repar-

to di oncologia medica, eccitata ed 

incuriosita da tutto ciò, accetto subito 

di fare il colloquio di lavoro e solo 

durante la seconda telefonata realizzo 

che la sede di lavoro dista circa 300 

chilometri da casa; due grandi interro-

gativi: trasferirmi o no a Firenze e, di 

cosa si occupa un “data manager”?! 

Un paio di ricerche in internet 

sull’argomento e via, destinazione 

Firenze. L’esito del colloquio è buono 

ma c’è una persona prima di me con 

esperienza: sono la seconda scelta! 

Essere secondi lascia l’amaro in boc-

ca, ma il destino spesso è imprevedi-

bile, quando le speranze erano svanite 

vengo convocata per iniziare a lavora-

re, sono stata ripescata!! Con amarez-

za rinuncio al servizio civile e non 

solo; in tutta fretta preparo le valigie e 

il 04/02/2008 tra dubbi e incertezze 

inizia il mio percorso di “study coor-

dinator”. L’inizio è stato difficile 

perché ero lontana dalla mia fami-

glia; fortunatamente avevo poco 

tempo per pensarci perché a lavoro 

ero troppo impegnata ad imparare 

cos’è una CRF, le GCP, il consen-

so informato, i monitor… 

Quest’ultimi, gente strana che mi 

contattava chiedendomi appunta-

menti per visite di monitoraggio, 

attivazione-chiusura centro … ed 

io non capivo!! Le cose sono mi-

gliorate con il tempo grazie alla 

collaborazione dei colleghi, alla 

lettura di libri; ma anche ore ed ore 

in ospedale, spesso trascorse con i 

monitor che da “persone strane” 

sono diventate per me preziosa 

fonte di sapere; ho anche avuto 

l’opportunità di conseguire un 

master universitario che ha conso-

lidato le varie conoscenze e per-

messo di confrontarmi con colleghi 

ed esperti del settore. Ho capito il 

mio ruolo e mi sento onorata di 

rivestirlo. Superata la tensione 

iniziale, sono riuscita ad andare 

oltre la pila di documenti e per la 

prima volta ho visto i pazienti e la 

“loro” battaglia; l’esperienza del 

servizio civile mi ha aiutato in 

questa fase ma l’impatto è stato 

comunque forte. Guardando me-

glio, ho compreso che questa non è 

la “loro” battaglia ma la “nostra” 

perché certe patologie non colpi-

scono solo i brutti e i cattivi, ma 

anche i belli, i buoni e…le loro 

famiglie. Questa guerra riguarda 

tutti e la ricerca clinica, se di otti-

ma qualità, è un’arma troppo im-

portante. Noi, “study coordinator” 

siamo chiamati  ad armonizzare i 

vari aspetti della sperimentazione 

clinica e a mettere in contatto i 

molteplici attori, aumentandone la 

bontà; qualcosa di serio ed impe-

gnativo ma soprattutto fondamen-

tale,in considerazione della cre-

scente complessità di quest’ultimi. 

Forse il sistema sanitario ricono-

scerà la nostra figura, nell’attesa 

sono grata a chi mi permettere di 

lavorare e soprattutto di fare una 

professione che mi appassiona. 

Rivolgendomi a chi è in cerca di 

un’occupazione, posso solo sugge-

rire di guardarsi intorno e conside-

rare che il mondo sta cambiando 

portando alla nascita di nuove fi-

gure professionali e può valere la 

pena almeno tentare; immaginavo 

il mio futuro in laboratorio con 

centrifughe e provette; sognavo di 

fare “la ricerca”…la sto facendo 

anche se con altri strumenti, prima 

sconosciuti! Corsi di formazione, 

capacità di relazionarsi, organizza-

zione e motivazione credo siano 

gli ingredienti essenziali per diven-

tare un buon “coordinatore di studi 

clinici”, oltre all’esperienza diretta 

sul campo; candidati fatevi avanti! 

Scrivere queste semplici righe, mi 

ha permesso di ripercorrere il mio 

cammino professionale. Ringrazio 

con il cuore chi mi ha dato questa 

opportunità e auguro a tutti Voi di 

non dimenticare mai come è inizia-

to il Vostro viaggio; saprete sem-

pre dove state andando, quali stra-

de scegliere e perché! 
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La Data Manager del mese... 

Prabha Cristina Ranchicchio 
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Cominciamo da questo nu-

mero una rubrica di “consigli 

di lettura” dedicata non solo 

alle nostre materie di lavoro, 

ma soprattutto a libri diversi 

che possano in qualche mo-

do arricchire anche la nostra 

formazione personale oltre 

che professionale. Rebecca 

Skloot nel libro La vita im-

mortale di Henrietta 

Lacks (Adelphi) racconta con grande precisione 

documentaria e capacità narrativa la straordina-

ria storia delle cellule di Henrietta Lacks, vissute 

"fuori dal suo corpo più a lungo di quanto abbia-

no vissuto dentro di lei". Afroamericana di umili 

origini, la Lacks si vide diagnosticato un carcino-

ma uterino a 30 anni. Durante la degenza, l'ospe-

dale prelevò un campione dei suoi tessuti. Dopo 

alcuni giorni, i tecnici di laboratorio notarono 

qualcosa di strano. Le cellule cancerose della 

Lacks, anziché "morire" o "vivacchiare" in coltu-

ra, continuavano a crescere, "diffondendosi co-

me la gramigna". Le cellule HeLa iniziarono a 

circolare tra i ricercatori: sopravvivevano alle spe-

dizioni (perfino con la posta tradizionale) e con-

sentivano esperimenti che avrebbero richiesto ma-

teriale biologico umano vivente. Economiche, adat-

tabili e "infaticabili", le cellule di Henrietta furono 

in seguito utilizzate per studiare patologie infettive 

quali morbillo e parotite; per testare la sicurezza di 

prodotti cosmetici e farmaceutici; per analizzare gli 

effetti di steroidi e inquinanti ambientali. HeLa eb-

be addirittura un ruolo rilevante nelle fasi iniziali 

degli studi in campo genetico. Da allora, miliardi di 

cellule HeLa sono state utilizzate nei laboratori, 

fornendo il materiale per più di sessantamila pub-

blicazioni scientifiche. E' una storia incredibile che, 

letta oggi, incrocia dilemmi cruciali tra scienza e 

salute, etica ed economia. Qual è il confine tra i 

diritti individuali dei pazienti, l'interesse collettivo 

al progresso della conoscenza e gli interessi eco-

nomici delle aziende del settore? E oggi, alla luce 

delle nuove normative e discipline, non si può fare 

a meno di chiedersi come sarebbe cambiata la sto-

ria - e il destino di molti pazienti - se, a suo tempo, 

Henrietta Lacks avesse negato il consenso al pre-

lievo delle proprie cellule. 

Consigli di lettura... 
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Come vi abbiamo anticipato 

durante la scorsa riunione annu-

ale, il Direttivo sta valutando la 

possibilità di modificare lo Statu-

to del GIDM e passare da Asso-

ciazione a Onlus. Questa esigen-

za nasce da una serie di conside-

razioni sulle quali stiamo riflet-

tendo. Prima di tutto abbiamo 

rilevato, e ne abbiamo avuto 

conferma anche dai “tecnici”, 

che il lavoro svolto fin qui dai 

nostri predecessori è stato e-

gregio e ci rende possibile pen-

sare di apportare delle modifi-

che senza grosse difficoltà e 

“traumi”. Oggi, a oltre 12 anni 

dalla nascita, il GIDM comincia  

a cambiare marcia, cresce velo-

cemente e sono molte le moti-

vazioni per cui è sempre più 

necessaria una struttura elastica 

che ci consenta di ottenere dei 

risultati più concreti. Sempre 

più spesso viene richiesta la 

presenza del GIDM a Congres-

si, a Meeting importanti sulla 

Ricerca Clinica nei quali è pos-

sibile sponsorizzare la nostra 

figura professionale; vengono 

richiesti patrocini e partecipa-

zioni a Convegni e Corsi di 

Formazione specifici per DM; 

sono state richieste pubblica-

zioni e partecipazioni a lavori 

per la divulgazione della cono-

scenza della nostra figura e del 

nostro inserimento all’interno 

delle strutture. Per poter por-

tare avanti tutti questi progetti 

abbiamo necessità di attingere 

a nuove risorse che sappiamo 

già disponibili ma che dobbiamo 

essere in grado di recepire e 

gestire. Per questo motivo, 

dopo aver consultato dei pro-

fessionisti in materia, abbiamo 

deciso di procedere ad una mo-

difica dello Statuto del GIDM. 

Pur senza cambiare la centralità e 

la sostanza dei nostri obiettivi, le 

modifiche apportate saranno so-

stanziali da un punto di vista tec-

nico per cui dovranno essere 

v o t a t e  e d  a p p r o v a t e 

dall’Assemblea dei Soci. Per tale 

motivo, quest’anno più che mai, 

vi invitiamo “caldamente” ad es-

sere presenti all’Assemblea del 

2012. Nel prossi-

mo numero pri-

maverile in uscita 

il 1° aprile, rice-

verete tutti i det-

tagli su questo 

passaggio e sulla 

data dell’ Assem-

blea.  

Anticipazioni..:lo statuto GIDM 



Nel 1998 è nato il G.I.D.M. Gruppo Italiano Data Manager, 
un’associazione apartitica senza scopo di lucro che persegue esclusiva-
mente finalità di solidarietà sociale in campo scientifico. Le sue priorità 

possono essere riassunte nei seguenti punti:  

1.  Formazione 

2.  Crescita del gruppo 

3.  Servizi ai soci 

1. Il primo punto è sviluppato attraverso diverse attività formative: 
l’organizzazione di Corsi di Formazione, l’attivazione di master uni-
versitari di in collaborazione con le Università. La stessa Assemblea 
annuale dei Soci, come da tradizione, prevede un momento di ag-
giornamento formativo. Il GIDM è sempre disponibile a collaborare 
con altre strutture e associazioni per la realizzazione di corsi inerenti 

la gestione delle sperimentazioni cliniche. 

2. Il secondo obiettivo è la crescita del gruppo sia in termini quantitativi 
sia di visibilità. A tal fine abbiamo introdotto sessioni dedicate al Da-
ta-management in occasione delle maggiori iniziative congressuali 

nazionali (AIOM, SIE).  

3. Il terzo obiettivo è il servizio ai soci. Abbiamo istituito una 
Newsletter periodica che viene spedita via e-mail a tutti i soci per 

tenerli informati sulle molteplici attività del gruppo. 

NUOVE ISCRIZIONI  

Le richieste di iscrizione di nuovi soci 

vanno inoltrate a Monia Dall' Agata, via e-

mail (monia.dallagata@ausl-cesena.emr.it) 

oppure via fax al numero 0547/352592. 

Per aderire al GIDM occorre avere una 

formazione specifica: laurea in materie 

attinenti più sei mesi di esperienza nel 

settore; laurea con discipline differenti 

con più di due anni di esperienza nel set-

tore.  

Fin dalla sua fondazione il GIDM opera principal-

mente per: 

 Identificare ed aggregare le figure di Data 

Manager già esistenti nelle diverse strutture 

in Italia ove si svolge ricerca clinica; 

 Pr omu overe  l a  f orma z i one  e 

l’aggiornamento professionale; 

 Ottenere il riconoscimento a livello nazio-

nale di questa figura professionale;  

 Istituire collaborazioni con altri organi 

pubblici e/o privati, istituzioni nazionali, 

europee e internazionali per la diffusione, la 

pubblicazione o lo scambio delle conoscen-

ze scientifiche in questo settore 

Per svolgere tutte queste attività, il GIDM 

può contare solo sulle proprie forze. 

L’unica fonte di sostentamento sono le 

quote di adesione dei Soci. Per questo è 

molto importante sostenere il Gruppo ogni 

anno con la propria quota di adesione.  

PAGAMENTO QUOTA ASSOCIA-

TIVA 

La quota associativa annuale è di €40,00 

entro il 29/2/2012 (dopo tale data la 

quota è di €50,00) e può essere versata 

in due modi: 

 Bonifico sul Codice IBAN: 

IT 75 Z 02008 61550 

000101506290 Banca Unicre-

dit (da altra filiale Unicredit non ci 

sono spese) (indicando nella cau-

sale il nome) 

 Nel corso del Meeting Annuale 

Come aderire al GIDM 

 

 0547 352975  
 

E-mail: gidm.segreteria@libero.it 

 

Gruppo Italiano Data Manager 

G . I .D.M.  

Siamo anche 

su Facebook 

NEL PROSSIMO NUMERO DI PRIMAVERA... 

 Assemblea annuale 2012 

 Bozza nuovo statuto da approvare in Assemblea 

 Formazione 

 La DM del mese: Annalisa Berselli 

 Presenta un nuovo socio... 


